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RELAZIONE

Dall’epoca  della  rivoluzione  industriale  ad  oggi  l’evoluzione 
sociale del gruppo umano ed il proprio stato delle conoscenze, si 
sono accresciuti esponenzialmente in un modo neanche prevedibile 
alla  fine  del  settecento:  le  città  sono  divenute  sempre  più 
grandi, nel contempo è diminuita la percezione degli spazi e sono 
aumentati a dismisura quelli che solo negli ultimi trenta anni 
sono stati definiti i problemi ambientali. 
Dopo  tre  secoli  e  solo  all’inizio  del  terzo  millennio,  è  più 
diffusa la consapevolezza che qualunque debba essere il volto di 
una città è divenuto fondamentale considerare le ricadute che si 
possono  generare  sull’ambiente  ed  è  divenuto  quasi  naturale 
interrogarci  sempre  più  spesso  sulla  qualità  della  vita,  sulla 
qualità del vivere in ogni spazio e specialmente in ambito urbano. 
Quella  dell’inquinamento  acustico  è  sicuramente  una  delle 
tematiche  che  più  incide  nella  valutazione  della  qualità  della 
vita nelle città che si stanno sempre di più metropolizzando negli 
usi e nei costumi, nella vita sociale, nella vita di relazione e 
nei contesti urbani. 
Ad una simile pressione occorre delineare una risposta in termini 
di contromisura o comunque una importante riflessione che cerchi 
di contemperare la salute umana, la qualità dell’ambiente nella 
sua interezza e lo sviluppo. 
Il Comune di Forlì con Deliberazione di C.C. n. 7 del 24/01/2011 
ha approvato il “Piano di risanamento acustico” di cui fa parte la 
“Carta  degli  Esposti”   rappresentativa  della  situazione  sul 
territorio Comunale nell’arco temporale di sette anni (dal 2003 al 
2010) 
La  Carta  degli  esposti  è  composta  da  n.  12  Tavole  in  scala 
1:10.000 e un elaborato unico in scala 1:25000 , in ogni elaborato 
sono stati rappresentati gli esposti suddivisi in: 

 Esposti da rumore generato da attività produttive (attività 
industriali-artigianli-commerciali-direzionali)

 Esposti per rumore generato da pubblici esercizi e attività 
antropica correlata all’attività stessa 

 
Per ogni tipologia di segnalazione è stato riportato lo stato in 
essere della pratica ( procedimento concluso in quanto accertata 
la non presenza di inquinamento acustico/ procedimento risolto a 
seguito di ordinanza/procedimento in corso)

Dalla  lettura  comparata  dei  dati,  lo  scenario  che  si  compone 
disegna  una  situazione  di  disagio  che  non  risulta  essere 
quantitativamente  forte  in  quanto  il  numero  degli  esposti 
pervenuti  al  Comune  nell’arco  di  otto  anni  risulta  essere 



piuttosto limitato (84 in totale di cui 61 dovuti alle attività 
produttive).
In maggioranza gli esposti riguardano le attività produttive anche 
se nel tempo aumentano le problematiche legate al rumore dovuto ai 
pubblici spettacoli.  

Esposti per rumore generato dalle attività produttive 
periodo 2003 – 2010 n°61
Esposti per rumore generato da pubblici esercizi 
periodo 2003 – 2010 n° 23

Analizzando i gli esposti nel periodo 2003 – 2010 si osserva che, 
eliminati  i  procedimenti  attualmente  in  corso,  le  pratiche 
concluse sono 57 di queste nel 63% dei casi non si sono verificati 
superamenti  a  seguito  degli  accertamenti  eseguiti  dai  tecnici 
ARPA. 
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