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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna
Quartiere San VitaleQuartiere San VitaleQuartiere San VitaleQuartiere San Vitale

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.

Il Consiglio del Quartiere San Vitale riunito nella seduta del 18.04.2013

Vista la richiesta di parere P.G. n. 75107/2013 in merito all’approvazione del 
Regolamento comunale per la disciplina della attività rumorose temporanee, 
pervenuta ai sensi degli artt. 10 e 11 del Regolamento sul decentramento, dalla 
Segreteria Generale in data 3 aprile 2013 in merito alla proposta di deliberazione del 
Consiglio Comunale, P.G. n. 71732/2013 – O.d.G. n. 266/2013;

Considera che:

- la proposta di Regolamento, oltre a fornire un quadro di riferimento certo per la 
programmazione culturale cittadina, prova ad operare nel complesso un 
ragionevole contemperamento tra il diritto al riposo notturno dei cittadini e le 
esigenze lavorative, economiche e di svago legate alle attività rumorose 
temporanee in un contesto di semplificazione procedimentale; obiettivo che andrà 
verificato con attenzione dopo il primo anno di applicazione;

- con riferimento alle peculiarità territoriali del Quartiere San Vitale, appaiono le 
disposizioni dettate dalla sopra citata proposta di Regolamento nel complesso 
condivisibili, fatte salve le proposte e gli emendamenti proposti nell’espressione di 
questo parere;

Prende atto della discussione svoltasi nella riunione congiunta delle Commissioni 
consiliari del Quartiere San Vitale, tenutasi in data 11 aprile 2013, in cui tale 
proposta di Regolamento è stata illustrata alla presenza dell’Assessore Gabellini, 
del Presidente di Quartiere e dei tecnici comunali;
 
Premesso che:  

- la città, e in particolare nel centro storico, soprattutto nella zona universitaria, sta 
sempre più manifestandosi un uso ludico degli spazi e che particolarmente con la 
buona stagione e in estate molte delle attività si riversano all’esterno dei locali 
accrescendo i problemi di convivenza;
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- la vitalità della città è un di per sé fatto positivo, oltre che opportunità di lavoro, e 
che le attività di intrattenimento sono molto frequentate, in particolare da giovani 
che vivono a Bologna e non solo;

- in pari tempo molte di tali attività si svolgono nelle ore tardo serali o notturne 
determinando situazioni delicate nel rapporto con i residenti che a volte arrivano al 
conflitto esasperato quando le regole non vengono più rispettate e il rumore 
complessivo supera i livelli di tollerabilità personale, ma soprattutto si mettono a 
rischio i livelli di tutela della salute stabiliti dall’Organizzazione mondiale della 
Sanità e recepiti nelle Direttive Europee e nelle norme nazionali e regionale che 
regolano la tutela dal rumore stesso;

- il Comune di Bologna, come previsto dalla legge nazionale, ha approvato la 
Zonizzazione Acustica in cui sono stabiliti i limiti di rumore tollerabili e da non 
superare nelle varie zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale e che le 
zone in cui il rumore prodotto dalle attività umane e dal traffico supera i livelli 
previsti dalla zonizzazione stessa sono per legge destinatarie di Piani di 
Risanamento di competenza del Comune stesso o dei gestori delle grandi 
infrastrutture di mobilità;

- la legge nazionale, al fine di rendere possibili attività straordinarie e temporanee 
che nel loro svolgimento superano i livelli di tutela del rumore stabiliti per la zona 
interessata, prevede che il Comune possa concedere delle deroghe rispetto alla 
Zonizzazione Acustica approvata secondo quanto previsto dalla legge regionale 
appositamente delegata a fornire le necessarie Direttive;

- la Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge quadro 15/2001 delegando la 
Giunta Regionale a definire gli indirizzi di riferimento obbligatorio e le relative 
tabelle di cui:

a) la Tab, 1 propone “in via del tutto indicativa” le giornate e gli orari per lo 
svolgimento di manifestazione ad alta affluenza di pubblico e/o molto 
rumorose imponendo ai Comuni di scegliere i siti a ciò particolarmente 
adatti o appositamente collocati in luoghi sufficientemente distanti dalle 
abitazioni residenze con l’approvazione di una Delibera Comunale 
assunta secondo i criteri stabiliti all’articolo A-15 della LR 20/2000, la 
legge urbanistica regionale;

b) la Tab. 2, invece, indica in modo cogente le Direttive per tutte le altre 
zone del territorio comunale che potranno essere interessate da 
richieste di deroga per attività ludiche e rumorose indicando in modo 
preciso che la durata degli eventi e il numero di giornate massime 
previste devono rispettare i criteri e i limiti indicati nella tabella stessa;

c) la proposta di questo Regolamento individua tre tabelle di cui la terza 
riguarda le attività del cartellone estivo del Comune di Bologna;

Evidenziato che:
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- il Quartiere San Vitale è interessato solo da quanto previsto dalle tabb. 2 e 3;

- le deroghe previste dal regolamento in quanto tali autorizzano lo svolgimento di 
attività con livelli di rumore più elevato della norma vigente nel territorio del sito 
interessato e che questo determinerà situazioni di disagio per i residenti per cui 
sarà necessaria una grande attenzione nella gestione degli eventi da parte dei 
promotori e delle autorità preposte, come del Quartiere, per favorire un confronto 
sereno e responsabile tra tutti gli interessati per uno svolgimento corretto e il più 
possibile accettabile per i residenti e i partecipanti;

- la presenza del pubblico alle varie iniziative è la condizione del loro successo e 
uno degli obiettivi di chi organizza gli eventi stessi per cui anche gli effetti indotti, i 
cosiddetti “effetti collaterali”, determinati dall’afflusso delle persone, dalla loro 
permanenza nel sito e dal loro deflusso dopo il termine della manifestazione, oltre 
a quelli prodotti dall’uso dei loro mezzi per raggiungere il sito, sono frutto 
dell’iniziativa stessa; 

- la deroga riguarda anche l’orario di chiusura delle manifestazione che va oltre le 
ore 22, orario che stabilisce nelle norme generali l'inizio del limite notturno, per cui 
si pone il problema di una gestione attenta e consapevole da parte degli operatori 
per la  riduzione del rumore di fondo al termine delle manifestazioni stesse; 

Evidenziato inoltre che:

- è  intenzione del Quartiere operare perché le manifestazioni e le attività ludiche 
possano diventare un’occasione di crescita del benessere e della qualità della vita 
nel territorio e possano essere occasioni, nel rispetto delle norme vigenti, per la 
reciproca collaborazione tra operatori e residenti per cui sollecita l’Amministrazione 
Comunale a favorire occasioni di incontro e di confronto partecipato tra i diversi 
interessi in campo; 

- si auspica, come già avviene in altre città, l’istituzione di Tavoli permanenti di 
confronto nei vari siti, promossi dal Comune e/o dai Quartieri, tra i rappresentanti 
degli operatori e dei cittadini residenti per un confronto sulle scelte necessarie per 
ridurre o eliminare le eventuali cause di conflitti;

-  in particolare si auspica che, a partire dalle iniziative previste nel cartellone delle 
iniziative estive promosse dal Comune di Bologna (Tab. 3),  si operi per 
concordare e sottoscrivere con gli organizzatori degli eventi un primo protocollo 
sperimentale di comportamento nello svolgimento delle iniziative per la scelta delle 
tecnologiche più appropriate, per la collocazione degli impianti e per la gestione 
delle iniziative stesse al fine di ridurre il più possibile gli impatti acustici;

Ciò premesso il Consiglio di Quartiere San Vitale avanza le seguenti proposte:

1. Osservazioni 

- per un criterio generale di cautela sanitaria si sottolinea il forte impatto che 
l’elevamento dei limiti in facciata a 95 LAeq, rispetto ai 70 previsti dai parametri 
della Delibera della Giunta  regionale, determina per i residenti per cui si propone 
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di prendere in considerazione di ridurli anche alla luce della distanza dagli 
insediamenti abitativi;

- l’impostazione data dal Regolamento sembra che renda possibile la somma delle 
giornate previste come limite in ogni singola tabella comunale per cui si pone la 
necessità di definire, se sono sommabili, un limite massimo complessivo delle 
giornate derogabili annualmente;

- si prende atto che, rispetto ai parametri e alle giornate previste dalla Tab. 2 della 
Delibera Regionale, in questo regolamento si aumentano le giornate annuali 
complessive delle varie tipologie di manifestazioni ma che in pari tempo si elimina 
la categoria di discoteche similari all’aperto per cui la somma complessiva delle 
giornate derogate si riduce da 51 a 45;

- tuttavia si rileva, proprio perché si sta mettendo mano ad un Regolamento 
comunale, che soprattutto nel centro storico appare critica l’autorizzazione a 
svolgere manifestazioni che per norma prevedono l’afflusso di oltre 1000 persone 
per cui si propone di valutare la possibilità, anche rispetto alla norma regionale, di 
spostare tali iniziative alla Tab. 1 oppure, almeno per il centro storico, indicando i 
siti in cui sia possibile autorizzare in deroga tali iniziative, ad esempio Piazza 
Maggiore, Piazza VIII Agosto, Montagnola;

- in subordine si propone di escludere tali “Concerti e manifestazioni all’aperto” che 
prevedono la presenza di oltre 1000 persone, previsti nella Tab. 2, da Piazza Verdi 
per ragioni di incompatibilità ambientale;

- per i siti più utilizzati si ritiene sia necessario addivenire a una normativa tecnica e 
gestionale frutto della memoria dei fatti avvenuti e delle migliorie tecniche via via 
introdotte per nella scelta e nella installazione degli impianti e nella gestione degli 
effetti indotti al fine di ridurre il rumore diretto e indotto e di rendere più sostenibili e 
accoglienti tali iniziative;

2. Proposte di emendamenti al testo del regolamento

Art. 2

Comma 1
Alla fine del comma aggiungere:
“ appositamente regolate dalla tab. 2”;

Comma 2 

Alla fine del comma aggiungere:
“ appositamente regolate dalla tab. 1”;

Aggiungere il comma 3:
“3. Ambito. Con tale definizione si intende la zona (piazza, strada o spazio privato o 
pubblico) esplicitamente coinvolta da un rumore superiore alla zonizzazione acustica 
prodotto dalle manifestazioni che si svolgono nei siti autorizzati in deroga per cui il 
limite del numero di giornate complessive derogabili, previste dalle Tab. 2 e 3, 
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relativo al sito si estende all’intero ambito individuato dall’impatto acustico come 
indicato";

Art. 3

Comma 4, aggiungere alla fine:
“, sentito il Quartiere interessato. In ogni caso, anno per anno, prima della 
definizione del cartellone estivo, il Comune acquisisce il parere dei Quartieri 
interessati presentando una relazione sullo svolgimento dell’attività svolta e sul 
rispetto delle regole stabilite nei siti coinvolti l’anno precedente, oltre alla valutazione 
di compatibilità acustica per i nuovi eventuali siti”;

Comma 7, aggiungere alla fine:
“secondo quanto stabilito dalla Zonizzazione Acustica approvata dal Comune di 
Bologna”;

Art. 4

Comma 1, dopo la parola ambientale , aggiungere:
“La relazione dovrà indicare in modo esplicito le analisi dei punti più sensibili 
compiute nel sito specifico che dimostrino che l’impianto installato sia appropriato al 
sito e che le emissioni siano conforme ai limiti di immissioni in facciata stabiliti dalle 
relative norme in deroga; così come dovrà indicare le scelte tecniche adottate 
perché tale limite non possa essere alterato, anche tramite l’uso di appositi limitatori 
di potenza sonora perché l’impianto non ecceda il limite massimo programmato”;

Comma 5, sostituire la parola potrà con:
“ per le iniziative più prolungate o nei siti più delicati dovrà”; 

Comma 5, alla fine aggiungere:
“comunque l’ARPA è autorizzata ad effettuare controlli in ogni momento, senza 
alcun preavviso”;  

Art. 9

Comma 5, alla fine del punto a), aggiungere:
“ La relazione dovrà anche indicare in modo esplicito che le vibrazioni prodotte dagli 
impianti non si trasmettano tramite le strutture dell’edificio”;

Art. 17  
   
Comma 5, dopo la parola accedere, aggiungere:
“in ogni momento e senza preavviso”;

Comma 5, alla fine aggiungere: 
“o da difficoltà organizzative o da ostacoli di altro genere. Tale impedimento, 
comunque motivato, comporta l’immediata sospensione delle attività fino a controllo 
avvenuto”;

Art. 18
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Comma 1, alla fine aggiungere:
“e con la revoca dell’autorizzazione”; 

Modifica delle Tabelle

Tab. 2 

1. Si propone si spostare i “concerti e manifestazioni” che prevedono la presenza di 
oltre 1000 persone dalla Tab. 2 alla Tab. 1, indicando i siti relativi;

2. In subordine si propone di indicare sotto la Tab. 2 che tale possibilità è esclusa 
per Piazza Verdi e per le piazze del centro storico nel Quartiere;

Tab. 3

Aggiungere alla nota finale:
“Il prolungamento delle iniziative dopo le 23.30 fino all’una sarà condizionato alla 
certezza, garantita nella relazione del tecnico incaricato, che le emissioni 
dell’impianto siano tarate in modo tale da non superare le immissioni a 60 LAeq in 
facciata”;

Fatte le salve le considerazioni suddette il Consiglio del Quartiere San Vitale
 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione PG n. 71732/2013 – O.d.G. n. 266/2013 in merito 
all’approvazione del Regolamento comunale per la disciplina della attività rumorose 
temporanee.


