COMUNE DI PIETRASANTA
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0021054/2021 del 13/05/2021
Firmatario: Giuliano Guicciardi

AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
Servizio Ambiente e Protezione Civile

Dirigente: Ing.Valentina Maggi
Responsabile: Geom. Giuliano GUICCIARDI

AL CIRCOLO ASD U.S. PONTEROSSO 1953 ENDAS
Via Crociale, 32
55045 PIETRSANTA (LU)
AUTORIZZAZIONE AMBIENTE N. 49/2021
Oggetto:

Autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica
Attività:
attività temporanea di musica dal vivo
Ubicazione:
Pietrasanta – Via Crociale, 32
Richiedente:
Il responsabile per la manifestazione Pellistri Monica

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Visti:

la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione presentata in data 08/05/2021 con prot.
20191/2021, dalla Sig.ra Pellistri Monica, in qualità di responsabile per manifestazione di musica dal
vivo da tenersi presso il Circolo ASD U.S. Ponterosso 1953 ENDAS a Pietrasanta in Via Crociale, 32
nei giorni 15-22-28 Maggio 2021 e 06 Giugno 2021 dalle ore 19:00 alle ore 21:00;

la Legge 447/95;

il DPCM 01/03/1991;

la Legge Regionale n. 89/98, e il Regolamento regionale di attuazione;

la Delibera C.R. n.77 del 22/02/2000;

il Piano di classificazione acustica comunale;

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - D.Lgs. n. 267/2000;

il decreto del Sindaco n.06/2021 del 24/02/2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente Area
Lavori Pubblici all'ing. Valentina Maggi e la successiva determinazione dirigenziale n. 569 del
14/04/2021;
Considerata la documentazione presentata ad accompagnamento dell’istanza e nello specifico la
Valutazione di impatto acustico redatta dal tecnico competente in acustica, A.T. Gianni Sauro (n. iscrizione
10270 Albo Elenco Nazionale e n. 350 Albo Regione Toscana);
Visto il parere favorevole dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest prot. 20964/21 del 13/05/2021 contenente
le seguenti prescrizioni:
1. che non venga superato il limite massimo di emissione di 70 dB (A), fino e non oltre le ore 21:00;
(si fa presente 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);
2. è implicita la deroga ai valori limite del criterio differenziale previsti nel D.P.C.M. 14.11.1997.
rilascia
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI EMISSIONE
Al Responsabile per la manifestazione di musica dal vivopresso il Circolo ASD U.S. Ponterosso 1953
ENDAS nella persona della Sig.ra Pellistri Monica
Oggetto: attività temporanea di musica dal vivo da tenersi a Pietrasanta in in Via Crociale, 32 nei
giorni 15-22-28 Maggio 2021 e 06 Giugno 2021 dalle ore 19:00 alle ore 21:00;
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Periodo di validità: dalle o ore 19:00 alle ore 21:00 dei giorni suddetti;
Limiti massimi di emissione come da prescrizioni del parere del parere dell'Azienda USL Toscana Nord
Ovest prot. 20964/21 del 13/05/2021
prescrive
al titolare dell’autorizzazione

Il rispetto dei limiti di emissione di cui alle prescrizioni del parere dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest
prot. 20964/21 del 13/05/2021;
La verifica delle emissioni sonore con apposito verbale redatto da tecnico competente in acustica e relazione
di collaudo con evidenziate le regolazioni impostate al fine di dimostrarne sia l'efficacia che l'impossibilità di
manomissione;
Il rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 5 “Mitigazioni previste” della Valutazione di impatto acustico
allegata all’istanza;
L’adozione di tutte le misure necessarie per non creare problemi di carattere igienico all’ambiente circostante
e alle abitazioni limitrofe e per non ledere i diritti di terzi;
precisa


che ogni variazione intervenuta in merito alle attività rumorose ed alle tempistiche delle stesse ed alle
attrezzature dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione;



la presente autorizzazione è rilasciata fatto salvo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti aventi
giurisdizione sul territorio.
precisa inoltre

che la presente autorizzazione riguarda esclusivamente la materia disciplinata dalle Leggi e dai
Regolamenti citati in premessa e potrà essere revocata in qualsiasi momento per il mancato rispetto delle
prescrizioni e delle modalità tecniche previste dalla normativa suddetta e qualora sussistano motivi di
carattere igienico sanitario e/o ambientale;
che l’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità civile e penale conseguente
all’inosservanza delle prescrizioni e delle modalità tecniche suddette, restando inteso che l’intestatario
dell’autorizzazione rimane l’unico responsabile.
Il Funzionario delegato
Geom. Giuliano Guicciardi
(firmato digitalmente)

