
RUMORE 

 

Come richiedere un controllo del rumore prodotto da una ditta o da un pubblico 

esercizio? 

L’attività di controllo e di vigilanza dell’inquinamento acustico sono di competenza del Comune 

che si avvale del supporto tecnico di Arpal (L.R.20/2006). Pertanto si deve inviare la segnalazione 

scritta al Comune territorialmente competente, richiedendo la verifica del rispetto dei limiti per il 

rumore. Il Comune valutata la richiesta, potrà richiedere l’intervento di ARPAL, per i rilievi 

fonometrici presso la sua abitazione. 

 
A chi richiedere un controllo per disturbo acustico/rumore fra privati? ( es il vicino di 

casa,  animali, televisore, taglio dell’erba,..ecc)? 

Qualora il rumore fosse causato dal vicino di casa la problematica acustica non è di competenza 

di ARPAL in quanto non connessa ad un’attività professionale, commerciale o produttiva. Il 

disturbo acustico segnalato può essere affrontato dal Giudice di Pace, figura presente presso il 

Palazzo di Giustizia. Qualora non fosse possibile trovare un accordo fra le parti, tale disturbo 

acustico potrà essere affrontato anche nelle opportune sedi legali. 

Si consiglia di verificare presso il Suo Comune, se non è stato approvato uno specifico 

regolamento comunale che disciplinatale problematica di vicinato. 

 

A chi segnalare il rumore prodotto dal cantiere?  

Inviare la segnalazione scritta al Comune, che potrà attivare ARPAL per eventuali controlli 

fonometrici. Ove è possibile, il Comune potrà valutare con l’esponente e il responsabile del 

cantiere, possibili orari ove concentrare le attività più rumorose, in modo da arrecare il minor 

disturbo acustico possibile. 

 

 Non possiamo dormire a causa della musica del locale sotto casa o della manifestazione 

o spettacolo all’aperto, potete intervenire? La segnalazione va inviata in prima istanza al 

Comune o comando di polizia locale o ai servizi di Pubblica Sicurezza (in orario serale) i quali 

accertano l’inquinamento di tipo sonoro, verificando lo stato delle autorizzazioni, eventualmente 

in deroga e il rispetto degli orari ed effettuando, una rapida verifica conoscitiva atta a far cessare 

le emissioni sonore coinvolgendo i responsabili dell’attività. Qualora necessario l’intervento di 

Arpal sarà il Comune a richiedere il nostro supporto tecnico per la rilevazione fonometrica.  

 

 

Rumore causato dal suono delle campane, intervenite?  

L’utilizzo delle campane, poiché è da riferirsi alle attività di culto, rientra in un ambito di 

competenza ecclesiastica. Pertanto a seconda della diocesi di appartenenza ci si rivolgerà 

all’Arcivescovado della provincia di appartenenza (Imperia, Savona, Genova, La Spezia). 

Qualora l’attività campanaria rechi disturbo è consigliabile:  

a) chiedere al parroco la limitazione dello scampanio in relazione ai regolamenti (decreto 

arcivescovile); 

b) in caso di risposto insoddisfacente, ci si può rivolgere alla Diocesi segnalando la 

situazione che arreca disturbo; 

c) verificare presso il Comune se sono state adottate specifiche indicazioni in merito alla 

gestione della campane (per esempio nelle norme tecniche attuative del piano di 

zonizzazione acustica). 


