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OGGETTO: Autorizzazione in deroga ai valori limite di emissione di rumore per lo svolgimento della 
“FESTA DI SAN BARTOLOMEO”, parco pubblico di via Monteverdi, loc. Ponterosso, 24 agosto 2014.

AUTORIZZAZIONE dello Sportello Unico Imprese

N. 83 del  22 agosto 2014

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità prot. 25625 del 26.07.2014 
presentata  dalla  sig.ra  CATERINA  VEZZONI  (nata  a  Stazzema  il  15.09.1959  e  residente  in 
Pietrasanta, via Aurelia nord n. 240, cod. fisc. VZZCRN59P55I942G) nella sua qualità di presidente 
del  Comitato  “Ponterosso  nel  cuore”,  finalizzata  allo  svolgimento  della  festa  patronale  di  San 
Bartolomeo, sagra gastronomica all'aperto con trattenimento musicale, prevista per il giorno 24 
agosto p.v., dalle ore 11.00 alle ore 24.00, nel parco pubblico di via Monteverdi in loc. Ponterosso 
di Pietrasanta;
VISTA la valutazione di impatto acustico allegata alla richiesta, redatta dal tecnico competente in 
acustica ambientale, Ing. Claudio Quiriconi;
VISTA altresì la documentazione integrativa presentata in data 06.08.2014;
PRESO  ATTO che  è  stato  richiesto  parere  in  merito  alla  competente  Azienda  U.S.L.  12  di 
Viareggio;
VISTA la nota dell’Azienda U.S.L. 12 di Viareggio,  prot. Asl 20651 del 20.08.2014, con cui si 
esprime  parere  favorevole  a  condizioni all’autorizzazione  in  deroga  richiesta,  considerati gli 
accorgimenti adottati per la limitazione del disturbo;
VISTA la documentazione agli atti d’ufficio;

RICHIAMATI:
- la L. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- il D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- la L.R. 89/98 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- il D.P.G.R. 8 gennaio 2014, n. 2/R, avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione 

ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. n. 89/98”;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in particolare l’art. 107;
- i decreti sindacali n. 10 del 28.02.2013 e n. 43 del 29.08.2013 di conferimento dell'incarico 

dirigenziale;
- la determinazione dirigenziale n. 1827 del 15.07.2013 di delega delle funzioni dirigenziali, 

confermata nei contenuti con successiva determinazione n. 2273 del 29.08.2013;
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AUTORIZZA

la sig.ra CATERINA VEZZONI, come generalizzata in premessa e nella sua qualità di presidente 
del Comitato “Ponterosso nel cuore”, allo svolgimento - in deroga ai limiti di rumorosità previsti 
dalla  vigente  normativa  –  di  musica  dal  vivo  nell'ambito  della  manifestazione  temporanea 
all'aperto  denominata  “FESTA  DI  SAN  BARTOLOMEO”,  sagra  gastronomica  con  trattenimento 
musicale che si terrà il 24 agosto p.v., dalle ore 11.00 alle ore 24.00, nel parco pubblico di via 
Monteverdi in loc. Ponterosso di Pietrasanta. L'area oggetto di deroga è quella meglio individuata 
nella planimetria allegata al presente atto.

Questo provvedimento di deroga è subordinato alle seguenti condizioni:
 che non venga superato il limite di emissione di 70 dB (A) fino alle ore 22.00;
 che non venga superato il limite di emissione di 60 dB (A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00;
 si ricorda che i limiti della deroga sono considerati come limiti di emissione dell'attività nel  

suo  complesso,  intesa  come sorgente  unica  e  sono  misurati  in  facciata  degli  edifici  in  
corrispondenza dei recettori più esposti al rumore ovvero negli ambienti abitativi interni  
esposti  al  rumore;  il  parametro  di  misura  e  di  riferimento  è  il  livello  equivalente  di  
pressione sonora ponderato A (LAeq) con tempo di misura di almeno 15 minuti. 

 è  implicita  la  deroga  ai  valori  limite  del  criterio  differenziale  previsti  nel  D.P.C.M.  
14.11.1997.

 per l'area interessata dalla manifestazione non possono essere superati i limiti massimi di  
giorni di autorizzazione in deroga indicati al comma 2 dell'art. 16 del D.P.G.R.08.01.2014 n.  
2/R.

Questa autorizzazione abilita esclusivamente in merito al procedimento attivato (ovvero: richiesta 
di deroga per la rumorosità), ferma restando l’acquisizione di ogni altra autorizzazione o nullaosta 
comunque denominato per lo svolgimento dell'evento in oggetto. 

E’  fatto  obbligo  altresì  di  osservare  le  disposizioni  di  legge  e  regolamentari  vigenti  in 
materia.

Il Funzionario Delegato
                Geom. GIULIANO GUICCIARDI

(documento firmato digitalmente)

SEDE:  via Martiri di S.Anna n.10 · 55045 Pietrasanta (LU) 
Tel. 0584 795396 · Fax 0584 795364 · Fax protocollo 0584 795280

E-MAIL:  unico.imprese@comune.pietrasanta.lu.it  
P.E.C. suap.  comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

 www.comune.pietrasanta.lu.it
ORARIO RICEVIMENTO : martedì, giovedì, ore 11,00 –13,30

mailto:unico.impresea@comune.pietrasanta.lu.it
http://www.comune.pietrasanta.lu.it/

