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1  INTRODUZIONE  
 

La presente viene redatta al fine di rispondere alle OSSERVAZIONI ALLA 

VARIANTE AL P.C.C.A. ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N. 5/2016 PG 6502 

del 21/04/2016 e compone parte integrante della 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.  

 

In particolare viene evidenziato, nelle osservazioni, che alcuni dei recettori 

sensibili indicati nella variante al PCCA sono stati oggetto di dismissione, e 

precisamente: 

-scuola materna statale di Montaletto (n. 6). 

-scuola elementare di via Montalbano, 113, Casalguidi (Cantagrillo) (n.7). 

 

Inoltre si chiede di adeguare l'asilo Don Pisaneschi (n. 10) al regolamento 

regionale di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

8 gennaio 2014, n. 2/R. 

 

Inoltre viene fatto notare che: 

- il vigente PCCA del 2005 evidenziava la presenza di alcune criticità e 

auspicava di porre in opera un piano di risanamento comunale al fine di porre 

quantomeno in classe II la RSA di Cantagrillo (n. 3)  

- per mero errore grafico, non è stata indicata l’area della Torre di Castruccio di 

Serravalle, che il  PCCA del 2005 che le destinava a pubblico spettacolo. 

 

 

Infine, viene proposto di individuare ulteriori aree a pubblico spettacolo: 

- Zona Stazione Masotti 

- Piazza Sorghi Masotti. 

- Piazza Vittorio Veneto Casalguidi 

- Piazza Gramsci Casalguidi 

- Piazza Daghini Cantgrillo 
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In data 21 Giugno 2016, in sede di Consiglio Comunale, sono stati 

successivamente approvati i seguenti emendamenti: 

- Inserimento tra le aree di pubblico spettacolo dell'area di verde attrezzata in 

Località Ponte di Serravalle 

- Inserimento tra le aree di pubblico spettacolo dell'area adiacente alla Chiesa 

della Castellina dove si svolge annualmente la festa di carattere locale. 
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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)" 
 
Decreto del Presidente Della Giunta Regionale 7 luglio 2014, n. 38/R 
"Modifiche al regolamento regionale di attuazione dell’articolo 2, comma 1, 
della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di 
inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Giunta 
regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R." 
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3  RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI 

 

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

osservazioni evidenziate e il loro recepimento nella Variante Organica al 

Regolamento Urbanistico, riportando il quadro urbanistico, la relativa cartografia 

di classificazione acustica nello stato attuale e variato, motivandone la scelta. 

Per omogeneità con la relazione di variante e i relativi elaborati, si è ritenuto 

opportuno identificare le variazioni riportate nella presente, continuando con la 

numerazione dei casi, e anche in modo che l'elaborato grafico dello stato 

sovrapposto risulti più facilmente leggibile.  
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Caso 17 - Dismissione ricettore sensibile materna di Montaletto 

 

A seguito della comunicazione che alcuni dei recettori sensibili indicati nella 

variante al PCCA sono stati oggetto di dismissione, questi vengono eliminati 

dalla cartografia e dal relativo elenco. 

-scuola materna statale di Montaletto (n. 6). 

 

Stato Attuale Proposta di variante 

Criticità: Ricettori sensibili dismessi - Scuola 
Materna di Montaletto  
(ricettore sensibile n.6) 
 
 

 
 

Modifica: Eliminazione della loro indicazione 
cartografica, della loro classificazione specifica 
con inserimento dell'area da loro occupata nella 
classe acustica limitrofa. 
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Caso 18 - Dismissione ricettore sensibile Scuola Elementare di via 

Montalbano 

 

A seguito della comunicazione che alcuni dei recettori sensibili indicati nella 

variante al PCCA sono stati oggetto di dismissione, questi vengono eliminati 

dalla cartografia e dal relativo elenco. 

-scuola elementare di via Montalbano, 113, Casalguidi (Cantagrillo) (n.7). 

 

Stato Attuale Proposta di variante 

Criticità: Ricettori sensibili dismessi - Scuola 
Elementare di via Montalbano 113  
(ricettore sensibile n.7) 
 

 
 

Modifica: Eliminazione della loro indicazione 
cartografica, della loro classificazione specifica 
con inserimento dell'area da loro occupata nella 
classe acustica limitrofa. 
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Caso 19 - Adeguamento della classificazione acustica dell'asilo Don 

Pisaneschi  

 

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2014, 

n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 

della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento 

acustico)", all'Allegato 1 "Linee guida applicative per la predisposizione dei piani 

comunali di classificazione acustica", alla parte 5 "Perimetrazione della classe 

acustica delle aree scolastiche e dei parchi", punto 5.1"Aree scolastiche" espone 

che: 

"per le aree scolastiche contornate da aree in classe IV, si propone di 

distinguere tra resede ed edificio scolastico vero e proprio; l’edificio 

deve essere collocato in classe II mentre il resede al più in classe III" 

 

Nel caso in esame, si ha tale condizione per l'asilo Don PIsanechi, quindi si 

ritiene opportuno adeguare la classificazione di tale ricettore sensibile al citato 

regolamento. Graficamente non si riportano variazioni, ma la modifica riguarda la 

regolamentazione di tale edificio che viene portato in classe II e il relativo resede 

in classe III 

Stato Attuale Proposta di variante 

Criticità: Edificio scolastico inserito in classe IV - 
Asilo Don PIsaneschi  
(ricettore sensibile n.10) 

 
 
 

Modifica: Adeguamento ai dettami del 
"Regolamento regionale di attuazione ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 
dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di 
inquinamento acustico)" di cui DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 
gennaio 2014, n. 2/R 

 
 
Modifica della classificazione: 
- Edificio scolastico in Classe II 
- Resede in classe III 
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Caso 20 - Criticità della RSA Località Cantagrillo 

 

Il ricettore sensibile n.3 RSA di Cantagrillo, è stato inserito nel vigente Piano di 

Classificazione Acustica all'interno di un'area in classe IV. Nella relativa 

relazione, già nel 2005, si evidenziava tale criticità auspicandone l'inserimento in 

classe II in coordinatamente con il relativo piano di risanamento acustico 

comunale. 

Si propone quindi di inserire tale ricettore in classe II, con la necessità di redigere 

uno studio acustico di indagine di approfondimento sulla necessità di un piano di 

risanamento acustico. 

Graficamente non si riportano variazioni, ma la modifica riguarda la 

regolamentazione di tale edificio che viene portato in classe II con il vincolo di 

necessità di uno studio acustico di approfondimento ed eventuale redazione di 

un pianto di Risanamento Acustico Comunale 

 

Stato Attuale Proposta di variante 

 
 
Criticità: RSA Cantagrillo    
(ricettore sensibile n.3) 

 
 

Modifica: Inserimento in classe II, con il vincolo di 
necessità di uno studio acustico di approfondimento 
ed eventuale redazione di un pianto di Risanamento 
Acustico Comunale 
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Aree di pubblico spettacolo 

 

Tra le osservazioni viene richiesto l'inserimento di nuove aree di pubblico 

spettacolo non precedentemente individuate, ma storicamente e normalmente 

utilizzate a tale scopo, cui si aggiungono quelle approvate con emendamento in 

sede di Consiglio Comunale del 21/06/2016. 

 

In particolare Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 

gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo 

2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di 

inquinamento acustico)", all'Art. 11 "Criteri per l’individuazione delle aree 

destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto" recita al 

comma 1: 

"Nell’ambito del piano comunale di classificazione acustica, i comuni individuano 

le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile o all’aperto nel 

rispetto dei seguenti criteri: 

a) possono essere individuate aree con caratteristiche tali da garantire, anche in 

considerazione del rumore indotto dalla movimentazione di persone legata alle 

manifestazioni, il rispetto dei valori limite di emissione e di quelli assoluti di 

immissione di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997 stabiliti per le zone adiacenti in 

relazione alla loro classe di appartenenza; 

b) non possono essere individuate aree in cui sono presenti edifi ci destinati a 

civile abitazione; 

c) non possono essere individuate aree all’interno delle classi I e II, e comunque 

in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo, fatto salvo quanto previsto al 

comma 2." 

 

Nel caso presente non risulta possibile individuare aree con tali caratteristiche, 

quindi, facendo riferimento al comma 4: 

"Nel caso in cui non siano localizzabili aree destinate a spettacolo a carattere 

temporaneo, o mobile, o all’aperto che garantiscano il rispetto di quanto previsto 

al comma,  il comune, dandone adeguata motivazione, individua nell’ambito del 

piano comunale di classificazione acustica le aree normalmente utilizzate per tali 

manifestazioni." 

 e comma 5: 

"Nei casi di cui al comma 4, le manifestazioni sono autorizzate nel rispetto di 

quanto previsto agli articoli 15 e 16." 
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successivamente il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE 7 luglio 2014, n. 38/R "Modifiche al regolamento regionale di 

attuazione dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 

(Norme in materia di inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente 

della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R."  ha introdotto alcune modifiche al 

citato regolamento; in particolare relativamente proprio all'art. 16 che si riporta 

integralmente nel testo coordinato: 

 

Art. 16 

Autorizzazioni comunali in deroga 

1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 15 possono essere rilasciate anche in 

deroga ai valori limite di immissione di cui all’articolo 2, comma 3, della 

L.447/1995, fermo restando quanto previsto al comma 2. 

2. Nel caso di manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree di cui 

all’articolo 10, comma 5, anche se riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse, 

possono essere rilasciate, nella stessa area, autorizzazioni in deroga per un 

totale di giorni l’anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e 

diurna di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 

1997, non superiore a: 

a) se all’aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici: 

 1) trenta giorni per le aree di classe V e VI; 

 2) venticinque giorni per le aree di classe IV; 

 3) venti giorni per le aree di classe III; 

 4) quindici giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto 

 previsto ai commi 5 bis e 5 ter; 

b) nell’ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all’aperto 

ed organizzate da soggetti privati: 

 1) venti giorni in aree di classe V e VI; 

 2) quindici giorni in aree di classe IV; 

 3) dieci giorni in aree di classe III; 

 4) cinque giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto 

 previsto ai commi 5 bis e 5 ter; 

c) se al chiuso, cinque giorni da chiunque siano organizzate. 

2 bis. I comuni possono, dandone adeguata motivazione, aumentare i limiti 

massimi di giorni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando il limite massimo 

totale di giorni di cui alla lettera a).  
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3. I limiti massimi di giorni indicati al comma 2 sono riferiti all’area interessata e 

non possono essere superati anche in caso di richieste provenienti da soggetti 

diversi o per eventi o sorgenti di rumore diverse. 

4. Con l’autorizzazione di cui al comma 1 il comune: 

 a) stabilisce la durata della deroga; 

 b) individua puntualmente l’area in cui la deroga è consentita; 

 c) prescrive le misure necessarie a mitigare l’impatto acustico 

 dell’attività o della manifestazione. 

5. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa acquisizione del parere 

delle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti le quali possono 

chiedere il supporto tecnico dell’ARPAT ai sensi dell’articolo 10 della legge 

regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la 

protezione ambientale della Toscana “ARPAT”). 

5 bis. In caso di manifestazioni temporanee di carattere eccezionale e di 

particolare interesse pubblico, organizzate o patrocinate da enti locali e soggetti 

pubblici, l’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata anche in aree di 

classe I e II ricadenti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 

(Legge quadro sulle aree protette.) e di cui alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 

49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse 

locale.), nel rispetto di quanto previsto al comma 5 ter. 

5 ter. Nei casi di cui al comma 5 bis, l’autorizzazione di cui al comma 1 è 

rilasciata nel rispetto di quanto previsto dalla l. 394/1991, dalla l.r. 49/1995, dal 

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 

1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 

fauna selvatiche), dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la 

conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della 

fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - 

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49) nonché previa acquisizione 

del parere dell’ente gestore dell’area e a condizione che: 

 a) l’autorizzazione medesima sia concessa una sola volta all’anno, 

 per un massimo di sette giorni consecutivi e prescriva le azioni di 

 mitigazione da attuare affinché l’incremento delle emissioni sonore 

 prodotte non sia superiore a 10 dB(A) rispetto ai valori limite di 

 immissione di riferimento, sia diurni che notturni; 

 b) la porzione dell’area per la quale viene richiesta la deroga sia 

 puntualmente individuata nell’ambito dell’autorizzazione; 
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 c) i livelli sonori emessi siano controllati, a cura del richiedente, per 

 tutta la durata dell’evento. 

6. I comuni possono prevedere forme semplificate per il rilascio delle 

autorizzazioni di cui al comma 1 nei casi individuati all’Allegato 4 al presente 

regolamento. Nei casi di cui al presente comma non è richiesto il parere delle 

aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti. 

7. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni in forma semplificata di cui al comma 6, i 

comuni possono disciplinare, sulla base degli indirizzi di cui all’Allegato 4, le 

fasce orarie ed i valori limite di immissione, in deroga a quelli individuati per la 

classe di appartenenza, da rispettare per lo svolgimento delle attività e delle 

manifestazioni. 

8. I comuni disciplinano le modalità di presentazione delle domande per il rilascio 

delle autorizzazioni di cui al presente articolo. 

9. Sul sito web del comune è pubblicato l’elenco aggiornato delle autorizzazioni 

rilasciate sul proprio territorio ai sensi del presente articolo. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, a seguito della richiesta dell'Ente, si 

inseriscono le seguenti nuove aree, per le quale vale quanto previsto agli articoli 

15 e 16 del citato decreto in termini di regolamentazione.  

 

Resta intesa la necessità dell'ente di pubblicare uno specifico regolamento per le 

attività rumorose, le modalità di rilascio delle autorizzazione in deroga e la loro 

regolamentazione, in accordo alla normativa regionale ed in particolare all' 

Allegato 4 "Indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti 

acustici" del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 

gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo 

2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di 

inquinamento acustico)", così come modificato dal DECRETO DEL 

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2014, n. 38/R "Modifiche al 

regolamento regionale di attuazione dell’articolo 2, comma 1, della legge 

regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) 

emanato con decreto del Presidente 

della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R."   
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Per ognuna delle aree sotto indicate si propone la seguente regolamentazione. 

 

Regolamentazione proposta 

Limiti consentiti in regime di deroga semplificata alle seguenti condizioni: 

I. orario: dalle ore dieci alle ore ventiquattro. 

II. limiti di emissione da rispettare in ambiente esterno: 70 dB(A) dalle ore dieci 

alle ore ventidue e 60 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro; 

III. durata: non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre venticinque 

giorni all’anno (estendibili a trenta se con adeguata motivazione); concorrono 

al raggiungimento dei limiti di durata complessivi di cui sopra anche le 

deroghe di cui all’articolo 16, comma 1, del regolamento eventualmente 

rilasciate nella medesima area. 

IV. Ove la manifestazione o attività abbia una durata superiore ai tre giorni, la 

domanda di autorizzazione indica e contiene: 

1. l’elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per 

contenere il disagio della popolazione esposta al rumore. 

2. una pianta dettagliata e aggiornata dell’area interessata con 

l’identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al 

rumore. 

3. una relazione redatta da un tecnico competente di cui all’articolo 16 della 

L.R. 89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni 

effettuate o dell’utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti 

sopra indicati in prossimità dei recettori. 
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A- Stazione Masotti 

Nuova area in prossimità della Stazione in località Stazione Masotti. Si tratta di 

una zona in classe IV. 

Stato Attuale Proposta di variante 

 
Zona: Stazione Masotti 

 
 

Modifica: Inserimento  area di pubblico spettacolo 

 

 

B- Piazza Sorghi - località Stazione Masotti 

Nuova area in piazza Sorghi in località Stazione Masotti. Si tratta di una zona in 

classe IV. 

Stato Attuale Proposta di variante 

 
Zona: Piazza Sorghi - Masotti 

 
 

 
Modifica: Inserimento  area di pubblico spettacolo 

 
 

 



Variante al P.C.C.A. del Comune di Serravalle Pistoiese  - PT300 - Novembre 2015                                         pagina   17 

C- Piazza Vittorio Veneto e Piazza Gramsci - località Casalguidi 

Nuova area comprendente le piazze Vittorio Veneto e Gramsci in Località 

Casalguidi. Viene ricompreso anche l'edifico sede municipale. Si tratta di una 

zona in classe IV. 

Stato Attuale Proposta di variante 

 
Zona: Piazza Vittorio Veneto e Piazza Gramsci - 
Località Casalguidi 

 
 

 
Modifica: Inserimento  area di pubblico spettacolo 

 

 

 

D- Piazza Daghini - Località Cantagrillo 

Nuova area comprendente il parcheggio zona piscine di Cantagrillo. Viene 

ricompreso anche l'edifico sede municipale. Si tratta di una zona in classe IV. 

Stato Attuale Proposta di variante 

 
Zona: Piazza Daghini - Località Cantagrillo 

 
 
 

Modifica: Inserimento  area di pubblico spettacolo 
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E- Area a verde attrezzato - Località Ponte di Serravalle 

Nuova area in corrispondenza dell'area di verde attrezzato in località Ponte di 

Seravalle. Si tratta di una zona in classe V. 

Stato Attuale Proposta di variante 

Zona: Area di Verde Attrezzato - Località Ponte di 
Serravalle 

 
 

Modifica: Inserimento  area di pubblico spettacolo 

 

 

F- Area adiacente la Chiesa - Località Castellina 

Nuova area presso l'area adiacente la Chiesa in località Castellina. Si tratta di 

una zona in classe III. 

Stato Attuale Proposta di variante 

Zona: Area in prossimità della Chiesa - Località 
Castellina 

 
 

Modifica: Inserimento  area di pubblico spettacolo 
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Correzione errore grafico 

Si riporta l'area in località Capoluogo, che aveva avuto una omissione per mero 

errore di visualizzazione grafica. Tale area di pubblico spettacolo era già prevista 

nella vigente Classificazione Acustica Comunale, e viene ovviamente mantenuta. 
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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, e alle 

osservazioni PG 6502 del 21/04/2016, e agli emendamenti approvati in sede di 

Consiglio Comunale del 21/06/2016. 
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