
Fac Simile tratto dal manuale operativo di polizia ambientale edito da Dott. Giuseppe Aiello, 

Dott.ssa Maria Grazia Giordano  ( info@associazione marcopolo.it)  

1) Gentile ……………………….gestore 

dell’esercizio pubblico …………………. 

Via ……………………… Città ……………………. 

2) Al Sig. Sindaco 

3) Alla P.G. Comando 

_______________________ 

 

Raccomandata AR 

 

Oggetto: Ricorso/ Diffida  per immissione di rumori molesti provenienti dall’esercizio Pubblico  

 

Sono un condomino del palazzo sito in … via …. n° civico … Risiedo in particolare 

nell’appartamento situato al piano … n. …. Soprastante il locale in cui è ubicato il BAR 

___________ gestito dal Sig. ____________________, cui la presente è pure rivolta quale diffida a 

sospendere le immissioni di rumori molesti. 

 La presente per segnalare alle rispettive Autorità, ognuna per le competenze spettanti, che dal 

locale su  indicato, da circa due anni  ad ogni ora e giorno della settimana , provengono 

dall’interno dello stesso  rumori, schiamazzi e/o altro prodotti da emissioni sonore, dovuti a 

spettacoli musicali dal vivo e/o riproduzioni con apparecchiature dotate di amplificazioni che 

superano la normale tollerabilità. Inoltre situazioni fastidiose  sono generate dai continui 

schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne ed in 

particolare da quelli che occupano i tavoli posti all’esterno del locale su suolo pubblico, senza che 

il gestore faccia nulla per impedirlo.  Tali rumori, che vengono prodotti in modo particolare 

durante il periodo notturno dalle 22 alle 4 dei fine settimana non consentono a chi scrive e ai 

propri familiari e agli altri condomini che sottoscrivono, di attendere alle normali occupazioni e di 

godere del dovuto riposo che le  nostre abitazioni dovrebbero garantirci. Tutti gli interessati sono 

costretti a cambiare il proprio stile di vita e a tenere chiuse le finestre anche nelle notti afose 

d’estate e a dormire con i tappi alle orecchie. 

La circostanza è confermabile da numerosi testimoni che hanno potuto percepire sul luogo i 

suddetti rumori molesti, nonché dalle registrazioni video – audio effettuate dai condomini e già 

trasmesse alle autorità. 

Per questo motivo, chiedo al gestore Sig. ______di interrompere al più presto tali cause di 

disturbo, avvertendo che, in difetto di quanto sopra, sarò costretto a ricorrere direttamente 

all’Autorità giudiziaria e a richiedere altresì un risarcimento del danno per tutti i danni subiti sino 

ad oggi. Alle Autorità adite chiedo di adoperarsi a tutela  dei ricorrenti  in linea con le disposizioni 

vigenti in materia per far cessare ogni causa del disturbo. 

Cordiali saluti. 

Luogo e data 

 Firma ____________________________________ 

 


