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In questi giorni, come ogni anno, abbiamo potuto assistere al Show Motor Live; la manifestazione 
motoristica può piacere o meno, comunque raccoglie un buon numero di pubblico, una parte 
significativa proveniente anche da fuori paese, e non si può dire che non sia apprezzata almeno da 
una parte della popolazione. Tra le note negative non si possono non registrare alcuni disagi, il 
principale dei quali è, a detta di molti, il rumore generato dalla manifestazione, anche durante le 
ore notturne, in certi momenti udibile in maniera chiara anche a km di distanza (ad esempio, 
durante la notte di venerdì). Per questo motivo siamo a chiedere delucidazioni in merito, e in 
particolare: 

- se è stata gestita l’autorizzazione dell’evento in deroga al rispetto dei limiti previsti dalle 
normative sull’inquinamento acustico come previsto dal documento “ZONIZZAZIONE 
ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE”; 

- se è stato redatto la “relazione illustrativa dei macchinari ed impianti rumorosi che si ha 
necessità di usare, della tipologia di sorgente sonora e del livello di emissione sonora che la 
stessa produce”, come previsto dal documento; 

- se sono stati definiti gli orari in cui è concesso l’utilizzo delle sorgenti sonore, e quali sono 
tali orari; 

- se è stato richiesto parere all’ARPAV in merito, come indicato nel documento. 

Scopo di questa documentazione è ovviamente quello di individuare eventuali azioni o attenzioni 
finalizzate ad attenuare il disagio legato all’inquinamento acustico, sebbene nel mancato rispetto 
dei limiti previsti, imponendo magari delle misure di prevenzione agli organizzatori dell’evento per 
poi poterne verificare il rispetto durante la manifestazione; in assenza di un ragionamento 
preventivo il rischio è che l’aspetto legato al rumore e al disturbo generato venga trascurato 
durante l’evento. 

Con l’occasione, vorremmo anche chiedere delucidazioni in merito alla scelta di organizzare la 
manifestazione a ridosso del cimitero; già nel 2017 questa scelta ha sollevato l’indignazione di 
molti cittadini, al punto tale che il sindaco si è sentito in dovere di giustificarsi dichiarando ai 
giornali che la causa dell’allargamento era il cantiere della tensostruttura che gli rubava spazio 
(spiegazione in realtà difficile da comprendere dato che la tensostruttura si trova in 
corrispondenza dei vecchi campi da tennis). Rispetto all’anno scorso abbiamo potuto registrare un 
maggior rispetto dell’ingresso del cimitero, la manifestazione però continua ad accerchiare l’area 
cimiteriale, con nuove piste anche sul retro; oltretutto, ad agosto è prevista una gara 
automobilistica che utilizza il parcheggio del cimitero come pista da gara. Come è noto a tutti, il 
cimitero rappresenta un luogo di sacralità, dove il silenzio ha un suo valore ben preciso. Chiediamo 
perciò: 

- quali motivazioni portino a sviluppare la manifestazione comunque attorno all’area 
cimiteriale, senza imporre un’area di rispetto attorno al camposanto; 

- se sono state valutate aree alternative di sviluppo, e quali sono le motivazioni che hanno 
portato a non sceglierle come opzione valida; 

- come sarebbe stata gestito un eventuale funerale in concomitanza con la manifestazione. 

Siamo convinti che il rispetto delle sensibilità altrui, appartengano esse alla maggioranza delle 
persone o ad una minoranza, siano alla base della convivenza civile; in quest’ottica, crediamo che 
un maggior rispetto dell’area cimiteriale non possa che far piacere a tanti sanmartinari, e 



probabilmente anche proprio a quella parte della popolazione che magari non apprezza 
particolarmente il Motor Show Live. 

In conclusione, chiediamo di avere un rendiconto economico dell'apporto comunale all'iniziativa, 
sia in contributi diretti che indiretti, come ad esempio l'impegno di personale e mezzi del comune. 

I precedenti poco edificanti e trasparenti (specie quello del2014) ci impongono di vigilare. 


