
Interpellanza n. 10-2019 - Risposta 

 

CONSIGLIO COMUNALE DI RUSSI      DEL 31.07.2019

PRESIDENTE

Altri interventi? Passiamo all'interpellanza numero 10, presentata in data 25/07/2019, dal 
Consigliere Flamigni: "Interrogazioni in merito alle segnalazioni riguardanti il rumore eccessivo, 
proveniente da Villa Ghigi durante le ore notturne", indirizzata al Sindaco, all'Urbanistica e alla 
Polizia Municipale. Passo la parola al Consigliere Flamigni.
 
CONSIGLIERE FLAMIGNI
Cambiamo decisamente tematica. Qui parliamo di Villa Ghigi. Noi ovviamente non abbiamo nulla 
in contrario all'esercizio, anzi: ben lieti che ci sia un'attività sul territorio, però ci sono giunte 
soventi numerose segnalazioni dei cittadini di Godo e dell'area limitrofa, che spesso e volentieri 
hanno anche chiamato le Forze dell'Ordine, perché anche oltre l'orario delle 23.30, con tutto che, 
mettiamoci un quarto d'ora, mezz'ora, accademico di tolleranza, si va ben lunghi. Ben lieti che ci 
siano festeggiamenti e matrimoni, però il rispetto di chi abita nel perimetro e il giorno dopo deve 
andare a lavorare, si deve alzare all'alba o ha dei bimbi piccoli o ha appena smontato di turno e 
quant'altro, cercare di capire come interloquire con la proprietà, per avere il rispetto, il buonsenso 
da ambo le parti. Grazie. 
 
PRESIDENTE
Risponde il Sindaco.
 
SINDACO
Le segnalazioni effettivamente sono pervenute anche a noi. Motivo per il quale pervengono le 
segnalazioni, la prima cosa che mi sono preoccupata di fare, è stata convocare la società. Ho visto 
l'Amministratore della società, la Fenice Catering, al quale ho riferito che arrivavano delle 
segnalazioni da Villa Ghigi. Lui mi dice che effettivamente, il sabato ci sono matrimoni che si 
sono... hanno riguardato tutti i sabati di luglio. Io ho invitato la società, prima di intervenire con 
maniere più... meno simpatiche, ecco diciamo così, visto che comunque non è subito carino 
mandare la Polizia Municipale in occasione di un matrimonio. Ho invitato la società a adottare tutti 
quelli che ritenevano potessero essere criteri per poter risolvere il problema, purtroppo 
evidentemente così non è stato, tant'è vero che il week end successivo, la Polizia Municipale è 
intervenuta ad un matrimonio, per chiedere di abbassare la musica. Ovviamente anche in questo 
caso, le segnalazioni sulla rumorosità, devono essere poi recepite tramite il fonometro, che è uno 
strumento del quale la nostra PM non è dotato, perché normativamente il fonometro è strumento in 
uso all'Autorità che deve controllare appunto il fenomeno rumoroso, e quindi anche volta siamo ad 
ARPAE. ARPAE è già stata avvertita sia dal Comune di Russi, sia da alcuni cittadini. Loro fanno i 
loro intervento che ovviamente non sono programmati con noi in questo caso, ma sono fatti secondo
una loro calendarizzazione. Devo dire la verità: io speravo che la situazione si risolvesse in maniera 
bonaria, perché effettivamente è un'attività economica che insiste sul territorio e che porta sul 
territorio dei matrimoni, quindi non è che fanno delle attività illecite, però è altrettanto evidente che,
come riferito nell'interpellanza e come condiviso da questa Amministrazione, la rumorosità 
eccessiva ad orario altrettanto eccessivo, non possa essere tollerata, la società è stata debitamente 
avvisata. Se non prende le dovute precauzioni e il fonometro dovesse effettivamente rilevare un 
eccesso di rumorosità, si prenderanno le contravvenzioni successive. La società comunque è stata 
debitamente informata della situazione. 
 
PRESIDENTE



Flamigni.
 
CONSIGLIERE FLAMIGNI
Siamo d'accordo sul monitorare appunto, con fonometro alla mano, dispiace perché appunto stiamo 
parlando di matrimoni e di eventi lieti sul territorio. Quindi genera l’indotto, però ecco, il rispetto 
del vicinato assolutamente, quindi, se partiamo con le maniere soft e la chiudiamo bonariamente 
siamo ben lieti, diversamente si procederà con le maniere forti. Grazie.


