
CITTA’ DI IMOLA   
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO) 

PEC: comune.imola@cert.provincia.bo.it 
Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289 

C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200    

Sede Ufficio: via Mazzini, 4 
40026 Imola (BO) 

Tel. 0542 602222  
e-mail: assessore.penazzi@comune.imola.bo.it 

 

 

 

 
 
 

CITTÀ DI IMOLA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ 
PARTIGIANA 

 
    AUTODROMO, TURISMO E SERVIZI AL CITTADINO 
 
 

L’Assessore   
 
Prot. Gen.  cfr. file segnatura .xlm 
Del            cfr. file segnatura .xlm 
 
 
       Gent.ma Sig.ra 
       GIULIA OLIVIERI 
       Responsabile Legambiente Imola-Medicina 
      PEC: legambienteimola@pcert.postecert.it 

 
 
 
OGGETTO: Relazione Ausilio – Posizioni per il monitoraggio acustico in Via Malsicura 

Risposta a nota pervenuta in data 30/8/2021 al prot. gen. 28263 

 
Gentilissima Sig.ra Olivieri, 

                           formulo le seguenti considerazioni in riscontro alla nota di Legambiente Imola 
Medicina pervenuta in data 30/8/2021 al prot. gen. 28263, relativa alle Posizioni per il monitoraggio 
acustico in via Malsicura.  
 
Il sistema di monitoraggio dell’Autodromo è disciplinato – come ben sa – dall’art. 5 del dpr 304/2001 
ai sensi del quale “Al fine di verificare la rispondenza ai limiti di cui all’articolo 3 e per la valutazione 

della richiesta di concessione di deroga di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, i comuni interessati 

richiedono ai gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attività sportive, 

l’installazione di un sistema di monitoraggio del rumore prodotto dalle citate infrastrutture, nelle aree 

indicate messe a disposizione dai medesimi comuni, sentito l’organo di controllo ambientale 

competente. I gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attività sportive sono 

obbligati ad ottemperare alla richiesta”. 

 

Il Tavolo tecnico Autodromo costituito nel 2014 a seguito della condivisione di un protocollo 
operativo, poi modificato nel 2020, oltre a Comune ed ARPAE comprende anche l’ASL e rappresenta 
la sede per esaminare le valutazioni istruttorie a carattere tecnico, ferme le specifiche rispettive 
competenze istituzionali. A tale Tavolo tecnico partecipava tradizionalmente, sulla base del protocollo 
del 2014, anche la società Formula Imola, quale soggetto sostanzialmente pubblico (in house) gestore 
operativo dell’Autodromo. 
 
A seguito alla realizzazione della barriera acustica di Via dei Colli  il Tavolo tecnico ha condiviso di 
apportare una modifica alla rete di monitoraggio per acquisire una dimensione acustica continuativa 
della zona di via Via Malsicura. 
 
All'incontro del Tavolo tecnico del 30 giugno scorso hanno partecipato anche i rappresentanti di 
Formula Imola per motivi di opportunità tecnica. Formula Imola non ha deciso o proposto nulla al 
Tavolo tecnico, si è limitata a presentare una nota di approfondimento redatta da Ausilio (società 
specificamente abilitata ai sensi di legge in materia)  alla quale è affidata la gestione della rete di 
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monitoraggio e che ha una piena conoscenza degli impatti acustici dell'impianto sportivo. Conoscenze 
che possono essere utili  per consentire all'Autorità Pubblica di decidere ove collocare il fonometro. 
 
Avendo dunque a disposizione anche le risultanze di tale nota tecnica, ARPAE ha poi regolarmente e 
autonomamente reso il proprio parere, come previsto dal citato art. 5 dPR n. 304/2001. 

 Il Comune, in piena autonomia, procederà quindi all’assunzione della propria determinazione, tenendo 
conto del parere di ARPAE, e di quello che nel frattempo pervenga da AUSL, tenendo ovviamente 
conto delle indicazioni normative e dell'esigenze di tutela le famiglie che abitano nella zona di via 
Malsicura.  
Del resto, codesta Associazione certamente conosce – e sperabilmente riconosce – lo sforzo che 
l’Amministrazione comunale da poco insediata, sta compiendo proprio in termini di riconfigurazione 
dei calendari di pista in senso più attento a ridurre gli impatti acustici primari (mitigazioni attive), con 
la recente realizzazione di una nuova barriera antirumore (in via dei Colli), attesa da molto tempo. 
Impegno che si intende proseguire, assieme al CON.AMI, con l’obiettivo anche di individuare ulteriori 
attività non a carattere motoristico che possano implementare la polifunzionalità dell’Autodromo e di 
proseguire, comunque, con ulteriori interventi di mitigazione passiva, a miglior tutela dei cittadini 
interessati dagli effetti dell’attività motoristica. 
 
Tutto, dunque, si è svolto e si svolgerà in piena trasparenza, nel rispetto della legge e senza 
compromissione di alcun principio etico. 
 
Distinti saluti. 

 

Elena Penazzi 

 

 

 
 


