Fabrizio Calabrese – tecnico competente n.591 (Lazio) – via R.G. Lante 70, 00195 Roma

Al X Dipartimento del Comune di Roma
Circonvallazione Ostiense n.191, Roma
Oggetto: intervento nel procedimento ex L.241/90 ed ESPOSTO.
Alla C.A. del Direttore
e p.c. alla Dott.sa D. Donati
In ottemperanza all’incarico conferitomi dal Sig. Luigi Fungi, residente in Lungotevere
degli Artigiani n.nn, Roma, depositato presso questo X Dipartimento il 05/06/2008, con n.
Prot. QL 14491, provvedo -con la presente- a relazionare sui risultati dei rilevamenti
fonometrici da me eseguiti nell’abitazione del Fungi nella notte tra il 7 e l’8 giugno 2008.
I rilievi sono stati eseguiti secondo il D.M. 16/03/98, con un fonometro di Classe-1 B&K
mod.2238 Logging, la cui certificazione S.I.T. è allegata. Il punto di misura scelto è la camera
della figlia, ed il rilevamento è stato eseguito a finestra aperta, un metro all’interno.

Fig.1
Il grafico di Fig.1 mostra l’intera sequenza di campionamenti di Livello Equivalente
ponderato “A”, rilevati a passi di un secondo dalle 23 del 07/06/08 alle 5 e 30’ del
08/06/08 nell’abitazione Fungi, a finestra aperta. Durante la misurazione era attivo anche
un registratore digitale calibrato, la cui registrazione si allega in formato MP3.

Fig.2
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Il grafico di Fig.2 mostra un ingrandimento della sequenza di cui al grafico precedente,
grazie al quale si individuano bene le due telefonate fatte dal Sig. Fungi ai VV.UU. ed ai
Carabinieri, per denunciare il protrarsi delle immissioni ben oltre gli orari dei concerti.
Queste due telefonate –registrate- datano con precisione il rilevamento ed i grafici: nel CD
allegato esse sono contenute anche nel File “Telefonate.MP3”, l’ascolto del quale rende bene
la proporzione tra i livelli d’immissione e la voce del Sig. Fungi (a circa 2m. dal fonometro).

Fig.3
Il grafico di Fig.3 mostra il risultato dell’analisi statistica dei campionamenti di LAEq. (1 s.)
rilevati nell’abitazione Fungi dalle 23 del 07/06/08 alle 5 e 30’ del 08/06/08, a finestra
aperta, un metro all’interno. Si individuano tre popolazioni statistiche di dati, di cui una
nettamente prevalente e centrata sul valore di 59 dB”A” Leq.: questo è esattamente il valore
del livello di Rumore Ambientale causato dagli impianti audio operanti verosimilmente
all’interno del perimetro dell’ex mattatoio, come individuato e riferito a VV.UU. e C.C. dal
Sig. Fungi nelle due telefonate. A sinistra ed in basso si intravede una piccola popolazione
statistica di dati, centrata sul valore di 46 dB”A” Leq.: essa rappresenta il normale livello di
Rumore Residuo nell’area, rilevato sempre all’interno dell’abitazione Fungi ed udibile
nella registrazione “Residuo.MP3”, nel CD allegato.

Fig.4
Il grafico di Fig.4 mostra un ingrandimento della sequenza di campionamenti di LAEq. (1
s.) rilevati all’interno dell’abitazione Fungi, a finestra aperta dalle 5 e 12’ alle 5 e 17’ del
08/06/08: si tratta di campionamenti di Rumore Residuo, il cui valore -46 dB”A” Leq.- è
dunque pienamente confermato anche per “integrazione continua”.
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ESPOSTO:
Le norme vigenti consentono un incremento massimo di 3 (tre) deciBel tra il livello di
Rumore Residuo ed il livello di Rumore Ambientale, in periodo notturno: in questo caso
l’incremento è di 59 – 46 = 13 deciBel, cioè venti volte oltre il limite.
L’attività che causa queste immissioni è tutt’altro che episodica, come mostrano le foto dei
manifesti contenute nel CD allegato e qui di seguito esemplificate.

Nei manifesti stessi si segnala la presenza di impianti audio di elevatissima potenza:

Pertanto si espone quanto sopra, confidando che il X Dipartimento del Comune di Roma
provveda a revocare immediatamente qualsiasi Nulla-Osta o autorizzazione che sia
supportato da Valutazione d’Impatto Acustico erronea o non veritiera, se confrontata con i
valori di questa relazione, ovvero che lo stesso X Dipartimento segnali tempestivamente ai
VV.UU. ed alla Procura il caso in cui l’attività che produce le immissioni non sia
autorizzata.
L’imminenza di ulteriori eventi in programma, le cui date sono visibili nelle foto dei
manifesti, impone un intervento tempestivo ed efficace (L.447/95 Art.9 e Art.328 c.1 C.P.).
In fede
Roma 9 giugno 2008
COPIA DEL DOCUMENTO

Fabrizio Calabrese
QL 2008 14813 del 9/06/2008 (X Dipartimento)
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