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Dopo dieci anni ecco arrivare il nuovo studio di zonizzazione acustica nel Comune di Lecco. Una
decisione presa ieri in consiglio comunale con l'approvazione dell'ordine del giorno presentato dall
commissione V (Roberto Nigriello, Elena Villa, Stefano Angelibusi, Elisa Corti), con l'obiettivo di una
maggiore chiarezza che porti ad una maggiore tolleranza e disponibilità ad ospitare manifestazioni sia
indipendenti che collegate ad attività commerciali. 
"È sempre più evidente la necessità di avere una regolamentazione più precipua ed efficace dei
permessi relativi al superamento dei normali standard acustici nell'ambito di ogni iniziativa.
Attualmente ci troviamo davanti a un sistema che comporta un esagerato utilizzo della
concessione in deroga come atto non eccezionale, ma bensì di routine. Emerge pertanto la
necessità di affrontare questa tematica con una visione più ampia, precisa ed efficiente" hanno
spiegato i consiglieri. Il nuovo piano, oltre a definire con chiarezza le zone nelle quali sarà possibile
svolgere iniziative di vario livello, dovrà tenere presente di particolari esigenze: la possibilità di
svolgere eventi di vario genere sfruttando le reali potenzialità di tutto il territorio; gli interessi, in
particolare delle fasce più giovani della cittadinanza; la compatibilità di queste iniziative con le
esigenze di minor disturbo e danno possibile ai cittadini. Detto questo, lo studio dovrà quindi
prevedere eventuali proposte di soluzioni temporanee e/o mobili per la riduzione dell'impatto e la
possibilità di parziale isolamento durante la manifestazioni. Inoltre avrà il compito di individuare zone
specifiche in relazione alla tipologia di manifestazione, oltre che, infine, costituire la base per
l'aggiornamento del regolamento che prevedrà regole più precise e condivise per la realizzazione delle
varie manifestazioni. Il tutto sarà però prima oggetto di confronto con le rappresentanze di categoria e
con i cittadini, affinchè ci possano essere regole condivise. 
La risposta del consiglio è stata in larga parte positiva. Solo qualche appunto da parte dei consiglieri
Stefano Parolari (Lega Nord) e Filippo Boscagli (NCD), che hanno precisato la necessità di sanzioni
oggettive laddove non vengano rispettate le regole, altrimenti non solo il problema non viene risolto,
ma si penalizzano anche quelli che le regole le rispettano. 
L'ordine del giorno ha ottenuto 20 voti a favore e tre astenuti, perciò ora si attende solamente
l'attuazione dell'iter, che potrebbe avere tempistiche lunghe dettate dall'esigenza di uno studio il più
preciso possibile. È possibile quindi che venga introdotto un processo di autocertificazione dell'impatto
acustico, in modo da agevolare l'attività degli uffici amministrativi.
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