
 

Oggetto:  Inquinamento acustico  

 

 
 

MOZIONE 
Ex art. 109 

 
PREMESSO CHE: 

 

 In molti Municipi di Roma Capitale si svolgono attività  di carattere ricreativo e musicale che 

generano rumori non sempre  nei limiti consentiti.  

 Ci sono state diverse segnalazioni da parte di cittadini che hanno espresso il disagio per 

l’eccessivo rumore proveniente dai locali dove si svolgono le attività di cui sopra  purtroppo 

nella maggioranza dei casi nelle ore notturne. 

 Diversi studi di settore hanno evidenziato come l’inquinamento acustico, troppo spesso 

sottovalutato, può apportare effetti negativi  sulla salute e sulla serenità psicofisica delle 

persone. 

 
 

TENUTO CONTO CHE: 
 

 il D.P.C.M. del 1 marzo 1991 che ha definito limiti massimi di esposizione al rumore negli 

ambienti abitativi e nell'ambiente esterno  e ha previsto, ai  fini di tale  determinazione,  

l’adozione da parte di comuni di una classificazione in zone del territorio.  

 La legge 447 del 26 ottobre 1995 che rimette le decisioni in materia alle singole regioni ed ai 

comuni. 

 La Legge Regionale Lazio n. 18 del 3 agosto 2001 che stabilisce le disposizioni per la 

determinazione della qualità acustica del territorio, per il risanamento ambientale e per la tutela 

della popolazione dall’inquinamento acustico in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, 

prevedendo, tra le competenze attribuite ai comuni, la classificazione del territorio comunale in 

zone acustiche nonché l’adozione dei piani acustici denominati “piani comunali”. 

 
CONSIDERATO CHE 

 

 La salvaguardia della salute dei cittadini deve rappresentare una priorità, in una città dove già 

durante il girono a causa del traffico e dei ritmi di vita che si sostengono si è sottoposti troppo 

spesso a livelli insostenibili di rumore. 



 Nel 2002 sono state individuate per il Comune di Roma i limiti massimi di inquinamento 

acustico ma non la zonizzazione del territorio, come previsto dalla Legge Regionale citata, 

rendendo così inapplicabile gli stessi limiti. 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

A  procedere all’aggiornamento della classificazione del territorio nonché ad approvare ed attuare il 

“piano comunale di risanamento acustico”, come previsto dalla L.R. Lazio n.18 del 2001. 

 

 

Roma, 06 novembre  2014 

 

 


