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Buongiorno. mi rivolgo a voi per portarvi a conoscenza di un problema 
che minaccia la tranquillità e la salute di una grossa fetta degli 
abitanti di tor san Lorenzo di ardea. abito a poche centinaia di metri 
dai camping Onda e Nice Garden. il problema riguarda l'altissimo volume 
sia della musica sia dell'animazione a tutte le ore del giorno e della 
notte e interessa le numerose abitazioni limitrofe a via del macao, via 
del falco, via del pinguino, via delle pernici, via del nibbio e viale 
marino, quindi una rilevante parte dei residenti non vacanzieri di tor 
san lorenzo. specialmente la sera il volume è talmente alto, in barba 
alle vigenti leggi, da impedire una normale conversazione o di ascoltare 
la tv se non al massimo del volume. una misurazione casalinga e senza 
pretese mostra un incremento di oltre 20 decibel durante le loro 
emissioni acustiche rispetto al normale ambiente sonoro mentre la legge 
art. 844 cc configura il reato già oltre i 3 decibel. tra l'altro le due 
strutture sono sempre in gara per superarel'una il frastuono 
dell'altra.Tale tortura si protrae di notte, tutte le notti, ben oltre 
la mezzanotte interferendo seriamente col riposo di chi non è in vacanza 
e il giorno dopo deve alzarsi presto per lavorare. e anche ammesso che 
un singolo voglia fare nottata nessuno può essere costretto a 
partecipare per forza alle loro cosiddette attività artistiche che 
possono sicuramente essere svolte, e nessuno lo nega, nel rispetto della 
legge e dei diritti dei cittadini che non possono essere tenuti in 
ostaggio dal divertimento altrui. il comune dovrebbe tutelare la 
tranquillità e la quiete ma a quanto pare non esistono i regolamenti e 
gli strumenti per farlo. capisco che le attività turistiche partecipino 
notevolmente alle entrate comunali ma anche noi abbiamo dei diritti. vi 
prego di prendere a cuore la faccenda che non è di poco conto per 
sensibilizzare sia gli attori che le istituzioni al rispetto reciproco e 
della legge. certo di un fattivo sostegno porgo distinti saluti Maurizio 
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