
ASSOCIAZIONE VIA PETRONI E DINTORNI 

Comunicato stampa -  25 maggio 2015 

Questa mattina l’avvocato Antonello Tomanelli, per conto della associazione “via Petroni e 

Dintorni” e di alcuni residenti, ha notificato al comune di Bologna, in persona del Sindaco, un 

ricorso al Tar Emilia Romagna per l’annullamento, con richiesta di sospensione cautelare, della 

delibera della Giunta comunale del 20.05.2014 (PG. n. 109732/2014), che ha cancellato l’obbligo 

per i titolari di pubblici esercizi che organizzano intrattenimenti musicali di presentare una 

documentazione di impatto acustico qualora utilizzino un impianto stereo con diffusori di potenza 

non superiore a 20 W. 

 

Tale delibera di Giunta viola il regolamento per le attività rumorose emanato dal Consiglio 

comunale, nonché una norma nazionale (d.p.r. n. 227/2011) alla quale il Consiglio comunale si era 

adeguato nell’emanare il Regolamento. 

 

Va osservato che tale norma nazionale (il citato d.p.r.) è stata emanata dal Governo allo scopo di 

tutelare i residenti dall’utilizzo, nei pubblici esercizi, di impianti stereo che, senza le idonee 

indicazioni di un tecnico competente in acustica ambientale, finiscono per cagionare grave disturbo 

a coloro che abitano nelle vicinanze dei locali. 

Mentre le istituzioni nazionali continuano ad emanare norme che, nel rispetto della Costituzione, 

tutelano il diritto alla salute dei residenti, la Giunta comunale di Bologna continua a privilegiare gli  

interessi dei commercianti, violando così la Costituzione. 

 

Denunciamo ancora una volta l’arroganza di una Giunta, che pur di avvantaggiare i titolari dei 

pubblici esercizi di somministrazione, calpesta il diritto alla salute dei residenti, arrivando a violare 

palesemente norme nazionali emanate nel rispetto della Costituzione. Non può poi passare 

inosservata la circostanza che tale delibera, che contraddice una norma nazionale e un Regolamento 

scritto e approvato dal Consiglio comunale, sia stata emanata addirittura di nascosto ad un organo 

rappresentativo della volontà popolare come il Consiglio. 
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