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Prot n. 9336

Gallicano lì 19 Novembre 2019

Deroga semplificata e temporanea ai limiti di rumorosità per cantiere edile, ( giorni 7 e 14 Dicembre
2019, 25 Gennaio 2020 e I° Febbraio 2020) relativo ai lavori di adeguamento sismico – igienico
funzionale ed ampliamento della scuola dell’infanzia situata in Gallicano, Via Serchio.
Provvedimento di deroga semplificata ai sensi D.P.G.R n.2/R del 08/01/2014 art.16 comma 6 e
allegato 4 al Regolamento.
REGISTRO PROVVEDIMENTO N. 14/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
Premesso che :
con provvedimento di deroga semplificata n.8/2019 rilasciato in data 16/07/2019 P.G n. 5908 ai sensi
D.P.G.R n.2/R del 08/01/2014 art.16 comma 6 e allegato 4 al Regolamento, venivano autorizzati i limiti
di rumorosità relativi al cantiere edile dei lavori di adeguamento sismico – igienico funzionale ed
ampliamento della scuola dell’infanzia situata in Gallicano, Via Serchio per le seguenti fasi del crono
programma :
FASE 1 : demolizione del fabbricato uso civile;
FASE 2 : demolizioni parziali fabbricato uso scuola

– settimane anno 2019: 27-37-38-39-45-46,
settimane anno 2020: 3-4-9-10;

FASE 3 : fondazioni speciali con micropali

– settimane anno 2019: 29-30-31-35

FASE4.2: lavori di ampliamento e ristrutturazione edilizia – settimane anno 2019 :43-49-50
settimane anno 2020 :7-15-16-21-22

a favore della ditta esecutrice, ditta Tiziano Pandolfo P.Iva n°01946560461 con sede in Barga (LU),
loc. Diversi snc, con le seguenti prescrizioni :
-

orari lavorativi:

dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 18:00

-

limiti : 70 dB(A) di cui 65 dB(A) misurati all’interno delle abitazioni ( nel caso di fasi lavorative
che riguardino cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a trenta minuti consecutivi)

-

durata : le fasi per le quali viene richiesta la deroga semplificata ai limiti acustici non
potranno superare i 20 giorni lavorativi feriali, escludendo sempre i giorni festivi e i
prefestivi del sabato, il tutto come da crono programma allegato;

-

tra una fase lavorativa oggetto di deroga acustica e l’altra fase operativa sempre oggetto di
deroga acustica dovrà essere rispettato un periodo di tempo pari alla fase di deroga acustica
appena trascorsa, nella quale le lavorazioni non devono superare i limiti acustici di zona, il
tutto al fine di consentire condizioni ottimali di riposo per gli abitanti degli edifici
potenzialmente più disturbati;

-

Ogni fase lavorativa che prevederà il superamento dei limiti acustici, non potrà durare più di
20 giorni lavorativi, salvo la sospensione lavori per avverse condizioni meteo o per fatti
indipendenti dalla volontà del costruttore;

-

I macchinari e le attrezzature dovranno essere conformi alle rispettive norme di
omologazione e certificazione. Per le attrezzature manuali , dovranno essere utilizzati tutti gli
accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso;

-

Il limite massimo da non superare è di 70 dB (A) da misurare in facciata degli edifici in
corrispondenza dei recettori più disturbati o vicini;

-

Dovranno essere rispettate le indicazioni e prescrizioni della relazione asseverata a firma del
tecnico competente , dott. Andrea Lombardi dello studio Ecol Studio, con sede in Lucca,Via
dei Bichi n.293, agli atti d’ufficio;

DATO ATTO che in data 18/11/2019 al P.G n.9284, è pervenuta la richiesta della ditta esecutrice,
impresa Tiziano Pandolfo P.Iva n°01946560461, con sede in Barga (LU), loc. Diversi snc, rivolta ad
ottenere una ulteriore proroga semplificata ai sensi D.P.G.R n.2/R del 08/01/2014 art.16 comma 6 e
allegato 4 al Regolamento riguardante i giorni pre-festivi del sabato nelle seguenti date :
giorni 7 e 14 Dicembre 2019, 25 Gennaio 2020 e I° Febbraio 2020, ( settimane n.49 e n.50 (fase
cronoproframma n.4.2) e settimane n.3 e n.4 (fase cronoprogramma n.2);
VISTA la L.447 del 26.10.1995 “ Legge quadro sull’inquinamento acustico” in particolare l’art.6, comma
1 lettera h), ove sono riconosciute di competenza comunale le autorizzazioni in deroga ai valori limite
per lo svolgimento delle attività temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico a carattere
temporaneo, così come ripreso dal DPGR 2/R/2014 art.15 comma 1;
VISTO il DPGR n.2/R/2014, inerente il rilascio delle autorizzazioni comunali, per lo svolgimento di
attività temporanee, qualora dette attività comportino gli impiego di macchinari o di impianti rumorosi,
con particolare riferimento all’ art. 16 comma 6 dove nei casi individuati dall’allegato 4 del regolamento,
i comuni possono prevedere forme semplificate per il rilascio delle autorizzazioni, in assenza del parere
USL;
VISTO l’allegato 4 al DPGR n..2/R/2014 comma 4.2 lettera “A” “cantiere edili, stradali o assimilati” dove
al punto 4, di norma non possono essere autorizzati i sabati fatto salvo casi specifici;
VISTO L’art. 8 del piano acustico dove l’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori
rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona può essere consentito nei giorni feriali del sabato
dalle ore 8:00 alle ore 13:00;

DATO ATTO
che i prefestivi richiesti rappresentano casi specifici e finalizzati all’interesse pubblico di addivenire entro
i tempi previsti dal crono programma, al completamento dei lavori di adeguamento sismico – igienico
funzionale ed ampliamento della scuola dell’infanzia situata in Gallicano, Via Serchio per non incorrere
in ritardi che potrebbero causare la posticipazione dell’entrata in funzione della scuola o la potenziale
revoca dei finanziamenti statali;
che la richiesta di deroga acustica semplificata, dei lavori di che trattasi, contiene la documentazione
prevista dall’allegato 4 del D.P.G.R n.2/R del 08.01.2014 ed in particolare la relazione asseverata dal
tecnico abilitato, competente in acustica, dott. Andrea Lombardi dello studio Ecol Studio, con sede in
Lucca,Via dei Bichi n.293;
Verificato altresì :
CHE l’area oggetto dei lavori è inserita nel Piano Acustico Comunale approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 52 nella seduta del 28.11.2002 come “ zonizzazione acustica III° - area di tipo
misto”;
VISTO il D.P.C.M n del 14.11.1997 ;
VISTO il piano acustico comunale approvato con deliberazione di C.C n. 52 del 28.11.2002 ;
VISTA la Legge n. 447/95;
VISTO il D.P.G.R n.2/R del 08.01.2014 da ultimo modificato dal D.P.G.R38/R del 07.07.2014;
VISTO il D.Lgs n. 267/00;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 28/05/2019 di nomina del Responsabile del Settore Urbanistica;
VISTO E CONSIDERATO quanto sopra, salvo diritti di terzi ;

AUTORIZZA
la deroga semplificata e temporanea per i giorni prefestivi del 7 e 14 Dicembre 2019 , 25 Gennaio
2020 e I° Febbraio 2020 ai limiti di immissione di cui all’art.2 comma 3 della L.447/1995 e secondo
quanto previsto dagli art.15 e art.16 comma 6 del D.P.G.R n.2/R del 08/01/2014 modificato ed integrato
dal D.P.G.R n.38/R del 14/07/2014, per il cantiere edile della ditta Tiziano Pandolfo P.Iva
n°01946560461 con sede in Barga (LU), loc. Diversi snc, relativo ai lavori di adeguamento sismico –
igienico funzionale ed ampliamento della scuola dell’infanzia situata in Gallicano, Via Serchio, con le
prescrizioni dettate dall’allegato 4 del DPGR 2/R/2014, integrate dall’art.8 del regolamento del piano
acustico comunale, come di seguito esposte:
-

orari lavorativi prefestivi del sabato: dalle ore 8:00 alle ore 13:00;

-

limiti : 70 dB(A) di cui 65 dB(A) misurati all’interno delle abitazioni ( nel caso di fasi
lavorative che riguardino cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a trenta minuti
consecutivi)

-

durata : dovranno essere considerate le deroghe rilasciate con l’atto n.8/2019 e pertanto le
settimane n.49 e n.50 (fase crono programma n.4.2) saranno da considerarsi per 12 giorni
lavorativi ovvero dovranno comprendere i n.2 giorni prefestivi, autorizzati con la presente
deroga semplificata; Analogo discorso per le settimane n.3 e n.4 (fase crono programma
n.2)

-

tra una fase lavorativa oggetto di deroga acustica e l’altra fase operativa sempre oggetto di
deroga acustica dovrà essere rispettato un periodo di tempo pari alla fase di deroga acustica
appena trascorsa, nella quale le lavorazioni non devono superare i limiti acustici di zona, il
tutto al fine di consentire condizioni ottimali di riposo per gli abitanti degli edifici
potenzialmente più disturbati;

-

Il limite massimo da non superare è di 70 dB (A) da misurare in facciata degli edifici in
corrispondenza dei recettori più disturbati o vicini;

-

Dovranno essere rispettate le indicazioni della relazione asseverata a firma del tecnico
competente , dott. Andrea Lombardi dello studio Ecol Studio, con sede in Lucca,Via dei
Bichi n.293, agli atti d’ufficio;

-

Dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui alla deroga semplificata n.8/2019 rilasciato
in data 16/07/2019 P.G n. 5908, salvo le indicazioni contenute per i giorni pre-festivi del
sabato dalla presente deroga;

-

Sono sempre fatti salvi, deroga per orari e per i limiti di rumorosità dei cantieri edili o stradali,
effettuate per far fronte ad eventi imprevedibili, ovvero per fronteggiare situazioni di pericolo
per l’incolumità pubblica per la popolazione o per l’ambiente o il territorio, come stabilito
dall’art.10 del piano acustico;

DISPONE
La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi D.P.G.R 2/R/2014 art.16 comma 9 della
presente deroga e del crono programma dei lavori;

COMUNICA
Che avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso entro 60 giorni (sessanta) dalla data del
presente provvedimento, al T.A.R, nei termini e nei modi previsti dall’art.2 e seguenti della L.06.12.1971
n.1034, ovvero entro 120 giorni (centoventi) , ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei
tempi e nei modi previsti dall’art.8 e seguenti del D.P.R 24.11.1971 n.1139;
Che gli atti del presente procedimento sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale area
urbanistica a libera consultazione degli interessati nei consueti orari di apertura al pubblico.
Gallicano lì 19 Novembre 2019
IL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA
(Geom. Alessandro Bertoncini)

