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Domenica, 13 Maggio 2007
Inquinamento acustico: centralini dei vigili urbani "bollenti" per
i reclami. Il comandante: «Subissati di richieste»

Rumore, aumentano liti e
controlli
Non mancano i paradossi: esposti per il gallo che canta
all’alba e per il merlo che fischia troppo
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Se il buon giorno si vede dal mattino c'è subito da dire che questa sarà un'estate
calda e ... rumorosa. Almeno questo è quanto pensano una buona fetta di
cittadini del capoluogo che hanno già iniziato a chiamare ripetutamente i vigili
urbani per lamentarsi dell'inquinamento acustico. E siamo solo all'inizio. Eppure
Arrigo Buranel, comandante della polizia municipale di Pordenone ha già qualcosa
da dire. «Siamo subissati dalle telefonate. Gente che chiama perchè
nell'appartamento a fianco c'è il televisore o la radio troppo alta, anziani che non
riescono a dormire perchè nel bar di sotto suonano o perchè nel pomeriggio i
bambini giocano nel campetto sotto casa e condomini che si lamentano perchè il
vicino di casa ha il cane che abbaia troppo spesso. Per non parlare poi del sabato
e della domenica quando le chiamate si moltiplicano complice anche il fatto che
nel cantiere in zona stanno lavorando. Posso solo dire - va avanti - che la
pattuglia notturna svolge gran parte dei suoi interventi a causa dell'inquinamento
acustico». In alcuni casi le rimostranze sono legittime, in altre, invece, forse
prevale l'intolleranza anche verso il minimo rumore. Come nel caso di quei due
esposti che sono stati presentanti perchè un gallo, facendo il suomestiere cantava
all'alba, oppure perchè il merlo indiano fischiava troppo disturbando il sonno del
vicino. Sono sicuramente due estremi, ma possono rendere chiaramente l'idea di
un problema che sta facendo aumentare le liti e i controlli. «Gran parte degli
interventi - spiega ancora Buranel - si concludono con una sorta di accordo tra i
due litigantie con lapromessa di limitare i rumori. Una parte(intorno al 15 per
cento ndr.), invece si trascina sino in tribunale».
Ma se da un lato le segnalazioni e le richieste di intervento numericamente più
importanti riguardano la musica che proviene dai bar o dai locali pubblici, un'altra
fetta considerata notevole, interessa il lavoro nei cantieri durante il fine
settimana. Gran parte delle gare d'appalto, infatti, per consentire che le opere
vadano avanti in maniera più spedita, vengono fatte inserendo la possibilità di
lasciare aperto il cantiere anche sabato e domenica. Due giorni in cui la gente
potrebbe dormire qualche ora in più. In realtà la gru, piuttosto che la betoniera
non conciliano certo il sonno. «Valutiamo di volta in volta il tipo di rumore conclude Buranel - ma se i cantieri hanno l'autorizzazione non c'è molto da fare.
In alcune occasioni chiediamo all'Arpa di misurare i decibel». Cantieri a parte da
fastidio il tagliaerba, l'aspirapolvere accesa al piano superiore, i bambini che
giocano a calcio nel campetto adiacente e - ultimo ma non per importanza l'abbaiare del cane.
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l'abbaiare del cane.
Loris Del Frate
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