
                                                                                 Rimini 5.12.2020  

Comunicato del Consigliere Comunale Gioenzo Renzi 

La pulizia delle strade nelle ore notturne rispetti il sonno dei cittadini.  

Molti cittadini di diverse zone della città (Centro Storico, Marina Centro, 

ecc.) protestano da anni, per le emissioni rumorose disturbanti durante 

le operazioni di pulizia delle strade, svolte da Hera nelle ore notturne con 

l’utilizzo di spazzatrici, che producono una rumorosità che supererebbe il 

limite dei 3 db previsto dalla Legge (DPCM 14.11.1997). 

Questo rumore, oltre a superare i limiti della normale tollerabilità, avviene 

nelle ore riservate al sonno di migliaia di persone, residenti lungo le 

strade, nelle piazze, tale da ipotizzare il reato di disturbo alla quiete 

pubblica previsto dall’articolo 659 del Codice penale. 

Peraltro, queste attività rumorose non sono contemplate dal 

“Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico”.  

L’Amministrazione Comunale, dinnanzi alle emissioni sonore disturbanti, 

deve tutelare e assicurare la quiete pubblica e privata delle persone, 

quale presupposto per la qualità della vita nella nostra città.  

Per queste ragioni, con l’interrogazione consigliare di giovedi, ho chiesto al 

Sindaco:  

1) L’Amministrazione Comunale incarichi A.R.P.A. per accertare i 

decibel di rumorosità dei macchinari a benzina o diesel, utilizzate da 

Hera per la pulizia delle strade e piazze; 

 

2) Hera, visti gli utili milionari d’esercizio, utilizzi macchinari più 

innovativi e silenziosi, come le spazzatrici elettriche aspiranti per 

l’abbattimento delle emissioni acustiche e inquinanti, come avviene 

da tempo a Milano; 

 



3) Hera provveda ad organizzare un corretto servizio di pulizia delle 

strade, in orari diversi e più compatibili da quelli praticati nel cuore 

della notte, per rispettare il riposo dei cittadini. 

 

 

4) Il Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico, 

preveda che la pulizia delle strade nelle ore notturne, dalla  ore 24 

alle ore 6, rispetti la quiete pubblica e il diritto al sono delle persone, 

come stabilito anche dalla Convenzione Europea.   

 

                                                                                                                   Gioenzo Renzi  

                                                                    Capogruppo consigliare FDI  


