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Oggetto: Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee 

 

 

 

La nostra Associazione ha preso attenta visione del Regolamento in oggetto e delle proposte 

espresse dal Quartiere San Vitale nell’O.d.G. N.29/2013 PG. N. 76547/2013. 

 

Esprimiamo innanzitutto la nostra piena soddisfazione per il fatto che il documento del Quartiere, 

abbia evidenziato e preso in considerazione nelle proprie premesse ed osservazioni la reale portata 

del problema dell’inquinamento acustico dovuto alle attività musicali temporanee ed alla necessità 

di ridurre e contenere il danno che da tale impatto acustico deriva. Di porre inoltre attenzione ai 

problemi di convivenza che la presenza del numeroso pubblico che si riversa all’esterno delle 

attività comporta. Approviamo per ciò che il Consiglio di Quartiere abbia proposto, in tale 

documento, emendamenti al testo del Regolamento che condividiamo in toto. 

 

Ci permettiamo comunque di chiedere che vangano prese in considerazione le seguenti nostre 

richieste e  precisazioni: 

 

1 – che nella tabella 2 venga precisato, relativamente alla quarta tipologia “Concerti al chiuso (nelle 

strutture non dedicate agli spettacoli), che tali strutture non siano pubblici esercizi o locali dedicati 

alla somministrazione di cibi e bevande (in quanto tale tipologia deve esclusivamente rientrare in 

quanto disposto dall’art. 9) e che comunque si specifichi che i locali nei quali si svolgono concerti 

al chiuso debbono essere debitamente insonorizzati; 

 

2 – che relativamente al numero delle manifestazioni della tabella 2 ci si attenga nel numero e nei 

valori alle disposizioni della Delibera regionale n. 45;  

 

3 – che per le tabelle 2 e 3, le varie tipologie di manifestazione non siano cumulabili fra di loro e 

che il numero complessivo di concerti per stagione non possa superare i 16 per sito.  

In particolare riteniamo che il numero di manifestazioni previste nella tabella 3 per lo stesso sito sia 

complessivamente troppo elevato.  

 

Richiamiamo infine l’attenzione del Consiglio di Quartiere sulle proposte da noi formulate per 

Piazza Verdi  -  “Bologna Estate 2013” inviate ieri a Lei, al Sindaco ed  all’Assessore alla Cultura. 

 

Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti. 

 

Associazione Via Petroni e Dintorni 

Il Presidente, Giuseppe Sisti    

 

 


