COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”
Interrogazione al sig. Sindaco

OGGETTO: inquinamento acustico, schiamazzi notturni, consumo di alcolici
durante serate organizzate da esercizi commerciali del Centro
Storico.

Premesso che l’Amministrazione Comunale da oltre un anno ha dichiarato ed
intrapreso l’azione di redigere un nuovo Piano Comunale di Risanamento Acustico,
anche in relazione alla definizione delle Aree di Pubblico Spettacolo, affidando l’incarico
delle rilevazioni e il compimento degli studi in tema a Ditta qualificata;
Considerato che il rumore rappresenta un fenomeno fisico, oggettivamente misurabile,
pregiudicante la salute degli esposti e normativamente disciplinato e che i suoi effetti sulla
popolazione non devono essere ritenuti come l’espressione di una risibile intolleranza di
individui troppo sensibili;
Osservato che sempre più spesso certe forme di spettacolo ed eventi spiccatamente
caratterizzati da immissione acustica costituiscono gli intrattenimenti estivi, svolti
all’aperto, da parte di pubblici esercizi di ristoro e somministrazione, anche in seno a
luoghi residenziali, oppure in ambiti che per vocazione prettamente urbana, storico,
artistica, non dovrebbero essere sottoposti ad inquinamento da rumore;

Preso atto che, frequentemente, la sovraesposizione a rumore trova causa e
complemento nell’attardarsi molesto di avventori, sino alla notte profonda, nelle
pubbliche vie e piazze (Pizza S. Caterina, Via del Castello, Bastione di Sapia,
Piazza Canonica, ecc.);
Rilevato che le occasioni di intrattenimento sempre più spesso rappresentano
momenti in cui può verificarsi il consumo di bevande a diverso titolo alcolico, che,
nel prosieguo delle ore notturne, finisce spesso con l’alimentare episodi e
comportamenti incontrollabili e pericolosi per i beni pubblici e le persone estranee;
Tenuto conto che labili appaiono i provvedimenti maturati ed adottati
dall’Amministrazione Comunale in proposito, sia in termini di sorveglianza che di
repressione;
Riscontrato, infine, che al Gruppo Lista Civica sono pervenute svariate
segnalazioni di protesta e lamentela, a sottolineare i pesanti aspetti descritti;

per quanto sopra chiediamo

1) di conoscere lo stato di redazione del Piano Comunale di Risanamento
Acustico, strumento basilare per giungere ad un regolamento, finalizzato alla
gestione del rapporto tra pubblici esercizi e abitazioni circostanti e alla definizione
delle deroghe ai limiti di emissione. Tale strumento, tra l’altro, rimane, nell’attesa
dei cittadini, uno dei perni di ogni politica che intenda salvaguardare l’integrità
complessiva del patrimonio del nostro Centro Storico, da anni oggetto di svariate
disattenzioni e guasti.

2) di dettagliare un piano di vigilanza ordinario, ma effettivamente e
rigorosamente attuato, da parte della Polizia Locale, eventualmente
coadiuvata da altre forze dell’ordine, per assicurare il rispetto dei limiti orari
previsti per le manifestazioni all’esterno, per controllare il fenomeno degli
schiamazzi durante la notte, per tutelare i beni pubblici esposti al rischio di
atti teppistici da parte di soggetti in stato di ubriachezza e per la sicurezza
dei cittadini.
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