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0.  

L ha rilevato la necessità di apportare delle 

modifiche al PCCA vigente approvato (DCC n. 34 del 24 aprile 2015) individuando 

AST. 

Gli incontri tra il tecnico incaricato ed i r

prodotto una relazione di sintesi finale e un inquadramento cartografico.  

, 

evidenziato la necessità di una migliore gestione delle aree AST, sulla base delle 

richieste delle associazioni, della cittadinanza. 

1.  

 AST si rende necessaria per una migliore gestione delle 

varie attività legate  e delle 

frazioni, per tutte quelle iniziative sia di carattere commerciale che sociale. 

Per quanto riguarda il centro storico, in questi ultimi anni si sono moltiplicate le 

iniziative, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, con lo scopo di promuovere 

la cultura da parte delle attività 

commerciali. 

Nelle frazioni si deve tener conto delle necessità legate a tutte quelle iniziative locali 

che coinvolgono i residenti e gli ospiti delle varie località di villeggiatura. 

, confrontate con i parametri tecnici (simulazioni 

propagazione del suono in considerazione delle strutture fisse degli stabilimenti 

balneari, distanze dalle abitazioni, orientamento delle sorgenti di rumore etc.) 

hanno permesso di individuare le aree. Il Regolamento per la disciplina delle attività 

rumorose dovrà provvedere alla loro disciplina. 
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Tutte queste valutazioni devono tenere conto delle necessità dei residenti che 

abitano a confine con dette aree. 

Molte sono le proteste per il rumore sia degli abitanti del centro storico, che dei 

villeggianti di Marina di Grosseto o di altre località. 

Resta difficile far coincidere le esigenze delle attività culturali, musicali e 

commerciali con quelle degli abitanti delle aree interessate. 

Per quanto la normativa preveda limiti ed indicazioni programmatiche, la 

 

circoli ed allo stesso tempo il diritto alla quiete dei residenti. 

garantito 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, è necessaria una loro regolamentazione, definendo i limiti 

orari delle iniziative mettendo a conoscenza dei residenti il numero e la loro 

tipologia. 

A tale proposito anche il le  del 

DPGRT
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2.  

 

ART.1 Oggetto 

 1. In 

89 (Norme in materia di inquinamento acustico), il presente regolamento disciplina: 

a) i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani 

comunali di classificazione acustica, disc . 89/1998, e 

del relativo quadro conoscitivo; 

di cui alla lettera a), delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o 

legislativo 19 agosto 2005, n.194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla 

determinazione e alla gestione del rumore ambientale); 

Art. 11 

:  

aree destinate a spettacolo a 

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 edifici destinati a civile 

abitazione; 
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prossimità di ospedali, case di cura e di riposo, fatto salvo quanto previsto al comma 

2. 

2. Qualora siano individuate aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o 

 

alità di 

rilascio delle relative autorizzazioni, secondo quanto previsto agli articoli 15 e 16 del 

DPGRT 08.01.14 n°2/R. 

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

 che garantiscano il rispetto di quanto previsto al 

piano comunale di classificazione acustica le aree normalmente utilizzate per tali 

manifestazioni.  

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

quanto previsto agli articoli 15 e 16. 

In relazione alla regolamentazione di dette aree si riporta quanto stabilito dagli 

art.15 e 16. 

Art. 15 Autorizzazioni comunali 

l. 447/1995, i comuni 

provvedono al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee 

e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a 

carattere 

 

2. Per le attività e manifestazioni di cui al comma 1, che si svolgono nelle aree 

destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile,  
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 del 

DPGRT 08.01.14 n°2/R. 

3. Nel caso in cui le attività di cui al comma 1 comportino il superamento dei valori 

 

Art. 16 Autorizzazioni comunali in deroga 

svolgimento delle attività o delle manifestazioni risponda a particolari esigenze locali 

o a ragioni di pubblica utilità, fermo restando quanto previsto al comma 2. 

2

10, comma 5, anche se riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere 

 

non superiore a: 

a)  

no in aree di classe V; 

 

 

b) 

ed organizzate da soggetti privati: 

1) vent  

 

 

c)  

3

possono essere superati anche in caso di richieste provenienti da soggetti diversi 
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o per eventi o sorgenti di rumore diverse.  

4.  

a) stabilisce la durata della deroga; 

b)  

c)

manifestazione. 

5. 

aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti le quali possono chiedere 

 

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

 

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

comuni possono disciplinare, sulla base degli i

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. 

rilasciate sul proprio territorio ai sensi del presente articolo. 
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3.  

La variante propone le seguenti nuove aree: 

Marina di Grosseto 

1. Forte San Rocco 

Grosseto 

2. Piazza Baccarini 

3. Giar  

Il principio fondamentale che lo stesso DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE 8 gennaio 2014, n. 2/R, prevede e cioè  che 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. 

Quindi in realtà possono essere svolte attività di intrattenimento, senza far ricorso 

alla deroga, nel rispetto dei limiti di zona. 

Cambia quindi solamente il fatto di non dover ricorrere obbligatoriamente alle 

deroghe. 

Per tali deroghe, l iniziative che 

particolari esigenze locali o a ragioni di pubblica  in tale senso è stata 

 che giudica di pubblica utilità la rivitalizzazione del 

centro storico, per abbandono da parte delle attività commerciali e favorire 

iniziative quali mostre, feste per ricorrenze, iniziative di promozione del territorio. 

Tutto ciò è sostenibile, oltre che con il rispetto dei limiti assoluti di immissione per la 

zona di appartenenza del PCCA, con un attenta regolamentazione (Regolamento 

Comunale che disciplina le attività Rumorose) che impedisca scorrette 
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interpretazioni e limiti maggiormente ad esempio gli orari di svolgimento delle 

eventuali iniziative. 

3.2  

INQUADRAMENTO CATASTALE 

 

Grosseto. Dopo la recente riqualificazione della piazza è stata prevista la 

realizzazione di questa nuova area di pubblico spettacolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglio 128  
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classe IV  

Estratto PCCA vigente 

 

 
 
 I limiti da rispettare sono quelli indicati dalle tabelle che seguono: 

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)  

classi di destinazione d'uso del 
territorio 

tempi di riferimento 

diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3) 

classi di destinazione d'uso del 
territorio 

tempi di riferimento 

diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 



 

12 

 

È stata effettuata un monitoraggio della zona per valutare il rumore 

ambientale presente dovuto essenzialmente alla via Grossetana. In giallo è stato 

rappresentato il luogo scelto per rilievo. 

 

Nome Ora   Durata LAeq LA90  

 inizio    [dB] [dB]  

Totale 17/07/2020 16:43:17 0:10:00 55,0 39,4  
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È stata effettuata una valutazione con il software di calcolo al fine di valutare 

 Per la relazione è stato utilizzato il 

Software SoundPLAN licenza n° 7920. 

È Stata effettuata una valutazione dello stato attuale ed una valutazione dello 

stato modificato, inserendo due sorgenti puntiformi a 85 dB di pressione sonora, 

come rappresentazione di un evento con un impianto audio amplificato. 

Nello stato attuale come unica sorgente è stato modellato il traffico di via 

Grossetana. 

A seguire le 3 mappe dello stato attuale  e le 3 dello stato modificato  

Nella prima mappa si può vedere il valore rilevato in facciata Giorno/Notte per 

ciascun ricettore.  

Le seconde 2 mappe sono quella del rumore Giorno e quella del rumore 

Notte. 
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3.3  

INQUADRAMENTO CATASTALE 

 

previsto per la nuova area di pubblico spettacolo è Piazza Baccarini. 

 

Foglio 165 
 

 

Gli interventi di cui alla presente proposta di variante ricadono nelle seguenti classi 

classe IV 
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Estratto PCCA vigente 

 

 

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)  

classi di destinazione d'uso del 
territorio 

tempi di riferimento 

diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3) 

classi di destinazione d'uso del 
territorio 

tempi di riferimento 

diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

 Trattandosi di sue aree molto vicine (piazza Baccarini e Giardino 

 risultati del modello di calcolo vengono esposti nel seguente 

capitolo. 
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3.4  

INQUADRAMENTO CATASTALE 

 

alificata che collega via Saffi e 

via C.L. Ginori. 

 

Foglio 91 
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 Gli interventi di cui alla presente proposta di variante ricadono nelle 

classe IV 

Estratto PCCA vigente 

 

 
I limiti da rispettare sono quelli indicati dalle tabelle che seguono: 

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)  

classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento 

diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3) 

classi di destinazione d'uso del territorio 
tempi di riferimento 

diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 
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È stata effettuata un monitoraggio della zona per valutare il rumore 

ambientale presente. In giallo è stato rappresentato il luogo scelto per rilievo. 

 

 

 

Nome Ora   LAeq LA90 Durata  

 Inizio   [dB] [dB]   

Totale 09/07/2020 12:54:03 47.5 42.0 0:10:00 

 

Cursore: 09/07/2020 13:00:16 - 13:00:17  LAIeq=43.1 dB  LAFmax=43.6 dB  LCpicco=72.4 dB  LAFmin=42.0 dB

=Progetto577 in Calcoli
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È stata poi effettuata una valutazione con il software di calcolo al fine di 

stato utilizzato il Software SoundPLAN licenza n° 7920.  

È Stata effettuata una valutazione dello stato attuale ed una valutazione 

dello stato modificato, inserendo due sorgenti puntiformi a 85 dB di pressione 

sonora, come rappresentazione di un evento con un impianto audio 

amplificato. 

A seguire le 3 mappe dello stato attuale, e le 3 dello stato modificato 

Nella prima mappa si può vedere il valore rilevato in facciata Giorno/Notte per 

ciascun ricettore. Le seconde 2 sono la mappa del rumore Giorno e la mappa 

del rumore Notte. 
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4.  

Questa nuova variante del PCCA vigente per individuazione di nuove 

Aree a Spettacolo a Carattere Temporaneo o Mobile è nata da una 

richiesta effettuata dai cittadini e dalle associazioni 

 

Tale individuazione deve oggi far riferimento al DPGRT del 

08.01.2014 n°2/R, nuovo regolamento regionale di attuazione ai sensi 

(Norme in materia di inquinamento acustico). 

Nella scelta di queste aree ci siamo trovati di fronte alla presenza di 

aree pubbliche (piazze, vie) ed aree pubbliche date in gestione 

ognuna con una diversa problematica di gestione e disciplina. 

Per le aree  non si 

sono presentate particolari problematiche. Va infatti ricordato che 

u , obbliga il proprietario o il 

 rappresentato da un eventuale 

utilizzo di terzi.   

Nella scelta delle aree e della loro rappresentazione grafica si è 

cercato di rispettare quanto definito dal DPGRT e di semplificare le 

procedure burocratiche di ostacolo al regolare svolgimento di attività 

commerciali e di associazioni con fini sociali e/o di utilità pubblica. 

Si è ris
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Nulla cambia per quanto riguarda coloro che promuovono iniziative 

che, producendo un rumore superiore a quello di zona considerato 

tutelante anche per i residenti, dovranno 

le limitazioni definite dal DPGRT 08.01.14 n°2/R. 

A tale proposito lo strumento del Regolamento Comunale è 

fondamentale per permettere una gestione più capillare e 

personalizzata delle aree in questione. 

prevede che le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo 

ovvero mobile ovv . 

Sempre lo stesso paragrafo prevede che in caso contrario si debba 

effettuare una valutazione di compatibilità. 

prevalere il principio stabilito dal DPGRT concentrando la scelta di 

al regolamento la corretta gestione delle dette aree. 

 

               Il tecnico incaricato 

       Dott. Luigi Nalesso 


