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Gent.ma Sindaco pro tempore 

Avv. Isabella Conti 

 

Gent.ma Presidente del Consiglio 

Comunale 

Avv. Dott.ssa Marina Malpensa 

San Lazzaro di Savena, lì 04/10/22 

 
MOZIONE CONCERNENTE INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RUMORE NELLE ORE NOTTURNE 

PRESSO IL PARCO EUROPA  

VISTO 

• Il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con la delibera di Consiglio comunale n.73 del 

18/12/2012, il quale all’art.12 “Divieto di suoni e schiamazzi” prevede: 

• Al comma 1 “Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali,, 

è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come 

nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone”; 

• Al comma 1 lett b “nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è 

vietato l’uso di qualsiasi strumento, idoneo a produrre o diffondere musica o altri 

suoni, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune di San Lazzaro di Savena”; 

• Il Regolamento di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria, Approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 46 del 27/04/1999, il quale all’ art.98 “Rumore e Vibrazioni” ne disciplina i valori; 

• La “Relazione illustrativa e Norme tecniche di attuazione e regolamento attività rumorose – 

Zonizzazione Acustica”, la quale prevede i parchi in CLASSE I - aree particolarmente protette; 

• Il Codice Penale che all’art.659 comma 1 “Disturbo della quiete pubblica” prevede “Chiunque, 

mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche 

ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle 

persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi 

o con l'ammenda fino a euro 309”; 
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• La Costituzione della Repubblica Italiana che all’art.32 comma 1 prevede “La Repubblica tutela la 

salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 

gratuite agli indigenti”; 

CONSIDERATO 

• Che cittadini residenti nei pressi del Parco Europa segnalano situazioni di schiamazzi e disturbo 

della quiete all’interno dello stesso Parco nelle ore notturne, sia a causa dell’utilizzo da parte di 

avventori del parco della “carrucola” installata nelle vicinanze delle abitazioni, sia a causa 

dell’utilizzo di strumenti audio all’interno del Parco stesso e sotto il gazebo ivi presente; 

• Che il diritto al risposo proviene ed è assicurato dal combinato disposto degli art. 32 e 36 della 

Costituzione, dall’art. 24 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; 

• Che tale irregolare e molesta situazione, già segnalata in precedenza dai cittadini, non ha trovato 

una pronta soluzione; 

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere Comunale 

IMPEGNA 

il Sindaco e la Giunta Comunale: 

• A implementare i controlli come previsti dal Regolamento di Polizia Urbana, onde evitare il disturbo 

della quiete pubblica e del riposo; 

• A considerare quanto anche la quiete pubblica e la possibilità di un tranquillo riposo incidano nella 

percezione da parte della cittadinanza del concetto globale di "sicurezza urbana", il quale non 

dovrebbe essere solo limitato alla prevenzione e repressione della microcriminalità ma anche ad 

una gestione corretta della quotidianità, in particolare in favore di soggetti anziani e/ fragili; 

• A rimuovere la “carrucola” presente nel Parco Europa, collocata in un’area troppo adiacente alle 

abitazioni; 

• A rimuovere il gazebo presente nel Parco Europa perché accertata fonte di attività rumorose ad 

opera di frequentatori del Parco nelle ore notturne. 

Alessandro Sangiorgi 

 


