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1 Premessa 

La presente integrazione, la seconda dopo quella del 05/09/2012, alla relazione di Valutazione del clima 

acustico e  Valutazione dell’impatto acustico del 07/09/2011 è redatta al fine di verificare se le conclusioni 

allora raggiunte rimarono valide, alla luce della nuova modificazione del piano di recupero. 

In particolare, il nuovo piano di recupero, prevede la realizzazione del solo fabbricato  adibito ad attività 

commerciale, di dimensioni maggiori rispetto al precedente e nessuna realizzazione di edifici adibiti a civile 

abitazione, in luogo dei due previsti in origine.  

Il presente documento è redatto ai sensi dell’art. 8 c. 3 e c.4 della legge quadro sull’inquinamento acustico 

n° 447 del 26/10/1995 e dell’art. 12 c. 3 della L.R. n. 89/1998. 

L’area oggetto dell’intervento si trova nel Comune di Prato fra Via Tito Speri e Via Ciro Menotti  

Detta area è interessata da un progetto, redatto dall’Arch. T. Caparrotti e dal Geom. L. Barontini, per un 

Piano di Recupero che prevede la demolizione di un fabbricato industriale e la realizzazione di un edificio 

adibito ad attività commerciale di ca. 1.500 m
2
.  

Il richiedente è il Sig.
ra

  Luciana Tullia Becherini 

 

  

2 Quadro normativo di riferimento 

Il presente documento è redatto secondo la vigente normativa in materia, in particolare: 

• D.M. 02/04/68 

• D.P.C.M. 01/03/91 – Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 

esterno. 

• Legge n° 447 del 26/10/95 – Legge quadro sull’inquinamento acustico. 

• D.P.C.M  14/11/97 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 

• D.P.C.M. 05/12/97 – Determinazione dei requisiti passivi degli edifici. 

• Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16/03/98 - Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico.  

• D.P.R. 18/11/1998  n° 459 – Inquinamento acustico da traffico ferroviario  

• Legge regionale n° 89 del 01/12/98 – Norme in materia di inquinamento acustico. 

• D.G.R.T. n° 788 del 13/07/99 – Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di 

impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12 c. 2 e 3 della L.R. 

n° 89/98 
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• D.P.R. 30/04/2004 N° 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 

acustico derivante dal traffico veicolare 

 

La legge quadro sull’inquinamento acustico, n° 447 del 26/10/95, stabilisce i principi fondamentali in 

materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. 

In particolare l’art. 8 fissa i casi in cui deve essere predisposta una documentazione di impatto acustico o di 

valutazione del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di determinate opere. 

Il decreto attuativo del 14/11/97 e il conseguente  Piano di zonizzazione acustica del Comune di Prato 

suddividono  l’intero territorio comunale in 6 classi di destinazione d’uso a cui sono associati valori limite di 

emissione,  di immissione e di qualità, diversificati per il periodo diurno (06.00-22.00) e notturno (22.00-

06.00). 

 

 

3 Valutazione della variante al piano di recupero 

La variante al progetto prevede la realizzazione del solo fabbricato adibito ad attività commerciale mentre 

non verranno realizzate le unità residenziali. 

L’attività commerciale ipotizzata rimane la stessa di quella riportata nella relazione del 07/09/2011, per cui 

rimangono valide le conclusioni allora redatte. 

In considerazione delle opere esposte in variante la modifica del progetto prevista non cambierà in modo 

sostanziale né il clima acustico,  né l’impatto acustico dell’area. 

Le attività di demolizione dovranno rispettare quanto previsto nell’all.1, relativo ai cantieri edili,  del 

Regolamento delle Attività Rumorose del Comune di Prato 

 

Prato, 18/05/2017 
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4.1 Allegato A – Planimetria 
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4.2 Allegato B – Designazione tecnico competente in acustica 

 

 


