163/03
Determinazione n. 949 del 18/06/2014
Oggetto: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI MASSIMI DI PRESSIONE
ACUSTICA (ART. 6 - 1° COMMA LETTERA H DELLA L. 447/95 E D.P.G.R.T. 8/1/2014
N°2/R) PER L’EVENTO DENOMINATO “CONCERTO GROSSO NEW TROLLS” IN
PROGRAMMA IN LUCCA - CENTRO STORICO PIAZZA S.FRANCESCO,
NELL’AUDITORIUM “CHIESA S.FRANCESCO”, IL GIORNO 21 GIUGNO 2014.
RICHIEDENTE SIG. ARTURO LATTANZI PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA.
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale 3 – “Servizi Educativi
e a tutela del territorio”, conferitogli con provvedimento del Sindaco prot. gen. n° 22435 del 20.03.13
premesso che
Con legge n. 447 del 26.10.1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, è stata attribuita ai
comuni la competenza a rilasciare le autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite di cui all’articolo 2,
comma 3 del predetto atto normativo, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in
luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto
delle prescrizioni indicate dal comune stesso;
Visto il D.P.C.M. 14.11.1997 recante la “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
Vista la L.R.T. n. 89 dell’ 1.12.1998 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di inquinamento
acustico”,
Visto il Piano Comunale di Classificazione Acustica ed il Regolamento delle Attività Rumorose
approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 179 del 19.12.2002 e s.m.i di cui alle delibere C.C.
n°108 del 25.11.2004 e C.C n°112 del 26.11.2009 ;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 8 gennaio 2014 n° 2/R Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge Regionale 1 dicembre
1998 n°89 (Norme in materia di inquinamento acustico);
Vista l’istanza Prot. Gen. n. 49511 del 29.05.2014 con la quale il Sig. Arturo Lattanzi, in qualità di
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con sede in Lucca Via S.Micheletto n.3, ha
richiesto l’autorizzazione all’emissione di rumore in deroga ai limiti massimi di pressione acustica
stabiliti dalla normativa vigente, per consentire lo svolgimento in Lucca Piazza S.Francesco,
nell’auditorium “Chiesa S.Francesco”, del “Concerto Grosso dei New Trolls” in programma per il
giorno 21 giugno 2014 secondo il seguente orario:
 dalle ore 17,00 alle ore 18,00 esecuzione prove audio e video;
 dalle ore 21,00 alle ore 24,00 svolgimento evento;
Considerato che il suddetto immobile rientra in classe III (aree di tipo misto) nell’ambito della
classificazione acustica del territorio comunale per la quale il D.P.G.R.T. 8.1.2014 n°2/R prevede che
possano essere rilasciate, nella stessa area, autorizzazioni in deroga per un numero di giorni non
superiore a 10 (dieci), se all’aperto ed organizzate da soggetti privati;
Rilevato che ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, punto h) della Legge n. 447/1995, per le attività
temporanee quali lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per

spettacoli a carattere temporaneo, che comportino l’impiego di macchinari e/o impianti rumorosi, è
facoltà dell’Amministrazione Comunale concedere deroghe ai limiti acustici fissati dalla normativa, e sulla
base dei criteri stabiliti dal suddetto D.P.G.R.T. 8 gennaio 2014 n. 2/R;
Atteso che con nota ricevuta a mezzo fax in data 5 giugno 2014 (Prot. ASL n. 18483) l’Azienda USL 2
Lucca - Dipartimento della Prevenzione, ha comunicato la propria proposta di prescrizioni così come
previsto dall’art.16 c.5 del D.P.G.R.T. 8 gennaio 2014 n. 2/R;
Considerato altresì che per la suddetta manifestazione risulta attivata presso l’U.O. 4.1 Attività
Economiche la procedura di richiesta di parere della Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza
(parere di agibilità ai sensi dell’art. 80 T.U.L.P.S.) con istanza P.G. n.50377/30.05.14;
Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta dell’interessato, provvedendo al rilascio dell’autorizzazione
alle emissioni sonore derivanti dalla sopra indicata manifestazione, in deroga ai limiti massimi previsti dalla
vigente normativa, secondo le prescrizioni proposte dall’Azienda USL 2 Lucca nella nota sopra citata;
Dato atto della regolarità tecnica amministrativa:
DETERMINA
1.

di autorizzare il Sig. Arturo Lattanzi, in qualità di Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca con sede in Lucca Via S.Micheletto 3, all’emissione di rumore in deroga ai limiti stabiliti dalla
vigente normativa per consentire lo svolgimento in Lucca Piazza S.Francesco, presso l’auditorium
“Chiesa S.Francesco”, dell’evento denominato “Concerto Grosso dei New Trolls” in programma il
giorno 21 giugno 2014 secondo il seguente orario:
•
dalle ore 17,00 alle ore 18,00 per l’esecuzione delle prove audio e video;
•
dalle ore 19,00 alle ore 24,00 per lo svolgimento dell’evento;
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) le emissioni sonore non dovranno superare il limite massimo di 75,0 db(A) Leq in facciata
ai ricettori più esposti;
b) può essere derogato a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 in ordine al valore
differenziale;
c) la deroga si intende concessa dalle ore 17,00 alle ore 18,00 e dalle ore 21,00 alle ore 24,00 del
giorno sopra specificato;
d) dovranno essere rispettati tutti gli accorgimenti per la limitazione del disturbo acustico
previsti nella relazione tecnica allegata all’istanza P.G. n. 49511/29.05.14;
e) dopo le ore 24,00 dovrà comunque cessare ogni forma di esibizione musicale;
f) il mancato rispetto, anche di una delle suddette condizioni, comporterà la revoca della
presente autorizzazione e l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

2.

di precisare che il presente provvedimento autorizza esclusivamente l’emissione di rumore
in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia; in considerazione di ciò lo
svolgimento dell’evento necessita di acquisire tutte le relative autorizzazioni e/o licenze
amministrative di competenza del Settore 4 - Attività Economiche ed Edilizia.
di trasmettere copia del presente atto al Sig. Arturo Lattanzi in qualità di Presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con sede in Lucca Via S.Micheletto 3, oltre che ad
A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Lucca ed al Comando della Polizia Municipale per le
verifiche di rispettiva competenza;
di individuare - ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Legge n° 241 del
07/07/1990 - il Responsabile del procedimento nel Responsabile del coordinamento della U.O. 3.3.Ambiente Dott.ssa Ilaria Nardi;
di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso in opposizione da presentare
al Dirigente del servizio competente entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, fatta

3.

4.
5.

salva, in ogni modo, la possibilità di ricorrere per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana nei
termini di legge;

Il Dirigente
Marchi Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 4.3 - SUAP
U.O. 4.1 - Attività Economiche
U.O. 3.3 - Ambiente
Polizia Municipale

