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OGGETTO:

INTERPELLANZA Verifica e accertamento delle attività della scuola di
danza/associazione sportiva denominata “Centro e Spettacolo On Kaos”
ubicata c/o il condominio di Via Raoul Follereau n.ri 39-41.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
la Costituzione della Repubblica Italiana (art.32) “tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività”;
la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea parla di: inviolabilità della dignità
umana (art. 1); diritto dell’integrità fisica e psichica della persona (art.3); diritto alla libertà e
alla sicurezza (art.6); rispetto della propria vita privata e del domicilio (art.7); diritto di
accesso alle prestazioni di sicurezza sociale (art.34); politiche integrate dell’Unione che
garantiscano un livello elevato di tutela dell’ambiente e di miglioramento della sua qualità
(art.37); diritto ad una buona amministrazione (art.41 declinato in ben 4 punti);
l’OMS definisce la tutela della salute come “uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e
non solamente l’assenza di malattie o di inabilità”
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l’art. 844 del codice civile indica chiaramente che non si può provocare immissioni di rumore in
un’abitazione oltre il limite della normale tollerabilità che è individuata, per costante
giurisprudenza (ossia il complesso delle sentenze dei giudici), in non più di 3 decibel oltre il
rumore di fondo, ossia il rumore caratteristico di quel determinato luogo, escluso la fonte
inquinante del rumore oggetto di verifica nonché i rumori anomali.

CONSIDERATO CHE
in via Raoul Follereau i residenti lamentano da tempo, schiamazzi a tutte le ore del giorno e
della notte a causa della presenza della Scuola di Danza “Centro e Spettacolo in Kaos”: una
situazione che, secondo gli esposti dei residenti, procura disagi, insonnia, soprusi, prepotenze,
derisioni, intimidazioni e minacce;
gli stessi residenti ed in particolare un soggetto sono in terapia per crisi ansioso depressive
reattive a questa problematica e che per questo quadro clinico sta assumendo terapia
antidepressiva nonostante la quale persiste lo stato di tensione continua con messa in atto di
meccanismi di evitamento e insonnia notturna con sonno lacunare per le molestie che persistono
nelle fasi notturne;
tutte le problematiche legate alla presenza di tale scuola sono ben note alle Forze dell’Ordine, e
alla presente Amministrazione comunale;
tutti coloro che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora,
debbono rispettare i parametri e i limiti di diffusione sonora sia interni che esterni stabiliti da
tutte le norme di legge e regolamentari in materia indipendentemente dal fatto che l'attività si
svolga al chiuso o all'aperto;
l’amministrazione non ha risposto ancora compiutamente agli esposti dei residenti e quando lo
ha fatto le risposte sono state piuttosto approssimative e sommarie con controlli operati fuori
luogo;
il Sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio, deve
conoscere lo stato di salute della popolazione, deve prendere provvedimenti se le condizioni
ambientali si degradano e se esistono pericoli incombenti;

CHIEDONO al Sindaco anche con risposta scritta
SE NON SIA UTILE RICOSTRUIRE LA STORIA dell’intera vicenda, allo scopo di risolvere una volta
per tutte il problema, VERIFICANDO:
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- quante segnalazioni risultano pervenute alle Forze dell’Ordine da parte dei residenti;
- quanti interventi effettuati da Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani;
- quali e quante violazioni sono emerse e le relative sanzioni;
- la legittimità delle licenze, idoneità igienico-sanitaria e altre autorizzazioni prescritte e
previste per le Attività Sportive Dilettantistiche;
- se siano state eseguite eventuali "misure di risanamento previste per rientrare nei limiti di
legge"?
SE INTENDA PROVVEDERE alla soluzione definitiva di tale situazione, nel rispetto della legalità
e nell’applicazione dei diritti fondamentali individuali e collettivi indicati in premessa;
SE INTENDA DARE SEGUITO in base all’Art.844, che indica chiaramente che non si può provocare
immissioni di rumore in un’abitazione oltre il limite della normale tollerabilità che è
individuata, per costante giurisprudenza (ossia il complesso delle sentenze dei giudici), in non
più di 3 decibel oltre il rumore di fondo, ossia il rumore caratteristico di quel determinato luogo,
escluso la fonte inquinante del rumore oggetto di verifica nonché i rumori anomali, ai
sopralluoghi e controlli dovuti per riscontrare i disagi segnalati.
SE INTENDA DAR SEGUITO, dopo gli opportuni controlli, senza lasciarlo all’approssimazione
degli uffici, alla redazione di un documento dove si evinca chiaramente di chi siano le
responsabilità di ricaduta di eventuali danni, anche irreversibili, sulla salute dei condomini e
sulla perdita di valore degli immobili di proprietà degli stessi, documento che dovrà essere
necessariamente, considerando la delicatezza dei diritti trattati, controfirmato da Sindaco,
Assessore competente, Comando Polizia Municipale e tutti gli attori coinvolti nei riscontri dovuti;
Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.
Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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