COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Provincia di Modena
Settore III - Servizi al Territorio – Ufficio Ambiente
Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - 41011 Campogalliano (MO)
ambiente@comune.campogalliano.mo.it - 059/899436

VERBALE CONSULTA AMBIENTE DEL 22 LUGLIO 2022, ore 18.00 in presenza

Ordine del giorno:
1. presentazione della Bozza del Nuovo Regolamento per le Attività Rumorose temporanee
2. Varie ed eventuali;
PRESENTI:
Assessore con delega all’Ambiente, presidente della consulta: Messori Marcello
Rappresentante Lista Movimento 5 Stelle: Daniela Cottafava
Rappresentante ufficio tecnico: Sabrina Simonini

NON PRESENTI
Rappresentante GEV: Poppi Ivano
Rappresentante Lista Centrosinistra Campogalliano: Gatti Franco
Rappresentante Legambiente: Lauro Artioli
Rappresentante ente parchi Emilia Centrale

Rappresentante Ordine dei Dottori agronomi e forestali di Modena
Rappresentante Progetto Campogalliano

La seduta si svolge in presenza, presso la Sala Consiliare del Comune di Campogalliano nel rispetto delle
norme anti-Covid19.
L’assessore Marcello Messori apre la consulta alle ore 18.15 introducendo il tema 1 all’ordine del giorno.
Simonini procede ad illustrare i principali contenuti del regolamento ricordando che
-

il Comune di Campogalliano è già attualmente dotato di un regolamento per le attività rumorose
temporanee disponibile al seguente link:
https://www.comune.campogalliano.mo.it/regolamenti/322-attivita-economiche-commerciali-eimprese/1076-disciplina-delle-attivita-rumorose-temporanee

-

la regione Emilia Romagna con DGR 1197/2020 ha approvato la nuova Direttiva inerente "Criteri
per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi
dell'art. 11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15"
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-

La direttiva prevede che i Comuni provvedano ad adeguare i propri regolamenti ai nuovi criteri per
la disciplina delle attività rumorose temporanee, pertanto si rende necessario un aggiornamento
del Regolamento vigente.

-

il Comune di Campogalliano ha intrapreso un percorso di aggiornamento del proprio vigente
regolamento per le attività rumorose temporanee, approvato con DCC 39/2010, in stretta
collaborazione con gli altri tre Comuni dell’Unione Terre d’Argine, al fine di uniformare quanto più
possibile i regolamenti all’interno dei territori di Carpi, Campogalliano, Soliera e Novi di Modena.

La bozza di regolamento, che è stata inviata unitamente alla convocazione, alla quale si rimanda, intende
disciplinare le attività rumorose temporanee effettuate in deroga rispetto ai limiti acustici imposti dalla
zonizzazione acustica comunale che principalmente riguardano: le Attività di cantiere (capo 2), le attività
agricole (capo 3) le manifestazioni temporanee (capo 4) e altre specifiche sorgenti di rumore (capo 5).
I presenti confermano di aver già letto il regolamento e la discussione si incentra in alcune richieste di
chiarimento inerenti ai soffia foglie, al rumore indotto dal passaggio di ciclomotori in aree non idonee, ai
fuochi artificiali e all’irrigazione notturna delle attività agricole.
Simonini specifica che regolamento non si applica alle le fonti di rumore che arrecano disturbo alle
occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi, utilizzo improprio di apparecchi radiofonici, strepiti
di animali o altre fattispecie disciplinate dal Codice Penale, art. 659, comma 1.
I fuochi artificiali invece fanno parte delle manifestazioni temporanee quindi per essi si applica la disciplina
del capo 4.
Si da atto che rispetto al regolamento di Carpi (già approvato a Giugno), oltre agli allegati specifici del
territorio, quello di Campogalliano si differenzia in quanto non tratta dei luoghi “acusticamente complessi”
in quanto al momento non ci sono a Campogalliano aree definibili come tali.

Messori evidenzia ch è intenzione dell’amministrazione procedere all’approvazione del regolamento al
prossimo consiglio utile di Settembre, pertanto invita a far pervenire eventuali osservazioni sul testo entro
indicativamente 15 giorni dalla data odierna in modo da poterne tenere conto.

2. Varie ed eventuali;
Cottafava segnala la necessità di verificare lo stato di salute dei pioppi sulla ciclabile di via Barchetta verso
via Croce e di verificare il funzionamento della fontana posta vicino al chiosco del parco Tien an men
Si parla inoltre dell’opportunità di sviluppare un progetto per dotare di più fontane pubbliche il comune in
particolare nei parchi. Vengono fatte alcune proposte che potrebbero includere il parchetto di via Lelli, il
parchetto Kennedy e altri luoghi pubblici frequentati.

La seduta viene sciolta alle ore 19.20
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