CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Ecologia e Ambiente

N. 3/2016

IL DIRIGENTE AREA VALORIZZAZIONE
E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Vista la domanda presentata in data 21.06.2016/Prot. n. 30635 da Padre Roberto Razzoli,
residente a Quarrata (PT) località Valenzatico in via delle Corbellicce n. 52 – in qualità di
presidente della “ Parrocchia di San Germano a Santonuovo “, con sede legale ed operativa in
Quarrata - via Europa n. 376, tendente ad ottenere l’ autorizzazione in deroga acustica
semplificata rispetto ai limiti massimi di rumorosità consentiti dal regolamento comunale di
zonizzazione acustica, per attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in pubblico
spettacolo ed intrattenimento all'aperto nell’ambito della manifestazione “ Santonuovo in festa
“, che avrà luogo presso l'area antistante la parrocchia di San. Germano a Santonuovo, nei
giorni 02 – 03 – 04 – 05 – 06- 07- 08 – 09 -10 luglio 2016, per un numero complessivo di 9
serate ;
Preso atto che dalla documentazione tecnica presentata il numero delle serate interessate
dagli intrattenimenti musicali e/o danzanti è conforme ai limiti massimi consentiti dal punto 4.2
dell'Allegato 4 al D.P.G.R. n. 2/R dell’ 8 gennaio 2014, così come modificato dal D.P.G.R. 7
luglio 2014 n. 38/R ;
Vista la Relazione sulla modificazione del clima acustico prodotta a corredo della domanda di
cui sopra, a firma dell'Ing. Maiani Claudio, tecnico competente in acustica ambientale, acquisita
al protocollo comunale in data 21/06/2016 n. 30635 ;
Preso atto
- che dalla suddetta Relazione l’ attività di intrattenimento musicale si terrà su di un palco
rialzato da terra di circa settanta centimetri, schermando opportunamente la pedana al
fine di limitare il disturbo acustico ai più prossimi ricettori sensibili, installando altresì
un’apparecchiatura elettronica ( controllore di dinamica musicale ) capace di controllare,
alle varie frequenze, la specifica emissione, nonché eventuali componenti tonali e/o
impulsive ;
- che la zona nella quale viene svolto il pubblico spettacolo è ricompresa in Classe IV del
PCCA del Comune di Quarrata ;
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- che dallo studio di clima acustico il limite di 59 dB(A), preso come riferimento ad un
metro di distanza dalle pareti dei fabbricati intesi come ricettori sensibili, sarà rispettato
se, alla sorgente, non viene superato il valore di 78 dB(A) ;
Premesso quanto sopra;
Visto il Regolamento Comunale di zonizzazione acustica artt. 12,13,14;
Visto il D.P.G.R. 8 gennaio 2014 n. 2/R “ Regolamento Regionale di attuazione ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di
inquinamento acustico)“ ed il D.P.G.R. 7 luglio 2014, n. 38/R che ha modificato il D.P.G.R. 2/R ;
Visto l’art. 107 comma 3, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 ;
Ritenuto di poter rilasciare l’autorizzazione richiesta ;
AUTORIZZA
Padre Roberto Razzoli, come in premessa generalizzato, a derogare i limiti massimi di
rumorosità consentiti dal vigente Regolamento Comunale di zonizzazione acustica nel periodo
compreso dal 2 luglio fino al 10 luglio 2016, nell’ambito della manifestazione “Santonuovo in
festa“, per un totale di 9 serate, nel rispetto dei termini e modalità indicate nella
documentazione tecnica allegata alla domanda di cui al prot. 30635 del 21.06.2016, oltre alle
condizioni aggiuntive di seguito elencate:
1. Dovrà essere installata l’apparecchiatura elettronica ( controllore di dinamica
musicale ) capace di controllare, alle varie frequenze, la specifica emissione ed
eventuali componenti tonali e/o impulsive ;
2. Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici per contenere il
disagio ai ricettori sensibili descritti nella relazione tecnica redatta dall'Ing.
Maiani Claudio ed allegata alla domanda ;
3. Gli intrattenimenti musicali e/o danzanti 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.
Comunque è facoltà dei Tecnici dell’ Azienda U.S.L. Toscana centro oppure di ARPAT –
Dipartimento Provinciale di Pistoia, effettuare gli interventi di controllo di propria competenza
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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).
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, 23.06.2016

Il Dirigente Area Valorizzazione e
Sviluppo del Territorio
Ing. Iuri Gelli

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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