Comune di Magliano in Toscana
Provincia di Grosseto
Se ore Tecnico Uﬃcio Ambiente
AUTORIZZAZIONE prot. n. 2 del 22/04/2022
per lo svolgimento di attività rumorose temporanee in deroga ai limiti di classe acustica
(Deroga non semplificata di cui all'art. 16 comma 1 del D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014 e s.m.i.)
Manifestazioni con attività rumorose temporanee da svolgersi presso
MAGLIANO IN T. Capoluogo nei giorni dal 23 Aprile al 25 Aprile 2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
- Vista l'istanza presentata in data 08/04/2022 con prot. n° 3200, dal Sig. Johnny Petrucci, nato a Roma in
data 03/11/1970 e residente in Magliano in Toscana, in qualità di Presidente Pro Tempore della Pro Loco “I
4 Scudi di Pereta” con sede legale in Magliano in Toscana – via del Cimitero Vecchio loc. Pereta, C.F.
91007430530 – P.IVA: 01536720533 ;
- Vista la Valutazione Previsionale di impatto acustico, a firma del Tecnico competente in acustica
ambientale. Per. Ind. Emiliano Convito, allegata alla suddetta documentazione;
- Visto il parere favorevole condizionato dell'Azienda USL Toscana Sud Est, Dipartimento della
Prevenzione - U.F. Igiene, Sanità Pubblica e Nutrizione, Zona Colline dell’Albegna registrato con il num.
prot. gen. del Comune di Magliano in Toscana n° 3627 del 22/04/2022;
- Visto l'art. 16 del D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014 e s.m.i.;
AUTORIZZA
Lo svolgimento delle manifestazioni con attività rumorosa a carattere temporaneo, esonerando gli
organizzatori dal rispetto del “criterio differenziale”, come specificato nella relazione che risulta allegata al
presente atto per le seguenti date:

EVENTI

Data
23 Aprile 2022

Localizzazione

Tipologia evento

Orario

Piazza San Marco

Serata musicale

20:00 – 24:00

Piazza San Marco

Serata musicale

20:00 – 24:00

Piazza San Marco

Serata musicale

20:00 – 24:00

(sabato)
24Aprile 2022
(domenica)
25 Aprile 2022
(lunedì)
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Alle seguenti condizioni:
- Rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato parere AUSL e in particolare di quanto segue:


Limite previsto di 75 dB (A)

Tali valori sono intesi come limiti di emissione massimi dell’attività nel suo complesso da misurasi in
facciata dell’edificio in corrispondenza del recettore più disturbato o più vicino, da intendersi come livello
sonoro da non superare su un tempo di misura di 30 minuti come da DPGRT 2/R in facciata agli edifici:


sia garantita la non modificabilità della taratura degli impianti di produzione sonora impostati in
modo tale da rispettare i limiti previsti;

I diffusori sonori dovranno essere posizionati esattamente nella postazione individuata dal tecnico nella
relazione tecnico descrittiva;
L'area in cui la deroga è consentita, è riferita agli edifici individuati nella planimetria allegata alla relazione
tecnico-descrittiva.
La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi e per gli effetti della normativa di cui in premessa, fermo
restando l’obbligo dell’acquisizione delle ulteriori autorizzazioni necessarie per l’espletamento dell’attività
di cui trattasi.
Il Responsabile del Se ore
Arch. Bartoli Leonardo
Ai sensi dell'art.25 del DPR 445/2000,la firma sul presente
documento è sostituita dalla firma digitale.
L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,contrassegni e marchi
comunque previsti
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