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SERVIZIO AMBIENTE 
 
 

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  
 

Relazione di controdeduzioni alle osservazioni 
 
 

Questa Amministrazione Comunale con Deliberazione del consiglio Comunale n. 18 del 16.02.2009 ha 
adottato ai sensi della Legge Regionale 1/12/1998, n. 89 Norme in materia di inquinamento acustico e 
s.m.i.; il Piano di classificazione acustica del territorio comunale il cui avviso è stato pubblicato nel B.U.R.T. 
n° 16 il giorno 22 aprile 2009. al 6 giugno 2009 e all’Albo Pretorio di questo Comune. 
 
Il Piano è stato depositato in libera visione del pubblico presso l’Amministrazione Comunale per 
quarantacinque (45) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.  e pertanto dal giorno 22 aprile 2009. al 
6 giugno 2009. Durante questo periodo è stato possibile presentare Osservazioni. 
 
Il Piano è stato trasmesso con lettere prot. n. 3051 del 20.04.2009 e 3334 del 29.04.2009 a tutti i comuni 
confinanti e precisamente: Comune di Colle di Val d’Elsa, Comune di Monteriggioni, Comune di Sovicille, 
Comune di Volterra (PI), comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI), Comune di Radicondoli, Comune di 
Chiusdino. Oltre alle suddette Amm.ni Comunali è stato inviato ai seguenti Enti: “A.S.L. 7 Poggibonsi, 
A.R.PA.T. Dipartimento provinciale, Amministrazione Provinciale di Siena e Regione Toscana. 
 
In data 14.05.2009 con prot. n. 3791 è pervenuta Osservazione trasmessa dalla Regione Toscana – 
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE TERRITORIALI E AMBINETALI, SETTORE TUTELA 
DALL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNATICO ED ACUSTICO E RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE, prot. 
n. AOO-GRT-126477-8.60.40.20 del 13.05.2009. 
In data 05.06.2009 con prot. n. 4538 è pervenuta Osservazione inoltrata congiuntamente dall’Ufficio 
Sviluppo economico e dallo stesso Ufficio ambiente. 

DESCRIZIONI OSSERVAZIONI E RELATIVI PARERI 

N° 1 VALUTAZIONE PROPOSTA: DA ACCOGLIERE 

Riferimento territoriale: Tutto il territorio comunale PROTOCOLLO: 
3791 del 14.05.2009 

RICHIEDENTE 
Regione Toscana – DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE TERRITORIALI E 
AMBINETALI, Settore Tutela dall’inquinamento Elettromagnetico ed Acustico e 
Radioattività Ambientale  

RICHIESTA 

 
1. Acquisizione in approvazione definitiva del Piano del parere USL come previsto 

dall’art. 5 c. 9 della L.R. n. 89/98; 
2. nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile e all’aperto 

dovrà essere rispettato il tratteggio di cui alla Tabella 2 della parte 1 della 
D.C.R. n. 77/2000; 

3. deve essere allegata al Piano cartografia in scala 1:10.000; 
4. nel rispetto di quanto disposto dal c.1 dell’art. 6 della L.R. n. 89/98 dovrà essere 

armonizzata la classificazione acustica delle aree posti in prossimità dei confini 
territoriali con i Comuni di Sovicille, Colle Val d’Elsa e Castelnuovo Val di 
Cecina.  
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PARERE 

 
1. Con nota prot. 00069454/2009 il dipartimento di prevenzione U.F. IGIENE E 

TOSSICOLOGIA dell’Azienda USL 7 di Siena ha inoltrato all’Unità funzionale 
della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Zona Alta Val 
d’Elsa un’osservazione relativa al Piano di cui trattasi nella quale con riferimento 
al disposto di cui all’Allegato 1, PARTE 1, c.81 della D.C.R.T. N. 77/2009 si fa 
presente che relativamente alle aree destinate a spettacolo a carattere 
temporaneo, mobile e all’aperto sarà necessario integrare il “Regolamento per la 
gestione delle attività rumorose” facente parte del Piano adottato nel quale si 
individuino le tipologie di attività previste per ciascuna area, le modalità di 
presentazione delle domande e le modalità di esercizio delle stesse. 
Il Parere dell’Azienda USL competente per territorio esprime pertanto parere 
favorevole al Piano richiedendo il rispetto dell’Osservazione sopra descritta. 
In considerazione della richiesta ed a seguito di una ricognizione delle attività di 
spettacolo a carattere temporaneo, mobile e all’aperto effettivamente esercitate 
nell’ambito comunale e considerata la vocazione turistico-ricettiva del territorio 
comunale di Casole d’Elsa, e delle tradizioni ormai consolidate negli anni, è stato 
effettuata la revisione del Regolamento. 
In particolare il Regolamento dovrà prevedere delle Aree speciali che non hanno 
le caratteristiche per essere destinate a spettacoli a carattere temporaneo, nelle 
quali sarà invece possibile eseguire manifestazioni periodiche da autorizzare con 
specifica deroga prevista dal regolamento. Tali aree saranno: 
 

IDENTIFICATIVO LUOGO  DENOMINAZIONE 
1  Casole d'Elsa  Anfiteatro 
2  Casole d'Elsa  Terrazza 
3  Casole d'Elsa  Piazza San Michele 
4  Casole d'Elsa  parcheggio Via Roma 
5  Casole d'Elsa  Piazza della Libertà 
6  Casole d'Elsa  Via Casolani 
7  Casole d'Elsa  Orto Maddalena 
8  Casole d'Elsa  Piazza Luchetti 
9  Casole d'Elsa  Ascensore 
10  Casole d'Elsa  La Concia 
11  Orli  Via Isola D'Elba 
12  Orli  Piazza Isola del Giglio 
13  Casole d'Elsa  Le Colonne 
14  Casole d'Elsa  La Corsina 
15  Il Merlo  Parcheggio 
16  Cavallano  Giardini 
17  Mensano  Giardini 
18  Mensano  via D. Monnecchi 
19  Mensano  Centro storico 

                                                           
1 D.C.R.T. N. 77/2009 Allegato 1, PARTE 1, c.81: 
Le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile e all’aperto devono avere caratteristiche tali da non 
penalizzare acusticamente le possibili attività delle aree dove sono lalizzati ricettori più vicini, consentendo per questi 
un agevole rispetto dei limiti di immissione. Non deve essere creato disagio alla popolazione residente nelle vicinanze, 
anche in relazione a tutti gli aspetti collegati alle manifestazioni (quali per es. il traffico indotto). Dentro queste aree non 
e’ ammessa la presenza di edifici di civile abitazione. Tali aree non potranno essere, in ogni caso, identificate 
all’interno delle classi I e II ed in prossimita’ di ospedali e case di cura. 
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20  Monteguidi  Giardini 
21  Pievescola  Centro storico 
22  Pievescola  Campo sportivo 
23  Casa Nardini  Pista 

 
Sarà prevista inoltre un’area destinata a spettacolo a carattere temporaneo in 
conforme a quanto previsto dall’art. 2 della parte 3 della Deliberazione G.R.T. n. 
77/2000 corrispondente al campo sportivo posto in loc. “Il Piano”  
Nell’integrazione del Regolamento è stato tenuto conto della valutazione 
positiva ad esse espressa dalla cittadinanza valutata in base all’assenza di 
reazioni in opposizione alle sopra elencate manifestazioni aventi natura 
temporanea, mobile e all’aperto. 
 

2. Negli elaborati cartografici facenti parte del Piano le aree destinate a spettacolo 
a carattere temporaneo, mobile e all’aperto sono state rappresentate secondo 
le indicazione di cui alla Tabella 2 della parte 1 della D.C.R.T. n. 77/2000 e cioè 
con tratteggio nero su fondo bianco. 
 

3. Il Piano è stato integrato con la cartografia in scala 1:10.000 (Tav. 2-5); 
 

4. È stata compiuta l’armonizzazione delle classi nelle aree di confine come di 
seguito descritte. 
Comune di Sovicille:  
nel tratto presso loc. “P. Molinaccia per la presenza di un'area di classe V e IV 
estensione della classe V ed inserimento di aree cuscinetto di classe IV e III,  
nel tratto interessato dalla fascia di pertinenza della S.P. n. 54 che costeggia il 
confine comunale, e nel tratto presso loc. “La Concezione” per la presenza di 
un'area di classe VI, di classe V e di classe IV 'inserimento di opportune aree 
cuscinetto di classe V, IV e III; 
Comune di Colle Val d'Elsa: 
nel tratto ad ovest del “Monte Pilleri” per la presenza di un'area di V classe 
inserimento di opportuna area cuscinetto di IV classe; 
nel tratto dell'area produttiva di V classe presso loc. “Casanova” declassamento 
di una parte dell'area di V classe in IV;  
tratto pressi loc. “P. Tafogna” per la presenza di un'area di V classe inserimento 
di opportuna area cuscinetto di IV classe; 
Comune di Castelnuovo Val di Cecina: 
nel tratto pressi SP di Monteguidi per la presenza di un'area di V classe 
allargamento dell'area di IV classe posta come fascia di pertinenza della strada 
stessa. 
 

Alla luce di quanto sopra l’Osservazione si ritiene accoglibile. 
  

N° 2 VALUTAZIONE PROPOSTA: DA ACCOGLIERE 

Riferimento territoriale: Tutto il territorio comunale PROTOCOLLO: 
4538 del 05.06.2009 

RICHIEDENTE Ufficio sviluppo economico – Ufficio ambiente  

RICHIESTA 

 
1. Si chiede l’adeguamento del Piano Comunale di classificazione acustica 

all’effettivo svolgimento su tutto il territorio comunale di attività di spettacolo a 
carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto. Nello specifico richiede 
di prevedere solamente un’area vocata per manifestazioni di carattere 
temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di natura straordinaria individuata 
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nel campo sportivo posto in loc. Il Piano e di individuare ulteriori aree che non 
hanno le caratteristiche per essere "Aree destinate a spettacolo..." nelle quali 
sarà possibile eseguire manifestazioni periodiche da autorizzare con deroga 
semplificata secondo lo schema delle planimetrie allegate. 

2. si richiede l’integrazione del Regolamento in funzione delle richiesta del punto 
precedente prevedendo l’esclusione dalla Valutazione di Impatto Acustico per le 
manifestazioni periodiche. 

PARERE 

 
L’Osservazione interna richiede una revisione del Regolamento la quale è 
descritta nella controdeduzione n. 1 alla quale si rimanda. 
Il regolamento prevede che le manifestazioni che rispettano i limiti di 
esposizione e temporali previsti dal Regolamento non siano soggette a 
Valutazione d’impatto acustico  
 

Alla luce di quanto sopra l’Osservazione si ritiene accoglibile. 
 
Casole d’Elsa, 14.03.2013 

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Arch. Valeria Capitani) 

 
 


