CITTÀ

DI

VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
SETTORE AMBIENTE

N. 08/18/eco
OGGETTO: Autorizzazione ex art. 6, comma 1 lett. h) della L. 447/95 e art. 7.3 del Regolamento
di Applicazione del Piano di Classificazione Acustica

IL DIRIGENTE
Vista l’istanza di autorizzazione di cui all’art. 6 comma 1, lett. h) della L. 447/95 e all’art. 7.3 del
Regolamento di Applicazione del Piano di Classificazione acustica – Prima Revisione, approvato
con deliberazione di C.C. n. 155 del 26/11/2012, presentata dal Sig. Andrea Valsecchi, legale
rappresentante della VALSECCHI ARMAMENTO FERROVIARIO Srl., di seguito identificata:
 prot. N° 43947 del 24/09/2018 (istanza con n° 2 marche da bollo allegate)
 prot. N° 43951 del 24/09/2018 (errata corrige)
Atteso che la richiesta di deroga acustica riguarda i lavori di armamento ferroviario sulla linea
ferroviaria, al fine di permettere il servizio di trasporto pubblico in sicurezza, da svolgersi nei pressi
della stazione di Verbania nel periodo 06/10/2018 al 24/12/2018, dalle ore 22 alle ore 6 (periodo
notturno).
Richiamata la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico datata 06/04/2018 a firma del tecnico
competente in acustica ambientale, Ing. Soraya Indelicato, già presentata a corredo della
precedente analoga istanza di deroga presentata il 20/03/2018, dalla quale emerge che le
emissioni e le immissioni sonore per le quali è richiesta la deroga ai valori limite previsti dal
D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e recepiti dal Piano di Classificazione acustica per l’area in esame
(Classe IV) saranno prodotte dall'utilizzo dei seguenti macchinari:
 caricatore
 locomotore
 rincalzatrice
 profilatrice
 incavigliatrice
 risanatrice
Ritenuto opportuno prevedere idonee forme di contenimento del rumore, atte ad attenuare per
quanto possibile l’impatto sui recettori individuati nell’area in esame, soprattutto in considerazione
della fascia notturna e della prevista durata complessiva del cantiere.
Visto l’art. 6 comma 1 lett. h) della L. 447/95;
Visto l’art. 7.3 del Regolamento di Applicazione del Piano di Classificazione acustica – Prima
Revisione, approvato con deliberazione di C.C. n. 155 del 26/11/2012;
Visto l’art 107 del D.Lgs. 267/2000;
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AUTORIZZA
il Sig. Andrea Valsecchi, legale rappresentante della VALSECCHI ARMAMENTO FERROVIARIO
Srl, al superamento in deroga dei valori limite previsti per l’area in esame (classe IV) dalla L.
26/10/95 n. 447 e dal D.P.C.M. 14/11/97 e recepiti nel Piano di Classificazione acustica – Prima
Revisione approvato con deliberazione di C.C. n. 155 del 26/11/2012;
L’autorizzazione è valida nell’area di cantiere nei pressi della stazione di Verbania
dal 06/10/2018 al 24/12/2018, dalle ore 22,00 alle ore 06,00.
DISPONE CHE


dovrà essere rispettato il limite di immissione sonora, misurato in facciata all’edificio più
esposto, pari a 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di
30 minuti;



per quanto possibile, dovranno essere opportunamente apposte barriere acustiche
fonoassorbenti e fonoisolanti atte ad attenuare l’impatto acustico verso i recettori più
prossimi alle lavorazioni;



compatibilmente con le esigenze dell’attività lavorativa, durante l’espletamento della stessa
dovrà essere evitato l’utilizzo contemporaneo dei macchinari rumorosi;
AVVERTE CHE



potranno essere richieste opportune rilevazioni fonometriche in corso d'opera, atte ad
accertare l'effettivo impatto acustico derivante dalle lavorazioni; gli esiti delle rilevazioni
dovranno essere trasmessi al Settore scrivente.



l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporterà la comminazione
di sanzione amministrativa da 500 euro a 20.000 euro ai sensi dell’art. 10 comma 3 della
Legge 447/95.
Al verificarsi di giustificate lamentele, il presente atto potrà essere oggetto
di eventuale modifica o revoca.

Verbania, 4 ottobre 2018
IL DIRIGENTE
Arch. Vittorio Brignardello
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art.20 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.
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