
 
           

 Al Presidente del Consiglio comunale 

Al Sindaco 

E p.c. al Segretario Generale 

 
Interrogazione con risposta scritta e pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
Egr. Sindaco, 
 in risposta ad una sua ennesima richiesta di misurazione di rilievi fonometrici 
sull’impianto della Paolacci Srl, inviata all’Arpa Lazio lo scorso 3 giugno a seguito di 
una sollecitazione da parte del Comitato Pro Campo Gillaro del 31 maggio, ha 
ricevuto dall’Ente interpellato una “eloquente” lettera di risposta attraverso la quale 
viene ricordato al Comune di San Cesareo che con una precedente missiva del 28 
gennaio 2020 erano già stati segnalati dei valori non conformi alla norma. La stessa 
nota ribadisce che “A seguito di quanto sopra, il trasgressore avrebbe dovuto 
procedere alla presentazione di un piano di risanamento acustico a codesto Comune 
che avrebbe analizzato e valutato se le modifiche presentate fossero sufficienti ad 
eliminare il disturbo acustico e quindi rilasciare un nuovo NOIA”. 
L’Agenzia conferma inoltre di non aver ricevuto ancora alcuna documentazione in 

merito. 

Premesso quanto segue, si chiede di conoscere quali concrete iniziative abbia 

intrapreso in qualità di responsabile della salute pubblica del nostro paese, tenuto 

conto che, a quanto pare, a distanza di oltre un anno nessuna azione decisiva per 

risolvere il problema è stata intrapresa dal Sindaco nelle sue prerogative e che la 

Commissione consiliare all’uopo preposta sta per concludere il proprio mandato con 

un nulla di fatto - tranne la lettera di richiesta circostanziata di migliorie a cui a 

tutt’oggi non c"è traccia di risposta -; e ciò perché la Commissione non è stata messa 

in condizione di operare e, quindi, di fornire un contributo decisivo. 

A riprova di ciò apprendiamo solo adesso dal comunicato apparso su facebook che 

in data 06/04/2021 la società interessata ha trasmesso una perizia acustica redatta 

da un tecnico competente in acustica ambientale per dimostrare il rispetto dei limiti 



 
previsti dalla normativa vigente e che, in data 01/03/2021, il Comune ha avviato un 

procedimento sanzionatorio finalizzato a voler attuare tutti gli accorgimenti ed 

interventi necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla 

normativa vigente; nonché, da ultimo, che, in data 10/06/2021, la società ha 

comunicato di aver installato, di  sua iniziativa, un silenziatore ed un inverter il cui 

funzionamento combinato avrebbe permesso ulteriore abbattimento delle emissioni 

fonometriche. 

Veniamo, quindi, a conoscenza solo ora di alcune iniziative intraprese e di alcune 

informazioni (benché ad oggi pare a detta dei cittadini interessati e dei Comitati 

senza effetti risolutivi della problematica di cui si lamentano), che però il Sindaco si è 

guardato bene di partecipare alla Commissione preposta, rimasta all’oscuro di tutto 

ciò.  

Si deduce allora facilmente l’intenzione del Sindaco che prima ha istituito la 

Commissione con la finalità “di risolvere definitivamente il problema” allo stato 

dei fatti rivelatasi poi una questione di sola facciata in quanto di fatto, ne ha 

delegittimato il ruolo, portando avanti interlocuzioni riservate con la Società. 

Si chiede al Sindaco quali siano i motivi di questo ennesimo ed inaccettabile ritardo 

nell’intraprendere decisioni finalmente risolutive nell’interesse dei cittadini, 

essendosi il Comune limitato, fino ad oggi, ad iniziative del tutto evanescenti, come 

richiedere continue misurazioni da una parte e richieste di migliorie dall’altra, il cui 

unico effetto è stato, come ha dedotto anche l’Arpa nell’ultima nota inviata, quello 

di non assumere le dovute e tempestive decisioni del caso. 

Ricordiamo al Sindaco che in materia di inquinamento acustico la legge gli 

attribuisce specifici poteri di ordinanza per imporre piani di risanamento acustico 

considerato che il concetto di inquinamento acustico è qualificato dalla normativa di 

settore come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente 

esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane", 

concretizzandosi (in ogni caso) in "un pericolo per la salute umana”.  

 



 
 

Si chiede al Sindaco se la perizia acustica sia stata verificata, sia stata trasmessa 

all’Arpa o se giace in qualche riservato cassetto. 

Infine, si chiede al Sindaco se, a distanza di oltre 3 anni dall’inizio del suo mandato, 

non sia il caso di iniziare ad assumersi qualche responsabilità invece di continuare 

nella politica della melina e dell’inutile giochetto dello scarico di responsabilità 

sempre sugli altri. 

 

San Cesareo 8 luglio 2021 

Uniti per San Cesareo 

 


