28 giugno 2015

La Difesa civica per te
A cura della Difensora civica Gabriele Morandell
Troppo rumore, di notte, per dormire

I locali che offrono intrattenimento musicale ai propri clienti devono rispettare una serie di regole per evitare che
l'inquinamento acustico danneggi i vicini: lo abbiamo spiegato a Guido (nome di fantasia), che si lamentava della
musica a volume alto che disturba le sue notti.
"La quiete notturna nei pressi di casa mia, nel centro di Bolzano", ha detto Guido rivolgendosi alla Difesa civica,
"è violata dagli eventi musicali del locale di fronte: sempre più spesso, il sonno della mia famiglia è disturbato, fino
alle prime ore del mattino, da musica molto alta. Cosa posso fare?".
Abbiamo spiegato a questo cittadino che ha un diritto alla quiete notturna, e che può rivendicarlo. La materia è
regolata sostanzialmente dall'art. 844 del Codice Civile, secondo il quale le immissioni di rumore da parte di un
vicino sono vietate se superano la normale tollerabilità. Inoltre, in merito interviene anche una legge provinciale
(l.p. 20/2012), che obbliga a richiedere l'autorizzazione del sindaco per lo svolgimento di manifestazioni
temporanee in luogo pubblico con l'impiego di impianti rumorosi. Nell'autorizzazione vanno indicate tutte le
prescrizioni relative a orari, date della manifestazione nonché accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici
al fine di minimizzare l'inquinamento acustico di disturbo per i vicini. Anche sorveglianza e controlli spettano al
Comune.
Nel caso in cui l'utilizzo di impianti musicali in locali pubblici raggiunga un volume tale da disturbare il vicinato, il
Sindaco o la Sindaca possono disporre limitazioni temporali alla riproduzione della musica. Il gestore deve poi
presentare una relazione tecnica che certifichi il rispetto dei valori soglia stabiliti dalla norma.
Nel comune di Bolzano, inoltre, in base a un'ordinanza di Polizia urbana è vietata la collocazione e l'utilizzo di
strumenti e apparecchi di riproduzione e amplificazione acustica sulla soglia e all'esterno di esercizi pubblici e
commerciali, salvo espressa autorizzazione del Sindaco. Sempre nel comune di Bolzano, dopo le 23.00 strumenti
e apparecchi di riproduzione e amplificazione acustica - che vanno collocati sempre all'interno dei pubblici esercizi
- possono essere utilizzati solo a porte e finestre chiuse.
Abbiamo quindi consigliato a Guido di rivolgersi all'Ufficio Tutela dell'ambiente e del territorio del Comune di
Bolzano (vicolo Gumer 7, tel. 0471.997275) o all'Ufficio Attività economiche e concessioni (p.zza Walther 1, tel.
0471997345), presentando la sua denuncia in forma scritta.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 301 155
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su: www.difesacivica.bz.it
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