
COMUNICATO STAMPA –  2 luglio 2012  

 

PRESENTATO IL RICORSO AL TAR  

 

Questa mattina, l’Avvocato Antonello Tomanelli  ha presentato ricorso presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna per l’annullamento della Delibera della Giunta 

Comunale di Bologna n. 80 del 25-05-2012. Il ricorso è stato presentato per conto dei propri 

assistiti: Associazione Via Petroni e Dintorni, Associazione Scipio Slataper e numerosi singoli 

cittadini residenti nelle zone interessate.  

Le motivazioni tecnico giuridiche, che sono alla base del ricorso, sono ampiamente e chiaramente 

indicate nell’atto stesso, notificato anticipatamente a mezzo telefax al Sindaco di Bologna. 

 

Ci preme ancora una volta sottolineare come  l’atteggiamento generale assunto 

dell’Amministrazione Comunale in questo frangente, non abbia lasciato alternative a questo tipo di 

tutela, essendo state  a nostro avviso, oggettivamente compromesse e danneggiate: 

 

- la salute dei cittadini residenti, esponendoli ad un intollerabile e continuato inquinamento 

acustico serale e notturno e ad indecenti condizioni igienico sanitarie  che di fatto hanno 

reso e rendono impossibile l’abitare in alcune zone della città che sono, al contrario, a forte 

vocazione residenziale. Il tutto suffragato dai recentissimi rilievi fonometrici da noi fatti 

effettuare dall’Ing. Marila Balboni,  competente in acustica ambientale,  che documentano 

fra l’altro ulteriori  gravi sforamenti dei livelli acustici  consentiti anche dalla stessa 

contestata e, a nostro avviso, illegittima delibera  della Giunta Comunale.  

 

- la sicurezza degli abitanti che a causa di incontrollabili assembramenti notturni sono stati 

costretti a subire gravissimi atti vandalici (vedi assalto al condominio di P. Verdi 4), mentre 

alcuni di essi sono stati oggetto di continuate intimidazioni e minacce per aver osato 

protestare od opporsi a questo stato di cose. Il tutto aggravato dalle oltraggiose e, a nostro 

avviso, istigatrici  affermazioni dell’Assessore Alberto Ronchi che ha definito tromboni 

cittadini aggregati in libere e democratiche associazioni: “la città si deve liberare di questi 

tromboni che continuano ad appestare l’aria di questa città”.  

 

- il decoro di uno dei luoghi più significativi della Cultura e dell’arte bolognese, Piazza 

Verdi, consentendo l’istallazione temporanea di attrezzature ed impianti incongrui con il 

contesto urbanistico ed architettonico circostante. E’ stato fra l’altro ignorato il nostro 

esposto presentato alle Autorità Comunali competenti ed alla Soprintendenza per i beni 

culturali, relativo alle gravi e diffuse difformità, riscontrabili nelle istallazioni temporanee 

eseguite nella piazza, rispetto alle prescrizioni dettate nella concessione per l’occupazione 

del suolo pubblico.  

   

Auspichiamo che questo nostro passo, possa rappresentare un punto di partenza per avviare  una più 

efficace ricerca di  civile convivenza fra tutti i fruitori degli spazi pubblici, mediante il rispetto delle 

regole, a partire da quelle che tutelano il diritto al riposo dei cittadini e che ne garantiscono la 

salute, la sicurezza e la dignità.    

 

 

Associazione Via Petroni e Dintorni 

Giuseppe Sisti (335-8457342) 


