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MOZIONE  

 APPROVATA ALL’UNANIMITA’  
DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2017 
 
 

OGGETTO:   Inquinamento acustico Ponente genovese. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato  che la legge quadro nazionale definisce l'inquinamento 

acustico, come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o 

nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle 

attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli 

ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o 

dell'ambiente esterno o tale da interferire con le normali funzioni degli 

ambienti stessi"; 

Considerato che l’inquinamento acustico rappresenta la forma di 

inquinamento che più d'ogni altra crea una condizione di disagio 

immediatamente percepita come tale; 

Considerato che l’inquinamento acustico è considerato la causa di alcune 

patologie che possono compromettere la salute, come ad esempio 

l’annoyance; 

Considerato che la zonizzazione acustica, a carico del Comune, è la 

classificazione del territorio ai fini acustici effettuata mediante 

l'assegnazione ad ogni singola unità territoriale individuata di una classe di 

destinazione d'uso del territorio; alle tipologie di area sono attribuiti i valori 

limite di rumorosità stabiliti dalla normativa che devono essere rispettati al 

fine di tutelare la salute; 

Considerati i rilevamenti della centralina posizionata in via Ungaretti che 

evidenziano una serie di sforamenti di zona classe III dove i limiti sono 50 

dBA per le ore notturne e 60 dBA per le ore diurne, arrivano persino, nelle 

ore notturne, a picchi di 59,0 dbA; 
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Considerato che le centinaia e centinaia di segnalazioni agli enti 

competenti da parte degli abitanti delle zone di Pra’, alture di Pegli e Voltri 

evidenziano un forte disagio derivante dall’inquinamento acustico 

soprattutto nelle ore notturne; 

Considerato che  l’ASL, Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica, ha 

il compito di tutelare la salute collettiva attraverso attività di prevenzione 

delle malattie infettive e dell’igiene degli ambienti di vita, individuando i 

fattori di rischio per la salute e promuovendo soluzioni per il loro 

contenimento; 

Considerato che nel Ponente genovese, dove anche con difficoltà, 

convivono abitazioni ed industria, deve essere garantita la salute dei 

cittadini che lo abitano come previsto dall’articolo 32 della nostra 

Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli 

indigenti”. 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

1) A farsi portavoce dei cittadini che da anni denunciano casi di 

inquinamento acustico contattando e sollecitando l’ASL affinché 

effettui un'attività di medio/lungo termine di prevenzione sul nostro 

territorio attraverso una serie di verifiche, partendo dalle vie 

interessate dalle segnalazioni al fine di constatare la sussistenza o 

meno di casi di inquinamento acustico ed, eventualmente, 

intervenire proponendo soluzioni per il contenimento e la tutela 

della salute della comunità;  

2) Ad aggiornare tempestivamente il Consiglio comunale sugli 

sviluppi.  

Proponenti: Ceraudo, Pirondini, Giordano, Tini, Immordino (Movimento 5 

Stelle di Genova) 


