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COMUNE di FROSINONE 
Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. 

e Ambiente 

Ordinanza                                
Numero 

       ORD / 142 / 2015 
Data 

22-04-2015 

 

Oggetto: Inquinamento Acustico - P.le De Matthaeis, 26 - Attività Coffee Time s.r.l.  

IL DIRIGENTE 
 

Vista la nota dell’ARPA LAZIO sede di Frosinone prot. N° 27847 del 02/04/2015, acquisita agli atti di questo 
Ufficio al n° 17726 del 03/04/2015, contenente quale oggetto gli esiti delle indagini fonometriche eseguite al 
fine di verificare le emissioni sonore derivanti dall’attività denominata “Coffee Time”, sita in P.le De 
Matthaeis, n° 26 – Frosinone e gestita dalla “Coffee Time s.r.l.”, con sede legale in Via Adige, 14 - 
Frosinone; 
Preso atto:  

• che dalle conclusioni della suddetta indagine ambientale risulta “il mancato rispetto del valore limite 
differenziale di immissione (3 dB(A)) – sia a finestre aperte che a finestre chiuse - all’interno degli 
ambienti abitativi in tempo di riferimento notturno, come previsto dall’ art. 4 comma 1 del D.P.C.M. 
14/11/1997”; 

• che dagli accertamenti espletati dal Comando di Polizia Locale, risulta essere Amministratore Unico 
dell’attività “Coffee Time s.r.l.”, oggetto di verifica, la Sig.ra Buccitti Alessandra,  nata il 31/10/1993 
(C.F. BCCLSN93R71D810C); 

Visti i contenuti della sopra citata relazione dell’ARPA LAZIO, in ordine ad eventuali prescrizioni e 
provvedimenti di competenza di questa Amministrazione; 
Considerato che tale stato di cose crea inconvenienti di carattere igienico-sanitario-ambientale e disturbi da 
rumore per gli abitanti della zona; 
Vista, altresì, la nota n. 18600 del 09/04/2015, alla quale non è stato dato riscontro, con la quale è stata data 
comunicazione dell’avvio del procedimento all’Amministratore dell’attività oggetto di verifica, ai sensi della L. 
241/90 e ss.mm.ii.; 
Ravvisata la necessità che si provveda alla eliminazione degli inconvenienti sopraccitati a tutela della salute 
pubblica e dell’ambiente; 
Visto il D.P.C.M. 01/03/1991; 
Vista la legge n. 447/95; 
Visto l’art. 50 del D.L.gs. n. 267/00; 

O R D I N A 
 

• Alla Sig.ra Buccitti Alessandra, nata il 31/10/1993 (C.F. BCCLSN93R71D810C), quale Amministratore 
Unico della “Coffee Time s.r.l.” con sede legale in Via Adige, 14 - Frosinone, di provvedere, entro il 
termine di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla presentazione e alla realizzazione di 
un piano di risanamento acustico a firma di un Tecnico competente in Acustica Ambientale finalizzato al 
rientro dei valori nei limiti previsti dalla normativa vigente, in riferimento alle emissioni sonore derivanti 
dall’attività denominata “Coffee Time” sita in P.le De Matthaeis, n° 26. 

• Il piano di risanamento di cui sopra dovrà essere presentato all’ARPA LAZIO Sezione di Frosinone e per 
conoscenza al Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente del Comune di Frosinone.  

• La presente ordinanza non costituisce titolo autorizzativo ai fini di interventi per i quali sono necessari 
permessi o concessioni di tipo urbanistico, o altri titoli autorizzativi. 

• L’ARPA LAZIO Sezione di Frosinone, a cui verrà inviata copia completa degli estremi di avvenuta 
notifica, e tutte le altre Forze di Polizia, sono incaricate della verifica sull’esecuzione della presente 
ordinanza. 

• Copia della stessa viene inviata al Settore Sviluppo Economico e promozione della Città per gli eventuali 
e successivi provvedimenti di competenza. 

INFORMA 
 
Che avverso il provvedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.i., è ammesso ricorso al T.A.R. del 
Lazio entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
                         Il Dirigente 
                        Arch. Elio Noce 
                                                                                          (Documento firmato digitalmente) 
Utente: T. G. 
Rif. : TEROR - 35 - 2015 / TER  -  22-04-2015        


