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PREMESSE

1

nella causa
Con ordinanzadel 29-7-94 il G.I. Dott. R. Salernomi ha nominato C.T.U.
N' 6058/94'
fra R. Sagonaet alii contro il Parrocodella ChiesaPurgatoriodi Niscemi, ruolo
ha ricewto dal
In data 20-g-g4il sottoscrittoC.T.U. ha prestatoil giuramentodi rito ed
G.I. il seguentemandato:
le immissionidi rumore causatedal
" accerti it C.T.(J.,previo descrizionedei luoghi, se
previsti dalsuono ,lelle campanetl,ella ChiesaAnime del Purgatorio superino i limiti
la normativa vigente;
. se la eventualefastidio,gitàdelle emissionié da collegare eziologicomentealle tllegittime sopraelevazioniattorno alla Chiesastessa;
. indichi il C.T.(J.evenhtaliaccorgimentitecnici idonei ad eviÍore la denunziatasituazionePregiudiziale.
Il G.I. ha dato termine sessantagiorni per il depositodella relazionedi consulenza.
2

OPERAZIONIPERIT,A.LI
9,30 il sottoscritto
Il giorno 4-10-94,colne già indicato nel verbale di causa,alle ore
partire dalla casadella Sig'
C.T.U. si e recatoa Niscemi ed ha iniziato le operazioniperitali a
MangiapaneCarSagonaRocca, sita in Via Colombo 103 e poi nelle abitazioni della Sig.ra
85, e della Sig'ra Bucmela, in via caronda 42, del Sig. Salemi vincenzo, in via colombo
cheri Francesca,in Via Caronda55.
13,30' colre da verLe misurazionisi sono protratteper tutta la mattinatafino alle ore
sonostaieeseguitemibale di sopralluogoallegatoalla presenìerelazionedi consulenza.Non
esameed ancheperchénon
surein aliri punti perchÉmaggiormentedistanti da quelli presi in
vi eranogli altri oòcupantidelle abitazioniinteressatealla causa'
con:
Sonostateeffettuatemirsuredi L"qin varie condizionie piu precisamente
' suonodi carnpanecompleto per annuncio:ione',
. suonocon sola campanaPiccola;
. suonocon sola campanarnedia;
. suono con sola campanagrande.
elettronico per comandareil suono
euando possibile si e utilizzato il programmatore
a pilotare manualmenteil
delle campane.Per le prove con campanl singole si é proceduto
o tnano le campane
meccanismodi comanàoo, ,u richiesia dell'ing. G. Gianacca,a suonare
campane'
delle
stesse.Inoltre e statomisuratoil rumore di fondo, in assenzadel suono
2.IAPPARECCHIATURA'IJTIIJZZATAPERLEMISURE
L'apparecchiatura utlliz'zataé compostada:
. fonometro di precisignein classe1 (IEC 65111979e 804/1985)su schedaelettronica
di espansioneesterna
0ldR rnseritain un oomputer AST PowerExec 425lSL dotato
PorverStation;
. rnicrofonoa condensratore
da ll2" tipo Bruel & Kjaer;
. preamplificatoremicrofonico tipo SCS;
. softwaredi gestionedB-SCS'
é confonne a quantoindicato nell'AllegatoB del D'P'C'M'
La suddettaapparecch:iatura
,,Lintifi,rroiii*i tli esposizioneal runlore negli ambienti abitativi e nell'antbienle
l-3-91
Bruel & Kjaer con
. La callbraztonee taraturaé stataeffettuatacon pistonofonotipo
esterno,,
segnaledi 94 dB a 1000Hz.
digitale sul diL'apparecchiaturautilizzatae in grado di registrarei segnaliin formato
fra le quali si segnalano:
sco rigidò del computere di effett,ru*" nuro.roseelaborazioni
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' il calcolo.dell'L*sull'interoperiododi misurae del
SEL (ShortEquivalentLevel)con
periododi integrazione
di 210ms;
' il calcolodel livello medio.,massimodellT.*e del livello
di picco(in dB) dei suoniregistrati;
. I'analisistatisticapercentile,
distributivae cumulativa;
. analisispettraleper terzi di ottavae per ottava.
Durantele misureil microfonoé statopostoad 1,20m dal suolo,in posizionecentrale
nellastanzae orientatoversola sorgente
di rumore(puntoB.3 del D p.C.M 1-3-91).Le finestresonosemprestatemantenute
aperte(punto83.2 delD.P.C.M1-3-91).per rilevarela presenzadi componentitonali si é làtto uso dell'analisispettralea bandedi terzi di ottava,
secondoquantospecificatodal purnto85 del D.P.C.M 1-3-gLPer la determinazione
della
presenza
di componentiimpulsívecontemporanee
o non alle componentitonali si é sempre
fattoriferimento
ai punti84, 85,86, 87 e Bg delD.p.C.M1-3-91
Durantele misureI'operatoresi é sernpremantenutolontanodal microfonoper non influenzarneil campo.
2.2

QUESITIPRESENTATIA]- C.T.U.DAL C.T. DI PARTEATTRICE ING. G. GIARRACCA
Alla fine dellemisurazioniil Consulente
di Parte,ing. GaetanoGiarracca,
ha postoi seguentiquesiti.
' dica il C.T.U' se l'intpianto di ampltficazionee la nuova
campana installati a seguitg
di finanziarnenti della Regione Siciliana del 28-1-92, conte iegtio indicato nelliproduzione di parte, richiedeva l'ctutori:zazionee se la stessaé stafa concessdat sen,si
dell'art. I comma4 del D.p,,C.M.l-3-91;
' essendoIa strutÍura che so,rreg3ele campanecostituita
da un manufatto in cemento
Qrntato,dica il C.T.U. se la Panocchia ho avuto il Nulta O.stadel Genio Civile e delle
Autorità competenti.
2.3

QUESITI PRESENTATI AL C.T.U. DAL C.T. DI PARTE CONVENUTA PROF'.
LUIGI MARLETTA
il Prof. Luigi Marletta, Constrlentedi Parte per conto del Parroco della ChiesaAnime
del Purgatorio,pone al C.T.U. il seguentequesito:
' di accertare la situazione d,í legittimità delle costruzioni interessate
e di valutare I,in.fluenza che le sopraelevazioniabusive determinonoai fini del lamenrab maggior dishtrbo del rumore. Chiede, inoltre, che il C.T.U. voluti I'influenza della breve durata
del suono delle campanenetl,l,ar.co
della giornaÍa.
2.4

RICHIESTE DEL C.T.U. DI DOCUMENTAZIONE ALLE PARTI IN CAUSA
Per potererispondereai quesiti posti dal G.I. e dalle parti in causail sottoscrittoC.T.U.
ha richiesto,in data 4-10-94,che venganoprodotti,entro il30-10-94, i seguentidocumenti:
' le autorizzazioniper I'installazionedella campanadi
cui al quesito posto dall'ing. G.
Giarracca,nonché I'autorizzazioneper il sistemadi amplificazione e per la costruzione dell'impalcatoin cementoarmatodelle campane;
'
' la documentazione
relativaal condonoedilizio delle sopraelevazioni
abusivepresentata da ciascunodei ricorrenti.
3

DESCRIZIONE DEI LUOGHI

La ChiesaAninre Purgatorioe sita lra le Vie Colombo,ReginaElena, Via Carondae
Via Purgatorionel centrostoricodi Niscerni.
Lalarghezzadelle stradee compresafra i settee i nove metri, mentre le altezzedeifabbricati circonvicini varia dagli 8 ai 12 metri. Non pare che questa tipologia urbanisticasia
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il centrostoricoe segnatodalla stessatessituraviaria catatlerízzatada
un'eccezione,arTzitutto
una modesta larghezzadella sedestradalee da file laterali di edifici alti, in rapportoalla laré riportatouno stralcioa scala1:2000del
ghezzastessadellestrade.Nella figura seguente
dalla causain oggetto'
piunoregolatoredi Niscemicentratonellazonainteressata

il

deisitidimisura.
e indicazioni
deiluoghi
1: Planrimetria
Figura

dell'ing. G. Giarraccae della sig.raR. Sagonain
In essasi é indicata con 1 I'arbitazione
42, en'
Via Colombo 103,con 2 I'abitazionedella sig.raMangiapaneCarmela in Via Caronda
del[a
'sig. Satrambi direttamenteprospicientila ChiesaAiime Purgatorio,con 3 I'abitazione
in Via
lerni Vincenzo in Via Colornbo 8ii, con 4 I'abitazionedella sig.ra Buccheri Francesca
cerchio
un
Caronda55 prospicientea nord la ChiesaAnime del Purgatorioche é indicatacon
con raggio pàri a circa 20 m e tuttaila zona interessatae delimitata con un rettangolo.
LE CAMPANE
tre arLe campanesono sostenuteda un'incastellaturain cemento annato che formano
indicalati), come
chi (una di maggioridimensioniallcentroe due simmetrici e più piccoli ai
postialla base degli
legno
in
ceppi
da
to nella hgura seguente.Le campane sono pendono
la campanamearchi e ,ono dirporte, nell'ordineclasinistraversodestrain figura, all'estremo
sono
dia, poi la granàee all'altro estremola piccola. Le tonalità musicali delle tre campane
medianteprogrammadiveise e conispondonoa tre note musieati(Si, La. Re) e cio consente.
é stato proinstallazione
tore elettronico,di ottenereun mini-concerts.Lo scopo dell'ultima
prio quello di averela nota Re per la formazione di un concerto su tre note fondamentali'

3.I

AnimedelPurgatorio
dellaChiesa
2 : Letrecampane
Figura
La topologia4ellecampanee dellachiesarispettoai fabbricaticirconvicinie schematirisultanopostedavantila cupoladellaChiesa(vedi
indicatain figura3. Le r;ampane
carnente
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foto in figura2) e in posizioneimmediatamente
prospiciente,
sullaVia Colombo,alle abitazioni dei Sigg'Mangiapane
e Giarracca-Sagona
ad unadistanzavariabileda 12ma ló m.
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Figura3 : Topolgia
deiluoghi
La larghezzadella strada in questa zona e molto limitata (circa 7 m) e l,altezza desli
edifici (tre piani fuori terra) é di circa 10 m.
4

NATURA DEI, RUMORE

La definizionedi run'torenon e sernpliceanche se l'uso di questovocaboloapparecosì
naturalee connaturatonelle personeda far pensaread un concettosemplice.Spessosi definisce il rumore colne un ,ruot'tonon desiderabilema questadefinizione uppur. semplicisticain
piu aspetti:ad esempionon sono presein considerazionile condizioni ambientalià psico-fisiche di chi subisceil rumore.
In fondo se un rombo di motore appare indesiderabile ad un soggettoessonon lo e per
un centauroo per chi in quel suonodesideracogliere informazioni circa il funzionamentodel
tnotore.E ancorache dire di un brano musicaleche in alcune circostanzeci apparegradito
e
in altre no. Indubbiamentesonoda tenerein debito conto le condizioni psico-fisicheed attenzionali del soggettoche deve esprimereil giudizio di accettabilitao non d"l suono.Una definizione piu corretta di rumore e la seguente'.un suono che appare, a chi lo ascolto,privo, al
momento,di contenuti inforntallvi. Questa sembrameglio tenere conto delle due situazioni
estremesopraaccennatema non derlmeccanismodi formulazionedel giudizio.E'questo meccanismo che spessoporta ad una degenerazioneinvolutoria del giudizio di disturbo poiche
vengonointeressatiaspettipsicologici che non possonoesseretenuti in contoda criteri oggettivi. In particolaresi wole qui segrralareI'importanzache assumenella formulazioneOeigiudizio di disturbo(e quindi di condanna)del runore dovuto all'inlividuazione tlella .sorgente
In pratica un individuo e dispostoii tollerare maggiormenteun rumore provocatoda una sorgentesconosciutao non individuatapiuttostoche da una perfettamenteindividuatae nota.
che se un rumore(e quindi un disturbo)e prevedibileternporalmentee localmentese ne esaltano gli effetti molto piu che nel rrasodi rumori casuali o non prevedibili. La coscienzadi
avereindividuatola causae il responsabile
di un rumore (e quindi di un disturbo)cornplica
ancoradi piu le coseperchési ha un effetto psicologicoparticolaresirnile ad una dilatazione
del disturboed una esaltazione
della sensibilitàad esso.Spessosi ha I'impressione
che il disturbo sia presenteanchese non lo é affatto. Inoltre I'attesadell'eventocerto di disturboprovoca angoscia e senso di impotenza a difendersi che può, per altro, scatenarereazioni
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incontrollateanchemateriali e violente. Casi di accresciutareattività
e violenza sonosulle pagine dei giornali quotidianamente.
4.1

LA NORMAT|VA VIGENI]E
Il D'P'C.M. definisce il rumore nell'AllegatoA punto 2 nel seguente
modo. eualsiasi
emrssionesonora cheprovochi sull'uomo
ffitti indesiderati, disturbàni o dannosi o che determini un quolsiasi deterioramento qualitativo dell,'mbiente.
In pratica il legislatoreha rilbaditoil concettodi valore ambientale
ai fini della salute
degli individui e pertantocondannaqualunquealterazionedell'equilibrio
ambientaleche possa portarenon solo danno ma anchresolo disturbo all'uomo.In questa
definizione e implicito
il giudizio soggettivodi chi subisceil disturbosia nella qualità
di indesiderabilitàche di danno provocatodall'eventosonoro.
Non essendopossibile definire una metodologiaoggettiva(formula
matematicao procedimentodi calcolo o algoritmo di valutazione;pei la ùiutazione
del disturboda rumore la
Normativavigente,anchesulla basr:di una consolidataesperienza
internazionale,ha introdotto' con il D.P.C.M. 1-3-91,il concrlttodi limite di totleràbitità e di
esposizioneal rumore la
cui definizione tiene conto anche clelle ultime ricerche sui danni provàcati
dal rumore e che
non sono solamenteriferiti all'apparatouditivo bensì a tuffo il
corpo con effetti somatici anche notevolia carico della psiche,diell'apparato
respiratorioe dell'apparatodigerente.
Il D'P'C'M' 1-3-91impone all'art. 2 comma 2 quantosegue: Per le
zone non esclusivgmente industriali indicate in precealenzat) , oltre ai limiti massimi in
assolutoper il rumore2),
sotrosfabilite anche le seguenti dift,àren:etla non superaretra il livello
equivàlentedel rumore amhienlole e quello del rumore resitiuo (criterio dffirenziate):
5 dB(A) durante il periotlo
diurno: 3 dB(A) durante il periodo notturno. La misura deve essere
effettuata all,interno clegli ambienti abitativi e nel tempo di ossen,azionedel-fenomeno
acustico.
L'art. 6 ribadisceil criterio dilferenzialeanchein assenzadi suddivisione
delle zone urbaneda partedei comuni.
Come e ben visibile il legislaitorenon pone distinguodi sorta sulla natura
del rumore e
impone un lirnite assoluto(livello esterno)e differenziale(per I'interno)
in tutte le areead eccezione di quelle esclusivamenleinrdustriali. Pertanto ofinion. dello scrivente
che tutte le
"
forme di rumoresianocontemplatedal D.P.C.M. i-3-91,
,à-. p., altro testimoniatodalle recenti sentenzein situazionianaloghea quelle oggettodella presentecausa.
Si veda la senteni'
zadel TribunalediReggioEmilia (ottobrelg94)checondannalaChiesadiS.
Giacomodi
Guastallaper rumorosità molesta provocate da campanesuonateautomaticamente
con un
orologio e ancorala sentenzadella lPreturadi Moncalieri (ottobre 1994)che
ha condannatoil
Parrocodella Chiesadi SantaGiovannaAntida di Moncalieri per rumorosità
molestaprodotta
dal suonocampane.
Il D P.C.M- 1-3-91inoltre nonLfissa limiti di tempo per la duratadel disturbo
ribadendo
che '.... I'a misuradeveessereeffettuataall'interno defti àmbientiabitatit,i e
nel tempo dí osservazíonedel fenomeno acustíco. Pertanto il disturbo non e legato alla
sola durata ma alla
tipologia ed intensitàdel rumore. A questoscopoe beneancheriportarela
definizione che lo
stessoD.P.C.M. l-3-91 fornisce per sorgentespecífìca,perntrnore cot,
componentíimputsive e peÍ rumorì con con ponenti ton,ali:
'
' App. A, punto 6 - SorgenteSpecdîca
: Sorgentesonoraselettivamenteidentificabile
checostituiscela causadel disturbo.
II

Il D P C l\f suddividele aree urbane in sei tipologie e precisamente:
I) aree particola..""r" o..r"rr", ìrj
aree prevalentemente
residenziali,III) aree di tipo misto, IV) areedi intensaattività umana,
v) aree prevalentementeindustriali,VI) areeesclusivamente
industriali
2)
I limiti assolutisonoriferiti alla runtorosilà ambiertlaleeslenrue dipendono
dallazona urbanaconsiderata.
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' App' A, punto l0 : Rumore
con componenti ímpalsíve: Emissione sonoranella quale
sianochiaramenteudibili e strumentalmente
rilevabili eventi sonori di duratainferiore
ad un secondo.
' App' A, punto 12: Rumori'
con componentítonalì: Emissioni sonoreall,internodelle
quali sianoevidenziabilisuoni conispondentiad un
tono puro o contenutientro t/3 di
ottavae che siano chiaramt:nteudibili e strumentalmente
rilevabili.
In AppendiceB il D.P.C.M. 1-3-91forniscele indicazioni
operativeper l,individuazione
delle componentiimpulsive (differrenziazione
delle misure effettuatecon tosbnte di integrazione slow ed impyfe) e delle componentitonali (mediante
analisi spettralea l/3 diottava e
superalnentodi 5 dB del livello delle bandevicine). In entrambi
i casì il Decretoprevedeuna
maggiorazionedi 3 dB del livello e;quivalente
in scalaA
Per i rumorí a tempo parzÍale (cioè di durata inferiore
al periodo diurno o al periodo
notturno) il Decreto prevede una riduzione di 5 dB dell'L*(A)
se questi hanno durata entro i
1 5m i n u t i .
5

MISURE EFFETTUATE

Il criterio del livello dffirenziale consistenel misurareil
livello di rumore ambientale
(comprendenteil rumore di fondo e il rumoreprodotto
dalla sorgentespecifica,plu la somma
algebricadelle correzioniper presenzadi toni puri, componenti
impulsive e tempo parziale)e
il rumoreresiduo(solo rumore amtrientalesenia le immissioni
dolute alla sorgentespecifica)
e nel determinareil rumore dffirenziale datodalla differ
enzafrai due.
Questadifferenzanon deve eisseresuperiorea 5 dB nel periodo diurno e 3 dB nel periodo notturno' In tennini energeticinon si ammetteche la
sorgentespecificadi rumore produca
piu del raddoppiodell'intensitàacusticadowta alla
rumorositàdi fondo.
Si osservache la sommadelle conezioni positive (toni puri
e componentiimpulsive) e
3+3: 6 dB mentre la correzionenegativaper tempo parziale
è 5 dB. pertantola correzionetotale risulta 6-5:1 dB" considerata la precisionéstrumentale(classe
I IEC 651 e s04) di
+0' 5 dB) si ritiene opportunonon apportare
alcunacorrezioneai valori degli L*(A) misurati
e riportati nelle successivetabelle. Le misure sono stateeffettuate
a finestrà aperte,come indicato nell'allegato.B punto 3.2 del D.P.C.M. 1-3-91.Inoltre
si sono effettuatele rilevazioni
nel solo prirno piano delle abitazioni escludendoi piani superiori,
ove presenti,che risultano
contestatiperchéabusivi.
Le misure con sorgentespecificasonostateeffettuatecon: tre
campanern funzionecon
suonoprogrammato.
(annunciazione),sola campanagrandein funzione .àn ,o*undo
elettrico
manuale,sola camphnamedia in funzionecon comandoelettrico
manuale,sola campanaplccola in funzionecon colnandoelettrico manuale.
E' stataeffettuataancheuna sola prova di suonocon batacchioa
mano in casadel,'ing.
G' Giarraccasu sua esplicita richiesta.Il Parrocodella ChiesaAnime
del purgatorioha fatto
presente,anchetramite il suo C.T. P'rof.L. Marletta,che il
suonodelle campunì ,on comando
elettrico singolo non e mai effettuatoma che viene usatosolo il prograrn*utor"
elettronico.I
risultati ottenuti, poiche riferentesia situazioniartefatte,non
sono qui presentatiquali probatori: le registrazionieffettuatecon oampanesuonatesenzaprogrammatore
sono servite,pertanto, per un confronto fra gli sperfri di rumore fra suono con
tre campanee con srngola
campanaal solo fine di individuarele componentitonali.
in allegatoalla presenterelazionesi hannoi grafici ottenuti dalle
elaborazioninumeriche delleregistrazionieffettuatein situ. A normaAeto.p.C.v. All. punto
B
9 si ha la seguente tabella riassuntiva relativa al solo caso di suono in concerto
di tutte e tre le campane
(annuncia:ione)comeeffettuatodi'orma durantela giornata.
Il livello differenziale si presentasempresuperioreai 5 dB(A)
indicati come valore
massimodal D'P'C.M. l-3-91. Anzi si osservacome tale valore
sia sempresuperioreai l0
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dB(A) Nel casodell'abitazione
drsllasig.raMangiapane
carmelasi abbianoaddiritturapiu di
40 dB(A).
:IABELLA RIEPILOGATIVA
SUONODEI,LE CAMPANE PER ANNUNCIAZIONE
Sitodi ùlisura

Livelllo Ambientale

Livello Residuo

Livello Differenziale

IL"q(A)l

[L"*(A)l

IL.q(A)l

ERBA

70,90

56,20

14,70

GIARRACCA

77,30

66,90

10,40

MANGIAPANE

97,80

56,90

40,90

56,40

19,10

SALEMT

l

Cio si giustifica osservandoche la posizionedell'abitazionedella Sig.raMangiapanee
esattamente
di fronte alle campanee quindi subisconoil suono diretto più che ogni attìo sito
esaminato.
I valori ottenuti concordanocon quelli rilevati dalla Provincia Regionaledi Caltanissetta3) in data l5-04-94 in casadell'irrg.GíanaccaGaetano
[15.6 dB(A)] e della sig.raGuglielmi
[9'7 dB(A)]. Gli spettri aterzi di ottavadei rumori esarninatilvedi aítegatigrafici) giustificano la presenzaditoni puri alle frequenzedi centrobandadi 500 e 1200Hz.
6

ANALISI DEI RISULTATI

I valori dei livelli differenzialinon lascianodubbi sul disturbo provocatodal suonodelle campanedella ChiesaAnime clel Purgatorio.Non ci sono rnargini correttivi possibili per
potere accettareancheuna riduzione parzialedel suono poiche un differenzialemaggiore
di
10 dB comportaun apportoenergertico
di oltre tre volte superiorea quello ambientale.
Durante il suono,pur se di trrevedurata,delle campaneogni suonointerno all'abitazione viene mascheratorendendo problematica anche la nonnale comunicazione verbale fra
i
presenti.I valori superioria 70 dIì(A) sono addirittura superiori ai livelli massimi
di esposizione indicati dal D.P.C.M. 1-3-91per la rurnorositàesternanel periododiurno.
Si osservaancorache la particolaredisposizionedelle campane(aventialle spallela cupola della Chiesa)comporta un'amplificazioneindiretta del suono a causadel rinforzo
del
suonoriflessodella cupola(come rsipuò osservaredalle misure in casadella sig.raMangiapane). Inoltre la limitata larghezza delle strade e la ridotta distanza fra sorgenìee abitazioni
comportaun'azionemaggioredel suonodiretto rispettoa quello riverberato.
6.1
EFFETTODELL'ALTEZZ}\DEGLI EDIFICI
Il suonoriverberatoprodotto dagli edifici alti (soprattuttoin presenzadi stradestrette)
puo esserevalutatomediantela_relazione
suggeritada L. Beranek:

Ariverherato=
rorogl
' l t ."(--=+-1t,,
\r*2dpr"ion)

.

- ol-l*
(4tr=*n,,"
-r\
*'
"
l

\

Lsru,tn

)

ove vale il seguente
simbolismo:
ufrcciatu
distanzadel ricel'itoredalla facciatapiu vicina, m;
r
distanzadel rice"-'itoredalla sorgente,m;
h edurcrc
.^
altezzadelI'edifì cio, m;
C[
assorbimento
me,Cio
dellefacciatedegli edifici;
Larghezzadella strada.

L

3)

\'

slrdda

Vedi atti giudiziari,fascicolodi parte Sagonaet alii contro ChiesaAnime del pureatorio

tdB(A)l
t
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QuestarelazioneprevedechLe
il suonosia a livello della stradae quindiprovengadal
bassorispettoall'osservatore.
Nel rmsodel suonoemessodallecampaneIa riverberazione
avvieneconun meccanismo
simile(riflessionimultipledalleparetidegliedifici)ma la sorgente
é postain altorispettoalla stradae,all'ascoltatore.
Pertantovieneu.unrur. l,effettodi amplificazionedi retrodiffusione
prodottadallastrada.Nella figura4 sonoriportatele curvedi riverberazione
perle seguentiipotesi:L:8 m, cr:0.3,h*,0*J.6 m e (dall,aìtoverso
il basso)per
dr"""iat
pari a 4,5,6,7,8
m.

Figura
4 : Effetti
dellariverberazione
stradale

Si puo osservareche per una distanzadalla sorgentedi ló m € dru""rntu:g
m l,incremento
dowto al riverberostradaleé pari iz,25 dB.e-checoinunquequesto
uariààr variare di d*""*,.
fra 2,5 e 3 dB' Si conelude,pertanto,che I'effetto delle rop*.lru*zioni
sull'incrementodi livello é modesto(inferiore ai 3 dB) e ch9 disturbo provoóato
dal suonodelle campanee comunquepresentee sensibilein tutti i siti diil misura.
7

POSSTBILI INTERVENTI IIER RIDURRE IL DISTURBO
Gli interventiche e possibileeffettuareper ridurre la runorosità immessa
negli arnbienti interni sonodi diversanatura.Da un lato si porrono proteggeregli
arnbientiinterni isolando
acusticamentele pareti esterne:questasoluzioneuu..bb. tCurro
.ff.tto soprattuttodurantela
stagioneestivapoicheI'aperturadelle finestree delle porte annullerebbe
ogni protezione.
Si puo allora suggeriredi interveniresulla sorgentecercandodi ridurre l,intensità
sono_
ra che arriva agli edifici vicini usandoschermiprotettivi da interporre
fra le campanee le abitazioni' Occorrein praticacostruireun vero e proprio box acusticoo)
che irp"Oir.u e limiti il
piu possibileil suonodiretto delle campaneverso gli edifici
vicini e irnpediscala dannosariflessionedella cupolaretrostantele campane.
Questasoluzione,seppuretecnicamentepossibile, puo presentareeffètti indesideratidi vario generee piu precisamente:
' si riducedi molto I'effettoacustico
delle carnpanee pertantoviene ne limitata la diffusionesonorain lontananza;
' non annulla la coscienzttdel problema
da parte dei ricorrenti e quindi si ha sempre
una reazionepsicologicadei ioggetti riceventi,collegabile alla localizzazione
della
sorgente,che tendead amplificaregli effeui di disturbo,ancheresiduali,
del suono
delle campanee quindi non si avrebbealcuna garanziache il contenzioso
fra le parti
vengaa cessare.Quest'ultimoeffetto sembraallo scriventeil più problema
persistente
e subdolo.
4 )

il cui dimensionamento
e progettazioneesuladal mandatoaffidatomi
8
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Una soluzione che veda il buon sensoprevalerefra le parti,
con la formazione di un accordo consensualedi accettazionedei mutui ìnteressi,potrebbe
produrre buoni effeui e renderebbepercorribilela soluzionetecnicasopraproposta.
8

RISPOSTA AI QUESITI DEI CONSULENTI DI PARTE
In basealle argomentazionie ai risultati sperimentaliacquisiti
é ora possibilerispondere ai quesitiposti dai due consule'ti di partein data 4-rc-g4.
8"1

zuSPOSTA AI QUESITI PRESENTATI DALL'ING. GAETANO
GTARRACCA
B"L I
RrsPosTA AL PR\MO I?UESTTO
' Dica il C"T.L..se l'impianto di amplificazione
e la nuova campana installati a seguito
di finunziamenti della Regione Siciliana det 28-l-92, come
mLflio indicato nella produzione di parte, richiedeva I'autorizzozionee se lo stessa
é stato concessaai sensi
dell'art. I cornnta4 del D.lr.C.M. I_3_gl.
L'art' 1 del D'P.C.M' l-3-94 così recita:..... I-e aÍtivirà temporanee,
quali cantieri eclili,
le manifestazioni in luogo pubbli,co o aperte al pubblico,
qualora comportino l,intpiego di
macchinari ed impianti rumorosi, debbono essereautorizzai:te,
anche in^deroga ai limife clel
presente D'P'C'M., dal Sindaco il quale stabilisce le opportune
prescrizioni per limitare l,inquinamentoacuslico sentiÍa Ia competenteLISL.
L'ing. Giarraccanella sua le,tteradel 3-l l-94 ha trasmesso
al sottoscrittoC.T.U. i seguentidocumenti:
' autorizzazionedella posa in opera
della nuova campanarilasciatadal Comune di Niscemiai sensidell'art.5 delllaL.R. 37lg5,
' rispostadel Cornunedi Niscemi,
su istanzadello stessoing. Gianacca,sull,assenza
di
autorízzazione
ai sensidell'art. l, comma4 del D.p.c.M. l-3-91"
E'parere del sottoscrittoC.T.U. che un carnpanileo I'installazione
di una o più campane
non abbiano caratteredi artività temporaneoprescritto dal
citato comma 4 dell,art. I del
D'P'C'M' 1-3-91.Quel comma si riferisce,come esplicitamente
indicatonel suo testo,a manifestazionipubblichequali comizi, concertie attività temporanee
similari. pertantonel caso
in oggettonon e dovuta la citata autorizzazione.
8.t.2
IUSPOSIA AL SECOND,Ce(JESTTO
' Es'sendola sÍrutÍura che sc,rreggeIe
campanecostituita da un manufotto in cemenlo
armoto, dica il C.T.U. se Ia Parrocchia ha avuto it Nulta Osta del
Genio Civile e tÌelle
Autorità competenti.
E' statoprodottoda parte del Parrocodella ChiesaAnime del Purgatorio
copia della domandadi sanatoriaper I'edificio della Canonicain Via Purgatorio5l pèsentata
al Cornunedi
Niscemi il 30-09-86.Nulla e stato presentatorelativamenteall'autori
zzazioneperl,installazione delle campanee in particolareper la costruzionedel campanilein
cementóarmato. Il parroco Sac. Nunzio Saitta dichiara, a tal proposito,al suo Consulenteprof.
L. Marletta: Nel
progello originale il companile era stato previsto co.gtituitorJadue pitastri
sormontati da ttna
Írave lra'rverstrle;noi su progetto e calcolifatto da un ingegnerelocale
ahhiamo costruito invecei Íre arclti. " Del progettoe della relativa autorizzazione
de Genio Civile (cornpetenteper
le operein cementoannato) non e clatoalcun riscontrooggettivo.
L'ing' Giarraccaha prodotto, come sopraindicato,I'autorizzazioneper
la posa in opera
dellanuovacampanarilasciatadal comunedi Niscemiai sensidell'art.
5 dellaL.R.371g5.
8.2 RISPOSTAAL QUESITO PRESENTATO DAL PROF.
LUIGI MARLE-fTA
il quesitoposto dal Prof. Ing. Luigi Marletta,Consulentedella parrocchia
Anime del
Purgatorio,e il seguente:
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" Di accertare la situazionedi legittimità delle costrtnioni interessatee di
valutore l,influenza che Ie sopraelevaz:ioniabusive determinano ai
rlel
lamentato
maggior difini
sturho del rumore. Chiede:,inoltre, clte il C.T.U. vututi I'in/luenza
tÌella breve durata
del suono delle campanenell,arco della giornata.
Il quesitoe articolatoin tre cliversedomandealle quale qui
si risponde.
Per quel che riguarda la prima parte del quesito (accertare
la legiftimità delte costruzioni interessate)l'ing.,G,iarracca
ha risposto in data 3-11-94alle richiÀte fatte dal sottoscritto
C'T"U' in data 4-10-94inviandocopia della domandadi
condoni edilizio per.
' Ia casadi via Caronda48 di proprietà
della sig.ra Cantauro Margherita,madre delle
sig.reCarmelae Maria Rita Mangiapanericone-nti;
' della casadi Via Colombo 75 proprietà
di
del sig. Vincenzo Salemi,ricorrente;
' della concessioneedilizia per il piano
terra e primo piano del fabbricatodi Via Colombo 103 di proprietàdell'ing..Giarraccae deila rogti"
Rocca Sagonae la domanda
di condono edilizio, ai sensi dell'art. 13 della Legge-47185per
la iarte di fabbricato
realizzatoin difformità allil suddettaconcession"ùitiriu.
euest'uliima domanda,per
dichiarazionedegli stessiproprietari,non e stata istruita pòicle
é loro intendimento
usufruiredel condonoedilizio ai sensidel recenteD.L.27-09-94
n.551 il cui termine
di presentazionescadeil l:;-12-94.
Per la secondaparte del quesrito(valulare l'in;fluenzaclte Ie sopraelevazioni
abu.siverjeterminano aifini del lamentato ma:ggiortlisturbo del rumore)
si e risposto in precedenza(paragrafo 6"1): l'effetto delle sopraelt:vazionie da considerare,pur
presente,trascurabileai fini
dell'attualedisturboprovocatodal suonodelle campane.
Infine laterzaparte del quesito(it C.T.(1.valuÍi l'influenza
della brevedurata tlel ,guorto
tlelle campanenell'arco della giornata) richiede qualcie precisazione
di caratteregenerale
sul disturboprovocatodai rumori. Una stimolazioneacusticainattesa,
anchese di modestolivello sonoro,determinala cosiddelta reazionedi orientamenÍo
nei soggeffiriceventi.Il livello di guardiarisulta compresofra 67-70dB e quindi confrontabile
con il livello di fondo nelle
areeesterne.Questareazioneprovoca,solitamente,midriasi, aumento
della tonalitàdella muscolaturastriata,contrazionedel muscolo della staffas) che pone
il soggettonelle condizioni
di meglio discriminarei suonodeboli. oltre alla reazionedi orientameiio
la presenzadi suoni di tipo impulsivo o con livelli caratterizzatida variazioni sensibili
e frequàti tendead aggravareil disturboe probabilmenteancheil dannoda rumore.
Appare dimostratoche la presenzadi impulsi sonori che si sovrappongono
ad un fondo
stazionariosono ta{rtopiù disturbantiquantomaggioreé il loro numero
nell'intervallodi ternpo totale di ascolto e quanto rnaggiore e la loro ampiezza').
Anche se I'energiainteressataad
un transitorio di tipo impulsivo e l.imitatail dannoih. un nunore
irnpulsivò'produceriveste
particolareimportanzapercheridur;e o rendeaddirittura inutilizzabrle
il sistemadi protezione' a livello di orecchiomedio, del sistemastrapedialee produce, livello
a
dell,orecchiointerno, perturbaziomdi tipo idrodinamichedell'endolinfache trasmette
le vibrazioni all,organo
del Corti e quindi alle terminazioni nervose.Un evento impulsivo
di particolareintensità,
qualelo scoppio,può portarealla paralisitemporanea
e al blocco muscolàre.
Si puo concludere,quindi, in accordoanchecon il D.P.C.M. l-3-91
che penalizzadi 3
dB iJ
liE]io-equivalentemisuratose in presenzadicomponentiimpulsive,che il suonodelle

s)

L'apparato a.ri**;;t;*;"oot'r"

t" ,." ,^^,,r:,iirì*l,r'r,*r,-

;"i;rrb

"oiti*
auricolare'dal canale
"r;;" (staflà,incudinee
e dallamembranatimpanica, l'orecchiometlio costuituitodai tre ossiccini
martelletto)che trasmettonole vibrazionitimpanicheall'interno,l'orecchio
irrterno costituito dalla cocleauditiva
con I'organodel Corti e le terminazioninenzose.I tre ossicinidell,orecchio
interno sono comandatida muscoliche
ne regolanola tensionee che,nei casi di nrrnoreintesnsio fortemente
disturbanti,si irrigidisconoper renderemeno effìcacela trasmissione<Jelre
vibrazioneall'orecchiointerno.
o)
Vedi trattato di M. Cosa : Rumore e vibrazioni- Ed. Maggioli
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campane,
pur selimitatonel tempoa pochedecinedi secondiper eventosonoro,risultadannosoe producedisturbonei riceve.nti.
9
9.1

RISPOSTEAI QUESITI POSTI DAL GIUDICE
In basea quantosopraespostto
si riassumono
orale risposteai quesitipostidal Giudice.
PRrMOQUESTTO

' Accerti il C.'f.(L, previa alescrizionedei luoghi, se le imntissioni di rltmore
causote
dal suono deíle carnpanealella Cltiesa Aninte del f'urgatario superino i lintrti previsti
dalla normstivu vigente.
Le imrnissionidi rutnorecatsate dal suonodelle campanedella ChiesaAnime del purgatorio superanolargamentei limiti previsti dal D.P.C.M. 1-3-91 in tutti i siti di misura.Nel
caso dell'abitazionedella sig.raMangiapaneCarmela la differenza fra livello attualee livello
massimoconsentitoé esageratame.nte
alta [oltre 40 dB(A)].
9"2
SECONDOQUESTTO
' Se la eventualefastidiosità delle emissioni é da collegare eziologicamentealle
illegittime sopraelevazioniattorno allo Chiesa stessa.
Il disturbo provocatodalle irnmissioni sonoreprodotte dal campaniledipendein primo
luogo dalla stessanaturadel suonoprodotto e cioe:
. dal livello sonororaggiuntoduranteI'usodelle campane;
" dalla tipologia spettraledel suonoprodotto e cioè dalla presetlz:aditoni puri;
' dalla tipologia temporaled':l suonoe cioe dalla sua naturaimpulsiva;
' dalla prevedibilitàe certezzadi origine dell'emissionesonoramedesima.
L'altezzadegli edifici produceuna maggiorazionedel livello sonoroesternocontenuta
pochi
in
decibel(fra2 e 3 dB) e pertantonon alterale precedentideduzioni.
9.3

TERZO QUESTTO
" Indichi il C.T.U. evenlualiaccorgitnentitecnici idonei ad evitare la denunziatasituazionepregiudiziale.
L'accorgimentotecnicoche é,possibilesuggerireé di circondarele campanecon un ór.rx
acusÍicoche impediscae limiti il suonodiretto versole abitazioni vicine e lasci apertasolo la
superficie superioreper una diffur;ionesonora lontana. Tale box deve essereaccuratamente
progettatoin funzionesia della tipologia dei luoghi che delle caratteristichespettralidei suoni
emessi.Il sottoscrittoC.T.U. fa comunquepresenteche I'effefio psicologicodi questasoluzione (anche in presenzadi rumore molto limitato) sarebbe solamente parziale e non larebbe
cessareil contenziosofra le parti se non con I'accordoe la rappacificazione.La costruzione
del box acusticodovrebbeesserepreventivamenteaccettatadalle parti unitamentead un rigoroso programmadi utilizzo delle carnpaneche ne limiti I'uso il piu possibile.
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10 PRESENTAZIONEDEI DATI SPERIMENTALI
1O.I zuSULTATIDELLEMISI-]REIN CASA DEi CONIUGIGIARRACCASAGONA.
I risultatisonorelativi al mmoredi fondo (residuo)e al rumore totale
con suonodi
campanecomandate
dal programrnatore
elettronico.
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e livellodi piccoperrumore
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Fig'7 : Analisi
perottava
spettrale
e pertezidiottava
delrumore
totale.
Siosservi
lapresenza
delle
c:omponenti
(livelliche
tonali
superano
di3 dBquelli
vicini)
IO.2 RISTILTATI
DELLEMISLIRETNCASADELLASIG.RAC. MANGIAPANE
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10,3 RISULTATIDELLEMISìJREIN CASADEL SIG.V. SALEMI

Fig.11: Livello
equivalente
e di piccoperil rumore
difondo
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Fig.13: Analisi
perottava
spettrale
e pertezidiottava.
10.4 RISULTATI
DELLEMISUREIN CASADELLASiG.RAF.BUCCHERI
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Fig.14: Livello
equivalente
e di piccoperil rumore
difondo
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Fig.15: Livello
equivalente
e di piccoperil suonodellecampane

Fig.16: Analisi
perottava
spettrale
e pertezidiottava.
si osservino
le marcate
componenti
tonalia bassae mediafrequenza
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PREMESSE

Con ordinanzadel29'7-94il G.,I.Dott R Salernomi ha nominatoC.T.U.
nellacausa
fra R Sagonaet alii controil Panocorlella chiesaPurgatoriodi Niscemi"ruolo N. 605g84.
In data 20'9'94 il sottoscrittoC.'T.U.ha prestatoil giurameotodi rito ed ha
ricewto dal
[. il seguentemandato:
' accefti iI CTA, prcuia descrizioae
dei luoghi se Ie imaissioni dí rumorc causatedal
'saono
delle campanedella Ch'íesaAat-ae del Purgatorio superino i limiti prcuisti
dalIa normatiua vigente;
' se Ia eventuale fastidíosihàdelle emissioni
é da collegate ezíologicantente aIIe illegzttíme soptzelevazioni attorno al,la Chiesa stessa;
' indichi í1 CTU- eventuali accorgimeatt
trcntci idonei ad euitare la denmziata situazione prcgiudiziale.
II G-t ba dato terminesessantagiorni per il deposito della relazione di consulen,a
che é
consegnatail giomo l9-tl-94.

A distanzadi circaduemesiho ricevutodal prof. L- lvfarletta"consulentedi partedella
a Anime del Purgatoriodi Nisceini, unanotatecnicasulla Relazionedi Consulenza
anPoiché ritengo che nella-notadr:l prof, L. lvlarletta siano contenuteimprecisioni
che
no inficiare il contenutodella Relazionegià depositat4desideroqui rispondereallg
arioni di partein modocheil Giudicepossaeiprimerer.r"*rr"nt il suogiudizio.
2

CONSIDERAZIONIDI PARTE'SULLE MISURAZIONI
Nella sua nota il prof lvfarletta,:Forse
dimenticandodi esserestatopresentealle opera.
i peritali e di avereE{_i in prima personaconcertatoiI suonodelle campane
con il panodellachiesaAnimedelpurgatorio,affermaal punto2 dellapagtrm2:

Nellarelazione
delCTUgliunicidatiriportati
intabella
(pag.4 sonoquelideflemisure
effettuate
condizioni
piùcritiche
tratuttequelte
rxperite.
Sileggeiàfaitinbftesto(pag.6)',...tatatu1aríasé tdatiuaal solocasodelsuono
in anetto ditiue e úele canpanà
mne ef$nnuna'aziony
dinomadunntelagiomaÍa'.
E qui il casodi ricordarequantospecificatoa pagina6 dellaRelazionedi Consulenz4
,Io5 MISUHE EFFETT(JATE.
quandotutto eraprontoper le núsurazioni,
dopola calibrazionedell'apparecchiatura
a
nonnadi Legge,il sottoscrittoCTU chieseai dueconsulentidi parte(ing. C.
Giarracca e prof. L- Marletta)di andaread awertireil panocochesi potevanoiniziarele
operazioni e che suonasse
le camptrnecomedi normadunnte Ia giomata eundo chiesi
di qualetipo di suonosi trattass,:mi fu rispostol,annunciazione,
successivamente,
surichiestadell'ing.G. Giarracc4si e richiestodi azionarele singo.
le campanesiaconcomandoelettricochemanualmente.
Nella Relazione é detto chiaramenteche le valutazioni
anatitiche sono state effettuate
sul suono che mi fu detto esserequello normale durante la giornata"
ossia di tre
Il prof L- Marietta" però, sa bene che la lettura dei dati effettuata in
modo esternporasul posto, non facevadifferire in rrodo significativo il livello di
rumore riferito al suono
he, due o una campana.

RISPoSTAALLENoTE SULLA.RELAZIoNEDt coNsULEl'{zATEcMcA
*

I U suonoin concertodellete camFne (note .9414 RE)vrenc cffettuatoalternandole
pfi: secondouna precisamclodia Ciò non significa chele tre campanesianosuonatein conpoGuea
II contenutoenergetico,pur con le differcnzespcthatidowte allc diversenote mnsicali,
dtf turto simile pcr Ie he campanee p:rtanto suo&re a due ca.mpane
o a qe campaneo a
np;olacampanaé cos del ano iadiffawte ai frní della valuazioaedel disaúo arrecato.
osserrrazione
tepnicafu fatta vertrrlmentein sededi misurazioneed entrambii consune sono convenutitantoche le prorreeffettuatenelle abitazionidei sigg. Mangiapane,
ri ed Erbaenuo solopercampanein.concertoe duesolecampanesingole.
Appare strano,pertanto,che il prof- L Marletta si allarmi per le prove effettuatecon
singole:questeprovesonostatedeliberatamente
esclusedalle valutazioniperitali,
esplicitamenteindicatoa pagrna6 della Relazionedi consulenza:

E stataetrettuda
andpma solapntntdisaqToMt batdúl a ÍBno in ma defîng.G Q'arsu saa$pfuta Íidli*ta II Panw da\aChixaAninedelPugatuiohahtÍogesente,anúe
rIsuoC.T.Pnf, L fi{aletÍa,
cheil suao ddlecanpane
antamandodettriasingolo
noné nai
macttew:ene
usatosdoil ptrynmt.natote
etettmin. IrísulÉrtiottenuli,poicttéríferentesí
sítfuazioni
atekttq nonsonoguípresenúati
qtali probatorí:
terryisúazioni
effettuaÍe
nn camp&
stwnatesanzaptrynnnatotesonossvit4,pianto, Fr unmtfrwttofragli spÍtri dirunorefra
an trcanpanee mt singola
canpana
alsolofne ú indívi,Cuare
le angtenti tonali.
Si tengapresentechei valori ottenrlúin sedeperitalesonoconcordicon i valori riportaidlrlla relaziouedegli uffici della Provincia!Si riportanoqui di segurtoi risultati ottenutidalProvinciadi Caltanisseth"fV Dipartimr:nto,fV Setùore(i cui tabulatLp€r altro allegati agli
i processuali,ii ull.gaoo in copìa alla presentenota) effetnratiil giorno 154+94 presso
i.tazionedelf ing Giarracca(misure l:a e 1b), all'esternoin Via C,olombo(misura 2a) e
I'abitaziouedella Sig.raGuglieLni, casarimastaimmutatanegli ultimi anni e quindi
soggettaalle osservazioni
(misure3ae 3b) :
sullesopra-elevazioni,
N

Modatitàdi misurc

Lcq ambieutalb(dBA)

Leq residuo(dBA)

la

Frncstrechiusc

56.r

39,5

lb

Finestre aperte

78,2

49,7

?a

all'aperto

73,5

56.2

17,3

fa

Finestre chiuse

54,6

44,9

9,7

3b

Frnestre aperte

.76.5

53,7

22,E

teq ditrerenziale(dBA)

<tt)
@>

I'valori differenzialiriportatinell'ultimacolonnasonodi 28,5 dBA (a finesueaperre,
conrerichiestodal D.P.C.Ivf-l-3-91) per labitazionedell'ing.Giarracca
controi 10,4rilevati
peritate
e
per
22,8
l'abitazionedellasig.raGuglielmié statorilevatodalla Provincia
lo
un190.
llivetlodifferenziale dt 22,8'dBA
si hannovalori cosi elevatidet livello differenziale(che si
*_ -Comeben si può osservare
l-3-91_finoa 5 dBA) cheappaioìozupe.nu"e sotocapzioD.P.C.M.
i$Jfglggglglad"t
ùe.,[eoSServazioni@iazionivolumo-planimeticheosullacomposizione
''rclsuonodelle
oampane.
Inoltre nella nota del 27{8-94 lo stessoufhcio della Provinciadi Caltanissettain risoo- É;\'
staal Comune
di Niscemi (cherichiedevala ripetizionedelle misure)facevaosservare
/*:;i i
"k, G:
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OSSERVAZIONI ST]LLEI'TODIFICAZIONI URBANISTICHE
Quantolamentatoin modoqualitativodal prof. L. Marlettaal paragrafoI
delle
rvrrs Ju('
suelluLg
note
rrovariscontro
analiti:9..lur.lico

a pagina
6'eT,purugruro
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I E.L-

t*e di consul n. íruui quanti
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vam
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dalIa maggiorealtezza,
degli edifici.
si fa osservareancorauna l'olta chedati i valori differenziali
'
enormiriscontrati(e che
confermanoquantogià rilevatoda'gliuffici della Provin.iuj qu.rtu
maggiorazione
costituisce
benpocacosa.
4

CONCLASIOM

Quanto sopraespostoin rispostaalle osservazionidel consulente
di parteprofl L. Mar_
letta ha consentito di chiarire ancora di più arcuni
concetti iondamentaliche qui si desidera
sintetizzare.
I - il suono delle campane'se prurdifferenziato
dalle componentiarmonicheper le diverse
tonalità musicali,mantiene:iostanzialmente
invariato ii contenutoenergeticoe pertanto
il suonareuna-due o tre carnpanein concertoporta
ad averedifferenzeminime nel livello residuofinale;
2 - che il suono delle campanein concertorispetto
al suono della singolacampana(con
comandoelettrico o, peggio.manuale)puo uddi.ittura jortare
ad un livello globaleinferiore poiche il colpo infèrto alle campane
e definito da una vYrev^4s
sequerzar's
musicaleche
puo far duraredi più o di menocertenoîe;
3 - che non si ritiene assolutamente
necessarioripeterele misurazionieffetfuateln quanto
perfettamenterispondential mandatoricevuto;
4 - che le modificazioni urbanistiche,a prescindere
da valutazioni di diritto denvanti da
sanatoriepregresse.
o in atto.,apportanoun contributo, quantificato,
trascurabileal rumore differenzialein qualunquesito rilevato;
5 - che il rumore differenzialein tutte
le abitazioni e cosi elevatoche il solo dr mantenimento dell'attualeordinanza pretonlenon puo
limitare il contenzioso.
Catanial9-01-95
Il ConsulenteTecnico di

