Rimini 3.12.2020
Egr. Sig.
Sindaco
Comune di Rimini
Interrogazione di estrema urgenza con richiesta di risposta scritta entro 5
giorni.

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

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi,
considerato
che molti cittadini di diverse zone della città (Centro Storico, Marina
Centro) protestano per le emissioni rumorose disturbanti durante le
operazioni di pulizia stradale svolte dalla Società Hera nelle ore notturne
(da mezzanotte alle ore 7 ) con l’utilizzo di spazzatrici, che producono una
rumorosità che supererebbe il limite dei 3 db previsto per legge (Dpcm
14.11.1997);
che questo rumore, oltre a superare i limiti della normale tollerabilità,
avviene nelle ore destinati al sonno di migliaia di persone residenti in
intere strade o zone della città, tale da configurare il reato di disturbo alla
quiete pubblica;
che queste attività rumorose non sono contemplate né regolamentate
dal “Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico” ;
ritenuto
che l’Amministrazione Comunale deve tutelare e assicurare la quiete
pubblica e privata delle persone quale presupposto della qualità della vita
nella nostra città;

chiede
1. se l’Amministrazione Comunale non debba incaricare A.R.P.A per
accertare i decibel di rumorosità dei macchinari utilizzati dal gestore
Hera per la pulizia delle strade, piazze, marciapiedi, ecc.;

2. se Hera, visti gli utili milionari in ogni esercizio, non debba utilizzare
macchinari più innovativi e silenziosi come le spazzatrici elettriche
aspiranti con abbattimento delle emissioni acustiche e inquinanti;
3. se l’Amministrazione Comunale ed Hera non debbano provvedere ad
effettuare il servizio di pulizia delle strade, in orari diversi da quelli
praticati nel cuore della notte, per rispettare il riposo dei cittadini ;
4. di integrare il “Regolamento Comunale per la tutela
dall’inquinamento acustico- titolo III- Tutela della quiete pubblica e
privata -art.11 (emissioni sonore disturbanti), prevedendo che la
pulizia delle strade nelle ore notturne, dalla mezzanotte alle 7 del
mattino, deve rispettare la quiete pubblica e il diritto al sonno delle
persone.
Gioenzo Renzi

