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1  NATURA E DESCRIZIONE DELL ’INCARICO  
 

Con riferimento a vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale del 

Comune di Serravalle Pistoiese adottato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.75 del 29-09-2004, si redige la presente relazione di variante al fine 

di adeguare gli strumenti urbanistici a servizio del Comune stesso. In particolare 

con Delibera del Consiglio Comunale n.14 del giorno 8 aprile 2015 è stata 

adottata la VARIANTE ORGANICA AL REGOLAMENTO URBANISTICO.  

Tale variante, nel quadro conoscitivo, per il settore residenziale, determina in 

modo analitico e puntuale la situazione reale e a, seguito del monitoraggio, ha 

evidenziato che la quantità di SUL indicata come residuo di PRG (dichiarata nel 

Piano Strutturale e confermata dalla variante del 2009) non rispecchia la 

situazione reale. Analoghe valutazioni analitiche sono state effettuate per i settori 

produttivi, commerciali e ricettivi. 

 

Partendo dall’analisi del Quadro Conoscitivo, nella Variante Organica al 

Regolamento Urbanistico è stata reimpostata la zonizzazione del Piano vigente:  

- per il quanto riguarda le sottozone B di completamento residenziale, 

individuando e cartografando tutti i “lotti liberi” e sono stati tradotti in SCHEDE 

NORMA che disciplinano e normano le possibili trasformazioni urbanistiche, 

delineando e dando un disegno urbano di senso compiuto ai fronti urbani, come 

meglio specificato al paragrafo seguente; 

- per quanto riguarda tutte le altre categorie della zonizzazione si è proceduto ad 

un loro perfezionamento ed i loro limiti geometrici sono stati adeguati 

cartograficamente alla nuova Carta Tecnica Regionale in formato vettoriale e 

aggiornata al 2011. 

 

Tali aspetti incidono evidentemente sulla necessità di adeguare il preesistente 

Piano di Classificazione Acustica Comunale alla variante urbanistica e alla 

mutata conformazione del territorio, anche in considerazione del fatto che il 

vigente Piano è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.75 

del 29-09-2004. 
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2  RIFERIMENTI LEGISLATIVI  E NORMATIVI  

 

 
Legge 26 ottobre 1995 n.447 
“Legge Quadro sull’inquinamento acustico” 
 
L.R. Toscana 1 dicembre 1998 n.89 
"Norme in materia di inquinamento acustico" 
 
Deliberazione Consiglio Regionale Toscana n.77 del 22 febbraio 2000 
"Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai 
sensi dell'art. 2 della L.R. 89/98 <<Norme in materia di inquinamento acustico 
per la redazione della documentazione di impatto acustico>>" 
 
Decreto Del Presidente Della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R 
"Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo2, comma 1, della 
legge regionale 1 dicembre1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento 
acustico)" 
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3  INFORMAZIONI SUL TERRITORIO , SULLE DESTINAZIONI D 'USO, 
SULLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E PROPOSTA DI VARIAN TE 
PUNTUALE  
 

Nel presente paragrafo si vanno ad analizzare punto per punto gli aspetti 

urbanistici che producono la necessità di una modifica e adeguamento del Piano 

Comunale di Classificazione Acustica. 

Per ogni casistica si farà riferimento all'Allegato B "Normativa Urbanistica 

Specifica" della Variante Organica al Regolamento Urbanistico, riportando il 

quadro urbanistico, la relativa cartografia di classificazione acustica nello stato 

attuale e variato, motivandone la scelta. 
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Caso 1: PUC 6 - Loc. Cantagrillo, via Vecchia Provi nciale Montalbano  

Per tale area è prevista la destinazione esclusivamente residenziale.  

 

 

La variazione del piano di classificazione acustica si rende necessaria al solo 

fine di adeguare la classe ai confini dell'intervento che ricade a cavallo tra la 

Classe IV e la Classe III, facendolo rientrare interamente in Classe III, con 

l'obbiettivo di salvaguardia dei futuri fruitori di questa porzione di territorio e 
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assegnando una classe pienamente compatibile con la destinazione urbanistica 

definita. 

Di seguito la sovrapposizione tra la perimetrazione urbanistica e classificazione 

acustica vigente e di progetto. 

 

Stato Attuale Proposta di variante 

Criticità:  PUC6 ricadente in classi acustiche 
differenti 

 

 

 
Modifica:  Riperimetrazione della classe III in 
modo da inglobare interamente il PUC6. 
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Caso 2: PUC 7 - Loc. Cantagrillo, via Vecchia Provi nciale Montalbano  

Per tale area è prevista la destinazione esclusivamente residenziale.  

 

 

La variazione del piano di classificazione acustica si rende necessaria al solo 

fine di adeguare la classe ai confini dell'intervento che ricade a cavallo tra la 

Classe IV e la Classe III, facendolo rientrare interamente in Classe IV, in quanto 
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estensione di una zona densamente urbanizzata ed in prossimità di nuova 

viabilità di progetto. 

Inoltre visto l’inserimento di nuove viabilità di progetto, al fine di non frammentare 

eccessivamente le classe acustiche, si è inserito in Classe IV anche la porzione 

di nuova viabilità di risulta dalla modifica sopra descritta. 

Di seguito la sovrapposizione tra la perimetrazione urbanistica e classificazione 

acustica vigente e di progetto. 

 

Stato Attuale Proposta di variante 

Criticità:  PUC7 ricadente in classi acustiche 
differenti 

 

 

 
Modifica:  Riperimetrazione della classe IV in 
modo da inglobare interamente il PUC7. 
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Caso 3: PUC 8 - Loc. Cantagrillo, via del Chiassett o 

Per tale area è prevista la destinazione esclusivamente residenziale.  

 

 

La variazione del piano di classificazione acustica si rende necessaria al solo 

fine di adeguare la classe ai confini dell'intervento che ricade a cavallo tra la 

Classe IV e la Classe III, facendolo rientrare interamente in Classe III, con 

l'obbiettivo di salvaguardia dei futuri fruitori di questa porzione di territorio e 
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assegnando una classe pienamente compatibile con la destinazione urbanistica 

definita. 

Di seguito la sovrapposizione tra la perimetrazione urbanistica e classificazione 

acustica vigente e di progetto. 

 

Stato Attuale Proposta di variante 

 
Criticità:  PUC8 ricadente in classi acustiche 
differenti 

 
 

 
Modifica:  Riperimetrazione della classe III in 
modo da inglobare interamente il PUC8. 
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Caso 4: PUC 15 - Loc. Casalguidi, via Gramigneto  

Per tale area è prevista la destinazione esclusivamente residenziale.  

 

 

La variazione del piano di classificazione acustica si rende necessaria al solo 

fine di adeguare la classe ai confini dell'intervento che ricade a cavallo tra la 

Classe IV e la Classe III, facendolo rientrare interamente in Classe III, con 

l'obbiettivo di salvaguardia dei futuri fruitori di questa porzione di territorio e 
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assegnando una classe pienamente compatibile con la destinazione urbanistica 

definita. 

Di seguito la sovrapposizione tra la perimetrazione urbanistica e classificazione 

acustica vigente e di progetto. 

 

Stato Attuale Proposta di variante 

 
Criticità:  PUC15 ricadente in classi acustiche 
differenti 
 

 
 

 
Modifica:  Riperimetrazione della classe III in 
modo da inglobare interamente il PUC15. 
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Caso 5: PUC 20 - Loc. Casalguidi, via Sivano Fedi  

Per tale area è prevista la destinazione esclusivamente residenziale.  

 

 

La variazione del piano di classificazione acustica si rende necessaria al solo 

fine di adeguare la classe ai confini dell'intervento che ricade a cavallo tra la 

Classe II e la Classe III, facendolo rientrare interamente in Classe III, 

assegnando una classe pienamente compatibile con la destinazione urbanistica 

definita. 
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Di seguito la sovrapposizione tra la perimetrazione urbanistica e classificazione 

acustica vigente e di progetto. 

 

Stato Attuale Proposta di variante 

 
Criticità:  PUC20 ricadente in classi acustiche 
differenti 

 

 
 

 
Modifica:  Riperimetrazione della classe III in modo 
da inglobare interamente il PUC20. 
 

 
 

 

 



Variante al P.C.C.A. del Comune di Serravalle Pistoiese  - PT300 - Novembre 2015                                         pagina   16 

Caso 6: PUC 23 - Loc. Casalguidi, via Bugigattoli  

Per tale area è prevista la destinazione esclusivamente residenziale.  

 

 

La variazione del piano di classificazione acustica si rende necessaria al solo 

fine di adeguare la classe ai confini dell'intervento che ricade a cavallo tra la 

Classe II e la Classe III, facendolo rientrare interamente in Classe III, 

assegnando una classe pienamente compatibile con la destinazione urbanistica 

definita. 
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Di seguito la sovrapposizione tra la perimetrazione urbanistica e classificazione 

acustica vigente e di progetto. 

 

Stato Attuale Proposta di variante 

 
Criticità:  PUC23 ricadente in classi acustiche 
differenti 
 

 
 

 
Modifica:  Riperimetrazione della classe III in 
modo da inglobare interamente il PUC23.  
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Caso 7: PUCP1 - Loc. Cantagrillo, via IV Novembre  

Per tale area è prevista la destinazione produttiva commerciale.  

 

 

La variazione del piano di classificazione acustica si rende necessaria al fine di 

adeguare la classe alla destinazione d'uso produttiva e commerciale. Tale area 

rappresenta un ampliamento di una preesistente area produttiva già posta in 

Classe V e ricade interamente nella fascia "cuscinetto" che porta alla Classe II 

dell'area boschiva a ovest dell'abitato di Cantagrillo. Si è operato scegliendo di 
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mantenere per tale intervento la Classe IV e non assegnare la V, anzi, 

declassando una piccola porzione di Classe V ricadente anch'essa nel perimetro 

dell'intervento. 

Di seguito la sovrapposizione tra la perimetrazione urbanistica e classificazione 

acustica vigente e di progetto. 

 

Stato Attuale Proposta di variante 

 
Criticità:  PUCP1 ricadente in classi acustiche 
differenti 
 

 
 

Modifica:  Riperimetrazione della classe V in 
modo da inglobare interamente il PUCP1.  
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Caso 8: OP 1 - Opera Pubblica (Parcheggio) Loc. Ser ravalle  

Per tale area è prevista la destinazione a parcheggio pubblico.  

 

 

La variazione del piano di classificazione acustica si rende necessaria al solo 

fine di adeguare la classe ai confini dell'intervento che ricade a cavallo tra la 

Classe II e la Classe III, facendolo rientrare interamente in Classe III, 

assegnando una classe pienamente compatibile con la destinazione urbanistica 

definita. 

Di seguito la sovrapposizione tra la perimetrazione urbanistica e classificazione 

acustica vigente e di progetto. 
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Stato Attuale Proposta di variante 

 
Criticità:  OP1 ricadente in classi acustiche 
differenti 
 

 
 

Modifica:  Riperimetrazione della classe III in 
modo da inglobare interamente l'intervento OP1 
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Caso 9: D PA2 - Loc. Cantagrillo, via Redolone  

Per tale area è prevista la destinazione produttiva e commerciale.  

 

La variazione del piano di classificazione acustica si rende necessaria al fine di 

adeguare la classe alla destinazione d'uso produttiva e commerciale. Tale area 

rappresenta un ampliamento di una preesistente are produttiva già posta in 

Classe V e ricade quasi interamente nella fascia "cuscinetto" che porta alla 

Classe II dell'area boschiva a ovest dell'abitato di Cantagrillo. Si è operato 

scegliendo di classificare tale area con il criterio della massima tutela inserendo 
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l'intero intervento in Classe IV e non V, anzi, declassando una piccola porzione 

di Classe V ricadente anch'essa nel perimetro dell'intervento. 

Di seguito la sovrapposizione tra la perimetrazione urbanistica e classificazione 

acustica vigente e di progetto. 

 

Stato Attuale Proposta di variante 

 
Criticità:  D PA2 ricadente nelle classi III, IV e V  
 
 

 
 

Modifica:  Riperimetrazione della classe III e V 
in modo da inglobare interamente l'intervento D 
PA2 
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Caso 10: ID 13 - Loc. Casalgiodi, via San Biagio  

Per tale area è prevista la destinazione esclusivamente residenziale.  

 

 

La variazione del piano di classificazione acustica si rende necessaria al solo 

fine di adeguare la classe ai confini dell'intervento che ricade a cavallo tra la 

Classe II e la Classe III, facendolo rientrare interamente in Classe III, con 

l'obbiettivo di assegnare una classe pienamente compatibile con la destinazione 

urbanistica definita. 

 

Di seguito la sovrapposizione tra la perimetrazione urbanistica e classificazione 

acustica vigente e di progetto. 
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Stato Attuale Proposta di variante 

 
Criticità:  ID 13 ricadente in classi acustiche 
differenti 

 

 
 

 
Modifica:  Riperimetrazione della classe III in 
modo da inglobare interamente il ID 13. 
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Caso 11: RF 1 - Loc. Masotti, via dei Salici  

Per tale area è prevista la destinazione esclusivamente residenziale.  

 

 

La variazione del piano di classificazione acustica si rende necessaria al solo 

fine di adeguare la classe ai confini dell'intervento che ricade a cavallo tra la 

Classe II e la Classe III, facendolo rientrare interamente in Classe III, 

assegnando una classe pienamente compatibile con la destinazione urbanistica 

definita. 

 

Di seguito la sovrapposizione tra la perimetrazione urbanistica e classificazione 

acustica vigente e di progetto. 
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Stato Attuale Proposta di variante 

 
Criticità:  RF 1 ricadente in classi acustiche 
differenti 

 

 
 

 
Modifica:  Riperimetrazione della classe III in 
modo da inglobare interamente il RF 1. 
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Caso 12: RQ 1.2 - Loc. Masotti, via Simoncini  

Per tale area è prevista la conversione della destinazione da produttiva a 

residenziale.  

 

 

La variazione del piano di classificazione acustica si rende necessaria al fine di 

portare in Classe IV l'area dell'intervento attualmente in Classe V, assegnando 

una classe compatibile con la destinazione urbanistica definita. 
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Di seguito la sovrapposizione tra la perimetrazione urbanistica e classificazione 

acustica vigente e di progetto. 

 

Stato Attuale Proposta di variante 

 
Criticità:  RQ 1.2 ricadente in classi acustiche 
differenti 
 

 
 

Modifica:  Riperimetrazione della classe V in 
modo da inglobare interamente il RQ 1.2 
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Caso 13: RQ 1.3 - Loc. Masotti, via Simoncini - Ex Cantine Giannini  

Per tale area è prevista la conversione della destinazione da produttiva a 

residenziale e attrezzatura collettiva.  
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La variazione del piano di classificazione acustica si rende necessaria al fine di 

portare totalmente in Classe IV l'area dell'intervento attualmente suddivisa tra 

Classe IV e Classe V, assegnando una classe compatibile con la destinazione 

urbanistica definita. 

 

Di seguito la sovrapposizione tra la perimetrazione urbanistica e classificazione 

acustica vigente e di progetto. 

 

Stato Attuale Proposta di variante 

 
Criticità:  RQ 1.3 ricadente in classi acustiche 
differenti 
 

 
 

Modifica:  Riperimetrazione della classe IV in 
modo da inglobare interamente il RQ 1.3 
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Le Cave oggetto di ripristino ambientale  

Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione alla Variante Organica al 

Regolamento Urbanistico, queste all'art. 32.1 - Cave e discariche, definisce che: 

- le cave sono le aree individuate nella Tav. n. P4 (N/S) del P.S e in cartografia di 

R.U. con apposita simbologia e sono costituite dall’area di escavazione, nonché 

dagli eventuali spazi e strutture di servizio annesse (piazzali, ecc). 

- Per queste aree è previsto il ripristino ambientale ad area boscata e/o 

sistemazione ad aree di fruizione pubblica ed agricole da prevedere con il 

progetto di recupero. 

 

Quindi in tali aree si dovrà intervenire attraverso un Piano Attuativo di recupero 

ambientale, di iniziativa e attuazione pubblica o privata, che persegua il 

risanamento delle situazioni di degrado ed il recupero ambientale della cava, 

anche dal punto di vista geologico, con parziale ripristino della morfologia 

preesistente (soprattutto relativamente alla ex-cava“Bruni” in Masotti) tramite 

riempimento con materiale idoneo e copertura con terreno vegetale; il progetto di 

sistemazione finale dovrà comprendere anche la messa in essere di 

piantumazioni atte a garantire la ricostruzione di una situazione geologicamente 

stabilizzata, utilizzando soltanto piante erbacee, arbustive ed arboree locali. 

 

Ovviamente tali attività di ripristino ambientale contemplano l'utilizzo di macchine 

operatrici e l'approvvigionamento di terre e rocce da scavo trasportate con idonei 

mezzi meccanici. Inoltre, sussistendo la possibilità che il ripristino possa anche 

essere di natura privata, è possibile che tale opera si configuri come un attività 

industriale/artigianale. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, si osserva che tali aree sono classificate in 

Classe II nelle quali non è prevista la presenza di attività industriali e artigianali 

che, per quanto sopra indicato, si possono rendere necessarie al fine di poter 

effettuare le attività di ripristino ambientale previste dal vigente Regolamento 

Urbanistico. Tale condizione, quindi, impone la modifica la vigente piano di 

Classificazione Acustica, inserendo una classe idonea, individuata, in via 

cautelativa, in Classe IV, dove l'attività industriale è consentita, benché in 

presenza limitata, operando, anche in questo caso, scegliendo di classificare tale 

area con il criterio della massima tutela per i ricettori più prossimi. 
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Al fine di garantire la tutela delle porzioni di te rritorio che ospitano le cave 

dismesse oggetto di ripristino ambientale, si ritie ne opportuno fin da 

adesso che una volta terminata l'attività di ripris tino ambientale stessa, il 

Comune provveda a rivalutare l'adeguatezza della cl assificazione acustica 

con l'obbiettivo di riportarle alla classe originar ia (classe II).  

 

Di seguito si riporta l'art. 118 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante 

Organica al Regolamento Urbanistico relativo alle cave e discariche. 
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Caso 14: Cava Poggio Vaccai  

Di seguito l'estratto della Variante Organica al Regolamento Urbanistico della 

cava denominata Poggio Vaccai. 

 

 

 

La variazione del piano di classificazione acustica si assegna una classe 

compatibile con la destinazione urbanistica definita portando l'area della cava in 

Classe IV; conseguentemente, al fine di realizzare la relativa "zona di cuscinetto" 

in Classe III, si deve necessariamente modificare la perimetrazione anche della 

Classe II e Classe I. 

 

Di seguito la sovrapposizione tra la perimetrazione urbanistica e classificazione 

acustica vigente e di progetto. 

 

Stato Attuale Proposta di variante 

Criticità:  Cava Poggio Vaccai ricadente in classe 
II 

 

Modifica:  Assegnazione della Classe IV all'area 
della cava e definizione delle conseguenti "zone 
cuscinetto" 
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Caso 15: Ex Cava Bruni  

Di seguito l'estratto della Variante Organica al Regolamento Urbanistico della 

cava denominata Ex Cava Bruni. 

 

 

La variazione del piano di classificazione acustica si assegna una classe 

compatibile con la destinazione urbanistica definita portando l'area della cava in 

Classe IV; conseguentemente, al fine di realizzare la relativa zona di cuscinetto 

in Classe III, si deve necessariamente modificare la perimetrazione anche della 

Classe II e Classe I. 

 

Di seguito la sovrapposizione tra la perimetrazione urbanistica e classificazione 

acustica vigente e di progetto. 

 

Stato Attuale Proposta di variante 

Criticità:  Ex Cava Bruni ricadente in classe II 
 

 
 

Modifica:  Assegnazione della Classe IV all'area 
della cava e definizione delle conseguenti "zone 
cuscinetto" 
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Caso 16: Ampliamento dell’area scolastica per nuovo  asilo - Loc. 

Casalguidi  

La variante organica al Regolamento Urbanistico prevede un’area di 

ampliamento ricadente nell’Art.31. “Aree per attrezzature ed impianti di interesse 

generale (zone F)” a cui fanno capo le parti del territorio edificato e non edificato 

destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale; in particolare tra le 

altre comprende l’impianto di progetto definito come F1.1 relativo all’istruzione 

prescolastica e d’obbligo. 

Di seguito un estratto della variante organica al Regolamento Urbanistico in 

oggetto. 
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Tale occorrenza comporta l’adeguamento del Piano di Classificazione Acustica 

portando l’area di espansione in oggetto dalla Classe III alla Classe II. 

Di seguito la sovrapposizione tra la perimetrazione urbanistica e classificazione 

acustica vigente e di progetto. 

 

Stato Attuale Proposta di variante 

Criticità:  F1.1 ricadente in classi acustiche 
differenti 

 

 

 
Modifica:  Riperimetrazione della classe II in 
modo da inglobare interamente l’ampliamento 
dell’area scolastica. 
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4  VALORI LIMITE DI RIFERIMENTO  
 

La classificazione acustica del territorio comunale prevede limiti per i valori 

assoluti di emissione e di immissione di rumore nell'ambiente esterno secondo la 

tabella di definizione delle classi riportata nella figura seguente: 

 
DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI TERRITORIO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Per quanto riguarda gli indicatori necessari per la valutazione dell’impatto 

acustico di eventuali sorgenti poste in una determinata classe acustica, i criteri 

previsti dalla legge per l’individuazione del livello di inquinamento acustico da 

considerare sono: 

 

Livello di immissione assoluto 

Il criterio assoluto prevede di confrontare i valori misurati e riportati al tempo di 

riferimento (diurno e/o notturno) con i limiti fissati per la zona dalla classificazione 

del territorio comunale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M 14/11/1997. 

Nel rispetto di quanto prescritto dall'allegato B "Norme tecniche per l'esecuzione 

delle misure" del D.M. 16/03/1998 si sono rilevati e catalogati tutti i dati che 

portano a una descrizione delle sorgenti che possono fornire contributo al rumore 

ambientale di tutta la zona oggetto di indagine.  

 

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree 
destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici, ecc. 
 
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le 
aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e 
artigianali. 
  
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; 
aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici  
 
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza 
di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade 
di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di 
piccole industrie. 
 
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 
 
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente 
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi 
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Livello di immissione differenziale 

Il livello differenziale è determinato con riferimento alla differenza tra il livello 

equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo (non applicato all'interno 

della Classe VI). 

 

Livello di emissione  

Il livello di emissione è il livello di rumore dovuto alla sorgente specifica e il valore 

limite di emissione è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 

sorgente sonora, i cui limiti sono quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997. 

Nella tabella seguente sono riportati i livelli limite di emissione, di immissione e di 

qualità previsti dal sistema legislativo che fa capo alla L.447/95. 

 

DEFINIZIONE DEI LIVELLI LIMITE DI RIFERIMENTO  

Classi di destinazione d'uso del 
territorio Periodi di riferimento 

 diurno notturno 

 (06.00-22.00) (22.00-06.00) 

Valori Limite di Emissione - Leq In dB(A) 

I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 50 40 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

V aree prevalentemente industriali 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 65 

Valori Limite Assoluti di Immissione - Leq In dB (A) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

Valori di Qualità - Leq In dB (A) 

I aree particolarmente protette 47 37 

II aree prevalentemente residenziali 52 42 

III aree di tipo misto 57 47 

IV aree di intensa attività umana 62 52 

V aree prevalentemente industriali 67 57 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 
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Valori limite differenziali di immissione  
previsti dal DPCM 14/11/97 

periodo di riferimento 

diurno notturno 

(06.00-22.00) (22.00-06.00) 

+5 dB(A) +3 dB(A) 

 

Si osserva che, ad ogni modo, i limiti sopracitati sono da verificarsi presso gli 

eventuali ricettori presenti.  

 

In particolare: 

� I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 

26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti 

mobilie e i rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli 

spazi utilizzati da persone e comunità.  

� I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera 

a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti al rumore immesso 

nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti e per le infrastrutture 

stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui 

all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, non si applicano 

all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti 

attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento 

dei limiti assoluti di immissione.  

� i livelli limite di immissione differenziale sono da valutare internamente ad un 

ambiente abitativo, inteso come ogni ambiente interno ad un edificio 

destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le 

diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività 

produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, 

n. 277 , salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti 

sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive (Punto b, 

Comma 1 Art. 2 L.447/96). 

 



Variante al P.C.C.A. del Comune di Serravalle Pistoiese  - PT300 - Novembre 2015                                         pagina   41 

 

5  CONCLUSIONI 
 

Dall’insieme delle valutazioni sopraesposte si ritiene che la variante al P.C.C.A. 

del Comune di Serravalle Pistoiese risponda alla necessità di armonizzazione 

degli strumenti urbanistici vigenti e adottati, in particolar modo, con riferimento 

alla VARIANTE ORGANICA AL REGOLAMENTO URBANISTICO adottata con 

Delibera del Consiglio Comunale n.14 del giorno 8 aprile 2015. 

 

La presente variante, insieme alla nuova cartografia, sarà oggetto di definitiva 

approvazione da parte del Consiglio Comunale a seguito di parere dell’Arpat e 

dell’Azienda Sanitaria locale così come disposto dall’art. 5 c.9 della LR 89/1998 

e smi. 

 

 

     Prato, 2 Novembre 2015 
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