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 L’adeguamento al P.C.C.A. si è resa necessaria a seguito delle Varianti al Piano Strutturale ed al 

Regolamento Urbanistico del territorio di Lorenzana e della Variante puntuale al Piano Strutturale e 

Regolamento Urbanistico del territorio di Crespina (deliberazione di Consiglio Comunale n° 37 del 

21/06/2017)  

 A seguito del procedimento di cui sopra con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 21/06/2017 è 

stata adottato l’adeguamento del Piano di Classificazione Acustica Comunale. 

 Effettuato il deposito e la visione al pubblico dell’atto adottato (come meglio specificato nel 

Rapporto del Garante della Comunicazione Ing. Saleppichi Massimo) , sono pervenute i seguenti  pareri : 

 

1) Parere Arpat Area Vasta Costa – Settore Agenti Fisici del 08/09/2017 : 

 

Descrizione : 

L’Arpat esprime una valutazione positiva per la variante di PCCA proposta condizionata al rispetto 

delle seguenti prescrizioni : 

1.In relazione alla realizzazione della nuova sede della Scuola Secondaria di I grado 'Cozzi' a Crespina, deve 

essere definito, contestualmente al progetto esecutivo del nuovo edificio scolastico, un opportuno piano di 

contenimento che preveda la realizzazione di appositi interventi di mitigazione acustica tali da raccordare la 

discontinuità presente tra la classe II dell'area scolastica e la classe IV circostante. In fase di progettazione 

degli interventi deve essere aggiornato il quadro conoscitivo relativo al clima acustico dell’area tramite 

nuove campagne di rilevamenti strumentali finalizzati all’ottimizzazione degli interventi di mitigazione. A tal 

fine si ricorda che, in considerazione della posizione del ricettore scolastico, il limite da prendere a 

riferimento è quello previsto dal DPR n.142/2004 per i ricettori sensibili (50 dB(A)) entro la fascia di 100 m 

di infrastrutture stradali di tipo Db (cui appartiene la SP n.35). 

2. Per quanto riguarda la contiguità tra il ricettore scolastico 'Cozzi' con l'area adibita a spettacolo 

temporaneo, l'apposito regolamento di gestione dell'area, ai sensi dell’Art. 11 comma 2 del DPGR 

n.2/R/2014, deve prevedere il divieto assoluto di svolgere qualunque tipo di manifestazione durante 

l’orario scolastico. 

3. La restituzione cartografica delle aree destinate a spettacolo temporaneo deve essere resa conforme ai 

disposti della Tabella 17 della Parte 4 dell'Allegato 1 del DPGR 2/R/2014 e deve essere chiaramente definita 

la classe acustica di assegnazione di ognuna di esse. 

4. In relazione al superamento dei limiti normativi stimato in prossimità del ricettore sensibile Residenza 

sanitaria per disabili 'Il borgo dei colori' a causa della rumorosità prodotta dalla contigua SP n.43, dovranno 

essere confrontate le date di realizzazione del ricettore e dell'infrastruttura stradale con la data di entrata 

in vigore del DPR n.142/2004 (Giugno 2004) al fine di verificare, ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto, la 



reale competenza del risanamento. Nel caso in cui il recettore fosse già presente alla data di entrata in 

vigore del DPR n.142/2004, il Comune dovrà segnalare all'Amministrazione Provinciale la criticità rilevata al 

fine di consentire, ai sensi dell'art. 10 comma 5 della L. n. 447/95, l'attivazione delle procedure per la 

valutazione dell'effettiva entità del superamento dei limiti e per la successiva fase di predisposizione del 

piano di contenimento ed abbattimento del rumore ai sensi del DM 29/11/2000. 

 

Le prescrizioni vengono accolte con le seguenti motivazioni e contenuto: 

- In ordine al punto 1)  :  

  Il piano di mitigazione in oggetto sarà definito nei dettagli in fase di progettazione dell'edificio, con 

contestuale approfondimento strumentale del clima acustico dell'area. Contestualmente saranno definite 

le caratteristiche costruttive ed estetiche degli elementi schermanti funzionali alla risoluzione della 

discontinuità acustica. 

 

- In ordine al punto 2)  :  

Per quanto riguarda il Campo Sportivo comunale adiacente alla pertinenza della Scuola Media di 

nuova realizzazione sarà introdotta una prescrizione nel regolamento in materia di attività rumorose 

temporanee che impedirà la concomitanza delle manifestazioni acusticamente impattive con l’orario 

scolastico. 

 

- In ordine al punto 3)  :  

E' stata prodotta una nuova restituzione cartografica, redatta in conformità a quanto prescritto dal 

DPGR 2/R/2014, parte 4, Tabella 17; 

 

- In ordine al punto 4)  :  

In ottemperanza a tale richiesta è stato ricercato lo storico della documentazione di clima acustico 

presentata, richiesta dall’originale titolare (PRIANCA SRL). Tale valutazione, risalente al 2006 e quindi 

successiva alla data di entrata in vigore del DPR n.142/2004, è stata accolta dall'Ente di Controllo con 

parere positivo con prescrizioni (Prot. ARPAT n. 740/01.2519/2.1 del 25/01/2007). Il documento in oggetto 

riporta in particolare i risultati di una valutazione strumentale del clima acustico con verifica positiva dei 

limiti stessi: il livello diurno misurato era pari a 47.2 dB(A) in facciata, che consentiva per la notte di 

considerare il criterio di protezione indoor fissato dall’Art. 6 comma 3 di suddetto Decreto secondo cui: 

“[…] qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi 

l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti 

limiti, misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all’altezza di 1,5 m dal 

pavimento: 

35 dB(A), Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo 



40 dB(A), Leq notturno per tutti gli altri ricettori; 

45 dB(A) Leq diurno per le scuole” 

Tale comma è stato considerato in quanto l’inserzione di elementi schermanti, per quanto 

impattiva a livello paesaggistico, sarebbe inoltre incompatibile con le esigenze proprie della casa di cura, in 

quanto produrrebbe una sensazione occlusiva a discapito degli utenti, rendendo meno piacevole la 

permanenza all’interno della struttura stessa: questa circostanza risulta assolutamente da evitare per lo 

specifico tipo di trattamento sanitario ivi riservato. 

I livelli acustici attuali sono comunque compatibili con i limiti per quanto riguarda il periodo diurno, 

e con il criterio di protezione indoor per quanto riguarda il periodo notturno, ferma restando la stessa 

scelta progettuale di non circoscrivere spazi fisici e mentali destinati alla terapia. 

A fronte di quanto esposto sarà quindi cura dell’Amministrazione Comunale richiedere eventuali 

approfondimenti alla Residenza Sanitaria per Disabili dal momento che il rilascio del pertinente titolo 

abilitativo per la struttura sarà successivo all'entrata in vigore del DPR 142/04 e pertanto, come 

sottolineato dall'Ente di controllo, gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della 

concessione edilizia o del permesso di costruire. 

 

2) Parere Azienda USL 5 Pisa pervenuta in data 20/09/2017 agli atti dell’Ente al prot.10835 : 

 

Punto 1 Parere USL) : 

 

Punto 2 Parere USL) 

 

Punto 3 Parere USL) 

 
 



Punto 4 Parere USL) 

 

 

Punto 5 Parere USL) 

 

Punto 6 Parere USL) 

 

 

Le raccomandazioni/rilievi vengono di seguito elaborate  con le seguenti motivazioni e contenuti: 

Risposta al punto 1) 

In fase esecutiva le caratteristiche costruttive ed estetiche della schermatura per il progetto di nuova 

realizzazione della Scuola secondaria di I grado “E. Cozzi” saranno definite in modo da garantire la tutela 

igienico-sanitaria dei fruitori nonché la piena compatibilità con la funzionalità dell’edificio.  

I risultati di valutazioni preliminari degli interventi mitigativi suggeriscono che il rispetto dei limiti 

normativi in facciata al ricettore sensibile in oggetto possa essere conseguito tramite l’inserzione di un 

elemento schermante di altezza pari a circa 1.8 metri da collocare lungo il lato esposto alla SP 35 (la 

posizione, puramente indicativa in questa fase progettuale, è mostrata nella successiva  figura 1.  

Date le caratteristiche ed il posizionamento, tale schermatura non si configura come elemento intrusivo, 

in grado di alterare sensibilmente le caratteristiche paesaggistiche ed architettoniche del progetto né di 

influire negativamente sul microclima locale. In particolare, poiché l’elemento presenterà altezza limitata e 

sarà collocato ad una distanza dalla facciata superiore a 10 metri, non costituirà ostacolo né per la naturale 

illuminazione né per la ventilazione dei locali. 

 

Figura 1. Restituzione aerofotografica del lotto con individuazione indicativa dell’elemento schermante  

 



Risposta al punto 2) 

In relazione a quanto sopra si rimanda al punto 3.3.1 dell’Allegato 3 del DPGR 2/R del 08/01/2014 

“Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della LR 89/98 - Norme in materia di 

inquinamento acustico”, che esplicitamente riporta le seguenti prescrizioni per il caso in oggetto: 

 

“Non necessitano quindi di specifiche varianti di PCCA strutture diurne per accoglienza 

minorenni, strutture residenziali per accoglienza minorenni, altre strutture per l’infanzia allestiti 

in locali di immobili esistenti oppure sezioni di scuole inserite all’interno di edifici residenziali o 

direzionali, che mantengono la classe corrispondente alla zona circostante (purché non si tratti 

delle classi V o VI) fatto salvo il rispetto dei requisiti passivi di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 

(oppure più restrittivi qualora la valutazione di clima acustico evidenzi tale necessità).” 

 

Nel caso in esame la classificazione in Classe IV e l’assenza di criticità relativamente al clima acustico 

locale riscontrata nella precedente valutazione (vedasi Relazione illustrativa della Variante al PCCA 

approvato definitivamente con Delib. C.C. n.8 del 02/03/2015) permettono di escludere la necessità di 

misure correttive da parte dell’Amministrazione Comunale. Il rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al 

D.P.C.M. 05/12/97 risulta di pertinenza dei gestori e non è quindi oggetto della presente indagine. 

Sulla base di quanto presentato si può pertanto concludere che la collocazione dei due asili nido domiciliari 

in oggetto è idonea. 

 

Risposta al punto 3) 

Si riporta in tabella 1 un sinottico con indicazione dei livelli acustici relativi a tale ricettore, già presentati 

nella Relazione illustrativa della Variante al PCCA del 2015, da cui si può escludere l’assenza di criticità; i 

risultati saranno brevemente illustrati di seguito a scopo chiarificatore.  

Si ricorda innanzitutto che la scuola dell’Infanzia in oggetto trova collocazione lungo l’infrastruttura 

locale “Via Piave”, di tipo “E” o “F” secondo DPR 142/2004; i limiti di fascia della stessa coincidono con 

quelli di zona (Classe Acustica II). 

Durante la campagna di ricognizione del clima acustico di cui sopra la rumorosità infrastrutturale, che 

costituisce l’unica sorgente acusticamente rilevante, è stata caratterizzata in una postazione 

rappresentativa distante circa 4 metri dal centro stradale (vedasi prima colonna della Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.). 

Il livello acustico presso la scuola è stato quindi calcolato propagando la rumorosità della strada fino ad 

1 metro dalla facciata; a scopo cautelativo è stato utilizzato un modello semplificato (divergenza 

geometrica di tipo lineare) secondo la formula: 
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dove: 

Lfacciata è il livello ad 1 metro dalla facciata; 

Lmisura è il livello misurato presso la postazione di rilevamento; 

dcentro_strada è la distanza del punto di misura da centro strada, pari a 4 metri; 

dfacciata è la distanza della facciata dal centro strada, pari a 18 metri. 

 

Ai risultati del calcolo, che forniscono un livello di 48.2 dB(A), sono stati quindi sommati 3 dB(A) per le 

riflessioni in facciata, ottenendo un livello di 51.2 dB(A), pienamente compatibile con il limite di immissione 



di 55 dB(A) per la Classe II ed in ogni caso descrittivo di un clima acustico locale confortevole, consono per 

l’espletamento della funzione pedagogica. 

Non si ritiene pertanto necessario attualmente prevedere elementi mitigativi presso tale ricettore, 

anche perché il livello misurato è ascrivibile per una quota parte non trascurabile ad attività stagionali (uso 

del trattore nel campo) che non compromettono il clima acustico nel lungo periodo (di fatto rendendo la 

propagazione effettuata estremamente cautelativa a tutela del ricettore sensibile in esame). 
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Verifica 

Scuola dell’infanzia 

”Il Girotondo” 
54.7 4 18 51.2 31.2 55 POSITIVA 

Tabella 1. Stime dei livelli ai ricettori 

 

Risposta al punto 4) 

Relativamente a tale ricettore in fase di sopralluogo iniziale non sono emerse criticità tali da rendere 

necessaria la pianificazione di specifici rilevamenti strumentali. In particolare, essendo le caratteristiche 

insediative simili a quelle della scuola per l’infanzia "Il Girotondo", pur con transiti veicolari assai inferiori, ai 

fini della verifica è stato selezionata quest’ultima come rappresentativa di entrambi. 

L’Amministrazione Comunale potrà eventualmente pianificare ulteriori aggiornamenti in merito al clima 

acustico locale in caso di evidenza di future criticità emergenti. 

 

Risposta al punto 5) 

In merito a tale osservazione è stato ricercato lo storico della documentazione di clima acustico 

presentata, richiesta dall’originale titolare (PRIANCA SRL). Tale valutazione, accolta da ARPAT con parere 

positivo con prescrizioni (Prot. ARPAT n. 740/01.2519/2.1 del 25/01/2007), riporta i risultati di una 

valutazione strumentale del clima acustico risalente al 2004, concomitante con l’approvazione del DPR 

142/04 “Limiti di immissione per le infrastrutture stradali”, con verifica positiva dei limiti stessi: il livello 

diurno misurato era pari a 47.2 dB(A) in facciata, che consentiva per la notte di considerare il criterio di 

protezione indoor fissato dall’Art. 6 comma 3 di suddetto Decreto secondo cui: 

 

“[…] qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità 

di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti, misurati 

al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all’altezza di 1,5 m dal pavimento: 

 35 dB(A), Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo; 

 40 dB(A), Leq notturno per tutti gli altri ricettori; 

 45 dB(A) Leq diurno per le scuole” 

 

Tale comma è stato considerato in quanto l’inserzione di elementi schermanti, per quanto impattiva a 

livello paesaggistico, è inoltre incompatibile con le esigenze proprie della casa di cura, in quanto dà una 



sensazione occlusiva agli utenti, rendendo meno piacevole la permanenza all’interno della struttura stessa, 

circostanza assolutamente da evitare per lo specifico tipo di trattamento sanitario ivi riservato. 

I livelli acustici attuali, pur aumentati rispetto alla valutazione originaria, sono comunque compatibili con 

i limiti per quanto riguarda il periodo diurno, e con il criterio di protezione indoor per quanto riguarda il 

periodo notturno, ferma restando la stessa scelta progettuale di non circoscrivere spazi fisici e mentali 

destinati alla terapia. 

A fronte di quanto esposto sarà quindi cura dell’Amministrazione richiedere eventuali approfondimenti 

alla Residenza Sanitaria per Disabili, quindi non di pertinenza della presente ricognizione di clima acustico 

generale del territorio Comunale. 

Si ricorda infatti che, ai sensi dell'Art. 8 del suddetto DPR n.142/04, in caso di infrastrutture stradali 

esistenti al momento della realizzazione delle opere edilizie gli interventi per il rispetto dei limiti sono a 

carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciati dopo la data di entrata 

in vigore del Decreto. Nel caso in oggetto il permesso a costruire è stato rilasciato nell’Aprile 2006, con 

termine dei lavori ad ottobre 2008, circostanza che porta all’applicazione del caso sopra presentato. 

 

Risposta al punto 6) 

L’utilizzo delle aree di spettacolo temporaneo sarà sottoposto a tutti le pertinenti prescrizioni 

normative. In particolare per quanto riguarda il Campo Sportivo comunale, adiacente alla nuova sede della 

Scuola Media, sarà impedita la concomitanza delle manifestazioni con l’orario scolastico. 

 

La  presente relazione è stata elaborata con il supporto tecnico del progettista del PCCA Studio Associato 

ANL. 

 
Dalla Residenza Municipale Maggio 2018 

         Il Resonsabile del Procedimento 

          Luca Melani 
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