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Alla c.a. ufficio SUAP n. 3522  

Comune di Cornedo Vicentino 
PEC: cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net 

 

e p.c.  
 

 Regione del Veneto Area Politiche Economiche, 
capitale umano e programmazione comunitaria. 

Unità organizzativa commercio e servizi 
PEC: industriartigiantocommercioservizi@pec.regione.veneto.it 

 

Provincia di Vicenza 
Dipartimento Territorio e Ambiente 

PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net 
 
  

Oggetto: SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. domanda di ampliamento della superficie 

di vendita di una GSV esistente da mq 4.000 a mq 5.500. 

Art. 19 commi 1-6 della LR n. 50/2012 - artt. 6 e 7 Regolamento - Allegato A alla 

DGR n. 455 del 10.04.2013 ed attestazioni comunali ai sensi dell’art. 8 comma 

1 Regolamento - Allegato A alla DGR n. 455 del 10.04.2013. 

Risposta alla richiesta di integrazione documentale pratica n.01286680234-

25102021-1034 - SUAP 3522 espresse in sede di conferenza dei servizi 

istruttoria del 15.12.2021. 

 
 
Con riferimento alla pratica in oggetto al Punto B.5 – Riduzione dell’inquinamento 

acustico della Verifica di compatibilità è richiesto quanto segue: “Premesso che le 
misure di riduzione dell’inquinamento acustico proposte dalla ditta attengono 

esclusivamente alla tipologia ed insonorizzazione degli impianti fissi, proporre alla ditta 
di valutare l’inserimento di eventuali ulteriori misure di mitigazione in ordine al traffico 
generato dalla struttura, quali a titolo esemplificativo barriere artificiali e/o di tipo 

arboreo, asfalto fonoassorbente, etc.” 
 

 
L’intervento di ampliamento della superficie di vendita della GSV di Cornedo Vicentino 
di proprietà della ditta Supermercati Tosano Cerea S.r.l. è stata oggetto di specifica 

valutazione previsionale di impatto acustico del giugno 2020, predisposta all’interno 
della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA a firma della sottoscritta dott.ssa 

Gabriella Chiellino, tecnico ENTECA n. 657. 
La stessa è stata successivamente oggetto di richiesta di integrazioni da parte della 
Provincia di Vicenza, cui è seguita la trasmissione nell’ottobre 2020 di una opportuna 

nota di chiarimenti tra cui quelli afferenti la caratterizzazione dell’impatto acustico. 
 

Nello specifico la valutazione si è basata sull’implementazione di un modello previsionale 
con software Cadna-A® realizzato tenendo conto delle indicazioni progettuali fornite da 
Committenza e Progettisti e tarato su misure in campo effettuate nel febbraio 2020 in 

periodo diurno e notturno all’interno delle pertinenze della ditta e presso alcuni ricettori 
dislocati nell’ immediato intorno del punto vendita. 

 
Le nuove sorgenti di progetto che si inseriranno nell’esistente compendio commerciale 
sono distinguibili in due tipologie: sorgenti sonore mobili, il cui funzionamento è limitato 

al solo periodo diurno e sorgenti sonore fisse, il cui contributo acustico influenza invece 
sia il periodo diurno sia quello notturno. 
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Tabella 1. Caratterizzazione delle sorgenti sonore allo Stato di progetto 

Descrizione sorgente Codifica 

Livello 

acustico 
assegnato 

[dBA] 

Tipo di 
rappresentazione 

Altezza 
[m] 

Tempo di 
funzionamento 

[minuti] 

Nuovo percorso mezzi 
pesanti per consegna 

merci 
S6 new Lw = 105 

n.1 sorgente lineare 
con transitanti 10 
mezzi/giorno dalle 

06:00 alle 14:00 

1,0 480 diurni 

Attività di 

carico/scarico merci su 
baia 1 

S7 new Lw = 90,0 

n.1 sorgente puntuale 
(1 baia) per 4 

mezzi/giorno con 20 
minuti di attività  

1,5 80 diurni 

Nuova attività di 
carico/scarico merci su 

baia 2 
S13 Lw = 90,0 

n.1 sorgente puntuale 
(1 baia) per 6 

mezzi/giorno con 20 
minuti di attività 

1,5 120 diurni 

Nuovi movimenti auto 
da parcheggio clienti 

ampliato 
S8 new Lw = 97,2  

n.1 sorgente areale 

parcheggio con 416 
posti auto con 0,6 

movimenti/ora 

0,5 720 diurni 

Nuove auto ingresso 

da via Pigafetta 
S9 new Lw = 82,7 

n.1 sorgente lineare 
con 174 veicoli/ora in 

ingresso (ora di punta) 
0,5 720 diurni 

Nuove auto ingresso 
da SP246 

S10 new Lw = 79,4 

n.1 sorgente lineare 

con 121 veicoli/ora in 
ingresso (ora di punta) 

0,5 720 diurni 

Auto uscita su via 
Campagna (Sx) 

S14 Lw = 80,8 
n.1 sorgente lineare 

con 237 veicoli/ora in 
uscita (ora di punta) 

0,5 720 diurni 

Auto uscita da via 
Campagna (Dx) 

S12 new Lw = 80,3 

n.1 sorgente lineare 

con 228 veicoli/ora in 
uscita (ora di punta) 

0,5 720 diurni 

Auto ingresso su via 
Campagna (Sx) 

S15 Lw = 79,4 
n.1 sorgente lineare 

con 155 veicoli/ora in 

ingresso (ora di punta) 

0,5 720 diurni 

Unità Clivet S16 

Lw = 89,2 
n.4 sorgenti piane 
verticali per corpo 

macchina 

2,3 m sopra 
tetto edificio  
(alto 8,0 m) 

960 diurni 
480 notturni 

Lw = 81,5 
n.2 sorgenti puntuali 

per ventole 

2,6 m sopra 
tetto edificio 
(alto 8,0 m) 

960 diurni 
480 notturni 

 
Con riferimento alle sorgenti mobili, operanti nel solo periodo diurno, i contributi di 
previsione sono determinati dai nuovi movimenti auto in accesso e uscita alla GSV e dal 

nuovo percorso dei mezzi pesanti per la consegna delle merci e dalle operazioni di 
carico/scarico prodotti presso le nuove baie di carico. 

Con riferimento alle sorgenti fisse, operanti sia in periodo diurno sia notturno, e pertanto 
proprio per questo condizione meritevole di maggiore attenzione sotto il profilo acustico,  

il contributo futuro sarà dato dalla nuova unità di climatizzazione posta sul tetto del 
punto vendita in prossimità del piazzale sud. 
 

Gli output modellistici hanno consentito di stimare i livelli acustici diurni e notturni 
presso 12 ricettori posti nel perimetro di proprietà della ditta, che sono stati confrontati 

con i limiti acustici derivanti dalla classificazione acustica del Comune di Cornedo 
Vicentino, evidenziando il pieno rispetto di tutti i limiti applicabili, ovvero limiti 
di immissione, di emissione e differenziali, così come sintetizzato nelle successive 

tabelle. 
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Tabella 2. Livelli acustici di emissione calcolati allo Stato di fatto e Stato di progetto (Tabella 2-12 del 

documento di risposta alla richiesta di integrazioni formulate dalla Provincia di Vicenza - Elaborato 

E_INTEGRAZIONI_R00) 

Ric. 
Classe 

acustica 
da P.Z.A. 

Lemissione 
diurno 

Stato di 
progetto 

[dBA] 

Limite 
emissione 

diurno 
[dBA] 

Rispetto 
limite 

Lemissione 

notturno 
Stato di 
progetto 

[dBA] 

Limite 
emissione 
notturno 

[dBA] 

Rispetto 
limite 

R1 III 41,4 55 SI 34,4 45 SI 

R2 III 37,7 55 SI 36,5 45 SI 

R3 IV 42,2 60 SI 35,5 50 SI 

R4 IV 45,6 60 SI 30,6 50 SI 

R5 III 39,9 55 SI 32,8 45 SI 

R6 III 42,9 55 SI 36,0 45 SI 

R7 III 41,2 55 SI 36,6 45 SI 

R8 III 38,7 55 SI 36,4 45 SI 

R9 IV 50,8 60 SI 40,1 50 SI 

R10 III 40,7 55 SI 37,1 45 SI 

R11 III 40,6 55 SI 37,1 45 SI 

R12 III 39,7 55 SI 37,7 45 SI 

 

Tabella 3. Valutazione del rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni e notturni nello scenario Stato di 

progetto (Tabella 2-17 e Tabella 2-18 del documento di risposta alla richiesta di integrazioni formulate 

dalla Provincia di Vicenza - Elaborato E_INTEGRAZIONI_R00) 

Ric. 
Classe 

acustica 
da P.Z.A. 

Limmissione 

Stato 
progetto 

[dBA] 

Limite 
immissione  

diurno 
[dBA] 

Rispetto 
limite 

Limmissione 

Stato 
progetto 

[dBA] 

Limite 
immissione 

notturno 
[dBA] 

Rispetto 
limite 

R1 III 47,1 60 SI 38,6 50 SI 

R2 III 47,1 60 SI 39,9 50 SI 

R3 IV 49,5 65 SI 39,1 55 SI 

R4 IV 48,8 65 SI 37,0 55 SI 

R5 III 46,5 60 SI 38,1 50 SI 

R6 III 47,8 60 SI 39,4 50 SI 

R7 III 48,1 60 SI 39,9 50 SI 

R8 III 48,2 60 SI 39,7 50 SI 

R9 IV 55,0 65 SI 43,2 55 SI 

R10 III 50,7 60 SI 41,3 50 SI 

R11 III 47,6 60 SI 40,7 50 SI 

R12 III 49,4 60 SI 41,9 50 SI 
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Tabella 4. Valutazione del rispetto dei limiti differenziali di immissione diurni e notturni nello scenario 

Stato di progetto (Tabella 2-21 e Tabella 2-22 del documento di risposta alla richiesta di integrazioni 

formulate dalla Provincia di Vicenza - Elaborato E_INTEGRAZIONI_R00) 

Ric. 

Lambientale 

diurno 

[dBA] 

Lresiduo 

diurno 

[dBA] 

Ldifferenziale 

diurno 

[dBA] 

Limite 
differenz. 

diurno 

[dBA] 

Rispetto 

limite 

Lambientale 

notturno 

[dBA] 

Lresiduo 

notturno 

[dBA] 

Ldifferenziale 

notturno 

[dBA] 

Limite 
differenz. 

notturno 

[dBA] 

Rispetto 

limite 

R1 49,3 45,7 3,6 5 SI 38,6 36,5 2,1 3 SI 

R2 47,2 46,6 0,6 5 SI 39,9 37,2 2,7 3 SI 

R3 49,7 48,6 1,1 5 SI 39,1 36,5 2,6 3 SI 

R4 49,5 46,0 3,5 5 SI 37,0 35,9 1,1 3 SI 

R5 48,4 45,5 2,9 5 SI 38,1 36,5 1,6 3 SI 

R6 50,1 46,1 4,0 5 SI 39,4 36,8 2,6 3 SI 

R7 49,2 47,1 2,1 5 SI 39,9 37,1 2,8 3 SI 

R8 48,5 47,7 0,8 5 SI 39,7 36,9 2,8 3 SI 

R9 56,4 52,9 3,5 5 SI 43,2 40,4 2,8 3 SI 

R10 51,0 50,2 0,8 5 SI 41,3 39,2 2,1 3 SI 

R11 47,8 46,6 1,2 5 SI 40,7 38,2 2,5 3 SI 

R12 49,5 48,9 0,6 5 SI 41,9 39,8 2,1 3 SI 

 
Nonostante una condizione previsionale di pieno rispetto dei limiti di legge la ditta si è 

comunque attivata per migliorare le performance acustiche della nuova sorgente fissa 
di progetto (sorgente S16), che in considerazione della ubicazione sopraelevata e del 
funzionamento potenzialmente continuo nell’arco della giornata – sia in periodo diurno 

ma soprattutto notturno – costituisce la principale fonte di disturbo potenziale 
conseguente l’ampiamento. 

 
Come rimarcato nella Relazione esplicativa di accompagnamento alla domanda di 

Autorizzazione commerciale ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/2013, all’unità 
“Roof top” Clivet modello CSRN-XHE2 è stata prevista:   

• applicazione di un mantello fonoassorbente intorno ai compressori che permette 

una riduzione del livello di potenza sonora di -2dBA; 
• applicazione di diffusori a forma di cono rovesciato sulla sezione ventilante 

esterna per un miglioramento della dinamica di ventilazione e una riduzione del 
livello di potenza sonora di -3dBA. 

 

Gli apporti acustici ai ricettori determinati dal traffico indotto derivante dall’ampliamento 
immobiliare e le operazioni di carico e scarico in prossimità delle nuove baie di carico 

non appaiono particolarmente significativi, come peraltro appare desumibile dal 
raffronto grafico degli output modellistici relativi ai livelli di emissione diurni relativi agli 
scenari Stato di fatto e Stato di progetto di cui alle successive Figure 1 e 2. 

Le uniche differenze interessano l’attività produttiva dislocata a ovest del perimetro 
della GSV (ricettore R04) e le abitazioni dislocate a nord di via Campagna (ricettori R01 

e R05), che sono poste nelle vicinanze del nuovo parcheggio e viabilità di uscita. 
 
 

mailto:info@eambientegroup.com


 
 

 

EAMBIENTE S.R.L. 
Società a socio unico 
soggetta a direzione e 
coordinamento di 
e3group2010 srl 

SEDE LEGALE 
Via Manin, 276 
31015 – Conegliano (Tv) 

SEDE OPERATIVA 
Torre Hammon c/o VEGA 
Via delle Industrie, 5 
30175 - Venezia 

T. 041/5093820 
F. 041/5093886 
P.I/C.F. 03794570261 
info@eambientegroup.com 
www.eambientegroup.com 

 

5 

 

Figura 1. Livelli di emissione diurni allo Stato di fatto (Figura 2-10 del documento di risposta alla richiesta 
di integrazioni formulate dalla Provincia di Vicenza - Elaborato E_INTEGRAZIONI_R00) 

 

 

Figura 2. Livelli di emissione diurni allo Stato di progetto (Figura 2-12 del documento di risposta alla 
richiesta di integrazioni formulate dalla Provincia di Vicenza - Elaborato E_INTEGRAZIONI_R00) 
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Va inoltre precisato come l’implementazione delle nuove baie di carico, consentirà di 
ridurre i tempi di attesa dei mezzi pesanti che nel corso della giornata provvederanno 

al trasporto delle merci nel magazzino del punto vendita e che attualmente potevano 
contare di solo due stalli per le operazioni di carico/scarico. Inoltre le nuove baie, 

organizzate sempre lungo il lato nord della GSV, ma in posizione più centrale, 
consentiranno limitare le operazioni di carico/scarico e il relativo contributo acustico 
presso il ricettore R9 (negozio di agraria), riducendone i livelli di emissione attesi in 

facciata. 
 

Le risultanze del modello cautelativamente non tengono poi conto dell’effetto 
schermante che le alberature previste dalle opere a verde offriranno ai ricettori ubicati 
in prossimità del confine del compendio commerciale. 

In particolare proprio presso il parcheggio nord-ovest, dove abbiamo visto trovano 
collocazione i ricettori R1, R5 e R4 sopramenzionati, è già prevista la posa di filari 

alberati lineari e siepi ad alta chioma, in conformità agli indirizzi contenuti nel Prontuario 
per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale previsto dal Piano degli 
Interventi del Comune di Cornedo Vicentino. 

Secondo quanto riportato al capitolo 4.8 del prontuario la scelta di alberature ad alto 
fusto quali l’acero (Acer campestre) e il frassino (Fraxiuns ornus), è motivata proprio 

dal fatto che le stesse rientrino tra quelle annoverate quali di “grande altezza per 
schermi visivi e barriere antirumore/inquinamento atmosferico”. 
Il progetto prevede un sesto d’impianto di 5,5 m con impalcato posto a 220 cm al 

momento della messa dimora. 
A queste si associa la presenza di ulteriori filari pluridecennali di gelso bianco (Morus 

alba) collocati in prossimità del confine nord-ovest della proprietà, che sono stati 
oggetto di una precedente CILA per miglioramento fondiario, presentata in data 
10/03/2016 al Comune di Cornedo Vicentino, e che assumono un importante valore 

paesaggistico testimoniale del passato, quando nella vallata era presente una piccola 
filanda per la lavorazione della seta. 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla successiva Figura 3 contenente un estratto della 
planimetria in cui è riportata la localizzazione spaziale dei sesti di previsione. 
 

 

Figura 3. Estratto della porzione nord-ovest della proprietà con evidenziata la localizzazione delle opere a 

verde di progetto (Elaborato sVIA - VRD_001 OPERE A VERDE – Piantumazioni e messa a dimora) 
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Nella configurazione di esercizio futura, i livelli attesi saranno pertanto ragionevolmente 
inferiori rispetto a quelli restituiti dal modello previsionale in considerazione dell’effetto 

schermante garantito dalle alberature. 
 

Allo stato attuale, pertanto, non si ritiene utile prevedere interventi mitigativi ulteriori 
rispetto a quelli già indicati, in quanto permetterebbero di conseguire effetti 
scarsamente percepibili peraltro in uno scenario acustico di previsione già ampiamente 

conforme ai limiti di legge.  

 

A ogni buon conto, come per altro già evidenziato nelle conclusioni della VPIA e in 
conformità a quanto espresso nel verbale del CTP VIA del 12/11/2020 contenuto nel 
provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA rilasciato dalla Provincia di Vicenza 

con DD n. 1475 del 27/11/2020, la ditta entro 60 giorni dall’attuazione dell’intervento 
effettuerà una indagine acustica di rispetto dei limiti di legge ed in particolare del criterio 

differenziale e del limite di emissione in prossimità dei ricettori presenti in prossimità 
dell’intervento. 
Come previsto dal parere della CTP “qualora i valori non siano rispettati, dovranno 

essere messi in opera i correttivi necessari, mediante una specifica progettazione da 
presentarsi all’Amministrazione comunale ed ARPAV, a cui, nel frattempo, saranno stati 

comunicati i risultati delle analisi”. 
 
 

 
 

 
 
Venezia, 18/01/2022 

 
I TCA 

Urb. Michele Cagliani 
Elenco ENTECA n. 10937 
Dott.ssa Gabriella Chiellino 

Elenco ENTECA n. 657 
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