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Provincia di Pistoia
Servizio Attività Produttive, Agricoltura e Turismo
Sportello Unico per le Attività Produttive

AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI RUMORI
(D.P.G.R. 7 luglio 2014 n. 38/R)

Prot. n.

Quarrata, 09/06/2022
IL DIRIGENTE
DELL'AREA VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

VISTA la domanda presentata tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) allo

Sportello Unico per le Attività Produttive, pratica in modalità telematica 80006910477-260420221158 – Dettaglio Istanza 270/2022 di cui al protocollo generale del Comune di Quarrata n. 19134
del 26/04/2021, da Mearelli Patrizio, nato a Quarrata (PT) il 18.11.1962 e ivi residente in Via
Podere Gabriele n. 6, per conto del Circolo Arci Olmi, con sede in Via Galigana n. 417 Quarrata
diretta ad ottenere l’autorizzazione in deroga acustica rispetto ai limiti massimi di rumorosità
consentiti dal regolamento comunale di zonizzazione acustica, per l'attività rumorosa temporanea
derivante dall'attività di manifestazioni musicali e intrattenimenti denominate “Parco Verde Estate
2022” che avranno luogo nell'area all'aperto del Parco Verde sita in Quarrata via Galigana 417 nel
periodo dal 01/06/2022 al 04/09/2022 per un numero massimo di 20 giorni nell'anno 2022;
VISTO il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità del
07.06.2022 pervenuto dall’Azienda USL Toscana Centro – Dipartimento della prevenzione – U.F.
Igiene Pubblica e della Nutrizione - Sede di Pistoia, acquisito al protocollo comunale in data
09/06/2022 al n. 27827;
VISTO il Regolamento di attuazione del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del Comune di
Quarrata approvato con deliberazione C.C. n. 91 del 17.11.1997;
VISTO il D.P.G.R. n. 38/R del 07/07/2014;
VISTO il DPR 160/2010 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione n. 64 del 26.03.2018 con la quale la Giunta Comunale ha
provveduto ad approvare, tra l'altro, l'assetto organizzativo dell'Ente a partire dal 01.04.2018;
DATO ATTO, in particolare, che con il suddetto provvedimento si è proceduto alla definitiva
approvazione dell'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata, in virtù del quale il Servizio
Attività produttive, Agricoltura e Turismo/SUAP risulta collocato all'interno dell'Area 3 –
Valorizzazione e Sviluppo del Territorio;
VISTO il decreto Sindacale n. 22 del 31.12.2021 di nomina del Dott. Arch. Alessandro Bertaccini
a Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio;

AUTORIZZA
Mearelli Patrizio, come in premessa generalizzato, a derogare i limiti massimi di rumorosità
consentiti dal Regolamento di attuazione del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del Comune
di Quarrata in occasione dell'attività temporanea di trattenimenti musicali e intrattenimenti
denominate “Parco Verde Estate 2022” che avranno luogo nell'area all'aperto del Parco Verde sito in
Quarrata Via Galigana 417 nel periodo dal 01/06/2022 al 04/09/2022 per un numero massimo di 20
giorni nell'anno 2022 nel rispetto delle disposizioni contenute nel parere rilasciato dall’Azienda
USL Toscana Centro – Dipartimento della prevenzione - U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione –
Sede di Pistoia del 07.06.2022 ed allegato alla presente autorizzazione unica quale parte integrante.
La presente autorizzazione è costituita da:
- presente testo di autorizzazione (n. 3 pagine contenute in n. 1 file)
- parere Azienda USL Toscana Centro – Dipartimento della prevenzione - U.F. Igiene Pubblica e
della Nutrizione – Sede di Pistoia del 07.06.2022 (n. 02 pagine contenuti in n. 1 file).
La presente autorizzazione:
- è valida esclusivamente per l’area e per il periodo in essa indicato;
- potrà essere revocata in caso di abuso del titolare, per ragioni di pubblica sicurezza o per
inosservanza delle prescrizioni imposte, nonché nel caso in cui siano apportate modifiche
nell’esercizio delle attività, nella dotazione di macchinari o utilizzazioni delle attrezzature;
- è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte
dall’interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le
ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000;
- è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti di terzi.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI
La presente autorizzazione è soggetta alle prescrizioni indicate nel parere dell’Azienda USL
Toscana Centro – Dipartimento della prevenzione - U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione –
Sede di Pistoia del 07.06.2022 allegato quale parte integrante al presente atto, che si intendono
espressamente richiamate.
La presente autorizzazione abilita esclusivamente in merito al procedimento attivato, restando a
carico dell’interessato l’attivazione di eventuali ulteriori procedimenti e/o l’acquisizione di
eventuali ulteriori titoli abilitativi necessari per l’avvio, la variazione e la modifica dell’attività
e/o degli impianti.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico Associato, accessibili da
parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in
materia di accesso ai documenti amministrativi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita.
Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata
specifica segnalazione all’autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti
dell’art. 21 bis della legge 287/1990

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto
delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Regolamento UE 2016/679 (RGPD) in materia di privacy. I dati
vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di
sicurezza previste dalla normativa vigente. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Regolamento UE
presentando richiesta al Responsabile per la Protezione dei Dati (CAP&G Consulting S.r.l., - Ing. Giuseppe Pacelli –
Quarrata, Tel.+39 0573 7710, email:dpo@comune.quarrata.pt.it).

Il presente atto verrà pubblicato sul sito htt://www.sporvic.it/index.html#index/h109/ss
(selezionando “Accedere alla scrivania virtuale” e, una volta effettuato l'accesso, consultando la
relativa pratica telematica 80006910477-26042022-1158 – Dettaglio Istanza 270/2022) e trasmesso
all’indirizzo di posta elettronica certificata :
stefanoandreafiaschi@archiworldpec.it
prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Una copia digitale viene inviata ai Servizi Lavori Pubblici

e Polizia Municipale del Comune di

Quarrata.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA VALORIZZAZIONE E SVILUPPO
DEL TERRITORIO
Dott. Arch. Alessandro Bertaccini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

