CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Ecologia e Ambiente

Aut.ne N. 2/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Vista la domanda presentata in data 27.04.2017/Prot. n. 18868 dal Sig. Mearelli
Patrizio, residente a Quarrata, località Vignole in via Podere Gabriele n. 6 – per
conto del Circolo Arci Olmi, con sede in via Galigana n. 417 Quarrata (PT ),
tendente ad ottenere la deroga ai limiti massimi di rumorosità consentiti dal
regolamento comunale di zonizzazione acustica per attività temporanea di comuni
trattenimenti musicali nell’ ambito della manifestazione denominata “ Parco Verde
Estate 2017 “ che si svolgerà all’interno del Parco Verde in via Galigana nel periodo
compreso tra il 24/05/2017 e l’11/09/2017, per un numero massimo di 20 giorni,
così stabiliti : 10.06 – 17.06 – 21.06 – 24.06 - 28.06 – 01.07 – 05.07 – 08.07 –
12.07 – 15.07 – 19.07 – 22.07 – 26.07 – 29.07 - 05.08 - 12.08 – 15.08 – 19.08 –
26.08 – 02.09 ;
Preso atto che per le seguenti serate : 21.06 – 24.06 – 28.06 – 01.07 – 05.07 –
08.07 – 26.07 – 29.07 – 05.08 – 12.08, è stato concesso il patrocinio del Comune
di Quarrata con protocolli n. 18943 – 18944 – 18945 – 18946 ;
Dato atto che il numero di serate ( n. 20 ) interessate dagli intrattenimenti
musicali e/o danzanti è conforme ai limiti consentiti dall’art. 16 del DPGR n.
2/R/2014, come modificato con DPGR n. 38/R del 07/07/2014 ;
Visto il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione in deroga ai limiti di
rumorosità pervenuto dall’Azienda
USL Toscana Centro – Dipartimento della
prevenzione – Sede di Pistoia, acquisito al protocollo comunale in data 08/06/2017
al n. 26858 ;
Premesso quanto sopra ;
Visto il Regolamento comunale di zonizzazione acustica artt. 12,13,14 ;
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Visto il D.P.G.R. 8 gennaio 2014 “ Regolamento regionale di attuazione ai sensi
dell’art. 2, comma 1 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 89 ( Norma in materia di
inquinamento acustico ) ;
Ritenuto di poter rilasciare l’autorizzazione richiesta ;
AUTORIZZA
Il Sig. Mearelli Patrizio, residente a Quarrata ( PT ) in località Vignole, via Podere
Gabriele n. 6 – a derogare i limiti massimi di rumorosità consentiti dal vigente
Regolamento comunale di zonizzazione acustica nel periodo compreso dal 10 giugno
p.v. fino al 2 settembre 2017, nell’ambito della manifestazione denominata “ Parco
Verde Estate 2017 “, nei giorni richiesti e meglio evidenziati in premessa, nel
rispetto dei termini e modalità indicate nella documentazione tecnica allegata alla
domanda e nella relazione previsionale d’impatto acustico del 18/05/2011- Prot. n.
22584, oltre alle condizioni aggiuntive di seguito indicate :
1. Dovrà essere eseguito, entro le prime 3 serate della manifestazione,
la verifica e la relativa certificazione da parte di tecnico competente
in acustica ambientale, dell’efficacia della taratura/settaggio del
limitatore e dell’intera catena di diffusione sonora, affinché vengano
assicurati in ogni caso valori di livello continuo equivalente non
superiori a 75 dB(A) in facciata agli edifici più esposti ( recettori
sensibili ), come limiti di emissione dell’attività nel suo complesso
intesa come sorgente unica e misurati nei modi previsti dallo
specifico Regolamento regionale ;
2. Prima dell’inizio della manifestazione devono essere eseguiti gli
interventi necessari a ripristinare la perfetta continuità e integrità del
rivestimento superficiale insonorizzante/fonoassorbente ( partizioni
orizzontali e verticali ) del palco ;
3. Le emissioni sonore oggetto della presente autorizzazione dovranno
improrogabilmente cessare entro le ore 24,00 ;
Il mancato rispetto anche di una sola prescrizione della presente
autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità, determinerà l’immediato
annullamento dell’ atto.
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Comunque è facoltà dei tecnici dell’ Azienda USL Toscana Centro oppure di ARPAT,
effettuare gli interventi di controllo di rispettiva competenza che si dovessero
rendere necessari a fronte di specifiche segnalazioni di inconvenienti e/o disturbi.
L’autorizzazione è costituita da :
-

presente testo di autorizzazione ( 3 pagine ) ;
allegato parere dell’ Azienda USL Toscana centro, acquisito al protocollo
comunale in data 08/06/2017 – Prot. n. 26858.
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 alla L. 196/2003 e succ. mod.
ed integrazioni.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
(sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Quarrata lì, 8 giugno 2017

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
F.to Geom. Fabiana Baldi

PER RICEVUTA : DATA ___________________
IN NOME E PER CONTO DELL’INTERESSATO *
IN QUALITA’ DI __________________________
COGNOME E NOME ________________________________________ FIRMA _________________________________
* Il sottoscritto dichiara, ai sensi del DPR 445/2000 di essere stato espressamente autorizzato dall’avente titolo al ritiro del presente atto
ed esonera l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità conseguente alla mancata consegna all’interessato del presente
provvedimento.
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