
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Determinazioni

N. 996 del 30/12/2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA NON SEMPLIFICATA PER ATTIVITA' 
TEMPORANEA CON IMPIEGO DI IMPIANTI RUMOROSI (DPCM 14/11/97) - CLF 

COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE SPA.

IL DIRIGENTE

AREA 2 - Area Gestione e Sviluppo del Territorio

A02 2 - Area Gestione e Sviluppo del Territorio

Vista l’istanza presentata  dalla  CLF Costruzioni Linee Ferroviarie Spa dal Direttore Tecnico avente 
sede in Via della Cooperazione 34 Bologna in data 27/11/2020 prot. 21666, tendente ad ottenere 
l’autorizzazione in deroga ai limiti di legge previsti per attività rumorose temporanee, per lo 
svolgimento di lavorazioni da eseguire sulla linea ferroviaria Firenze Rifredi (LL) nella tratta Figline 
Incisa Valdarno-Montevarchi per lavori di risanamento della massicciata e rinnovamento dei binari 
con impegno delle un area adibita a cantiere posta fronte Via 2 Giugno nel Comune di San Giovanni 
Valdarno;

Vista  la nota prot. Com. n. 22962 del 15.12.2020 con la quale l'Ufficio Ambiente trasmetteva alla 
ASL Toscana Sud Est la documentazione di cui sopra e contestualmente chiedeva il  rilascio del 
parere relativo al rilascio dell'autorizzazione in deroga;

Visto il  parere  favorevole  con  prescrizioni  del  Dipartimento  della  Prevenzione  della  AUSL, 
pervenuto con nota ns. prot. n. 23891 del 24/12/2020;

Considerato che ai sensi del DPCM 14.11.97, il Sindaco, anche in deroga ai limiti fissati dal decreto 
stesso, può autorizzare le attività temporanee, qualora comportino l’impiego di impianti rumorosi;

Dato atto che la L.R. n. 89/98 e smi  prevede apposite disposizioni riguardanti le modalità di rilascio 
delle autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo 
pubblico o aperto al pubblico, qualora esse comportino l’impiego di macchinari o impianti rumorosi;

Vista la relazione presentata dal tecnico abilitato, nella quale vengono indicati i dBA in deroga da 
concedere;
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Considerato che tali attività rumorose rientrano nei casi in cui viene concessa la deroga ai limiti di 
rumorosità previsti dalla normativa sopraccitata per attività ed iniziative a carattere temporaneo;

Vista la L. 447/95 e smi;

Visto il D.P.C.M. 14.11.97;

Vista la L.R. 89/98 e smi;

Visto il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale   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” 
come modificato dal DPGR 7 luglio 2014 n. 38 /R; 

Viste le funzioni attribuite alla dirigenza dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 54 dello Statuto Comunale;

Visto il  Regolamento  che  individua  gli  atti  di  competenza  dei  Dirigenti  approvato  con  la 

Deliberazione C.C. n.3 del 24.02.93;

DETERMINA

di AUTORIZZARE in deroga a quanto previsto dal DPCM 14.11.97, la Ditta CLF Costruzioni 
Linee Ferroviarie Spa avente sede in Via della Cooperazione 34 Bologna,  all’espletamento di attività 
rumorose temporanee di cantiere ferroviario localizzato lungo la linea FFSS nel Comune di San 
Giovanni v.no (Dal Km 262+000 al Km 274+000 – circa 12 Km di stesa) sui binari pari e dispari con 
durata complessiva dal 04 Gennaio 2021 al 20 Aprile 2021 con orario dalle ore 22:00 alle 6:00 
condizionato alle seguenti PRESCRIZIONI:

-  che  siano  rispettati  gli  accorgimenti  tecnici  e  procedurali  per  la  riduzione  del  disturbo,  in 
particolare: interventi  di mitigazione preliminare sulla scelta delle macchine e loro manutenzione, 
anche in considerazione della impossibilità di utilizzo di idonee schermature artificiali posizionate a 
protezione dei recettori sensibili;

-che vengano utilizzate esclusivamente attrezzature conformi alle norme nazionali e comunitarie di 
limitazione delle emissioni sonore e le stesse dovranno essere collocate in postazioni che possano 
limitare  al  meglio  la  rumorosità  verso i  recettori.  Per  le  altre  attrezzature non considerate  nella 
normativa nazionale vigente, quali attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e 
comportamenti  per  rendere  meno  rumoroso  il  loro  uso.  Gli  avvisatori  acustici  potranno  essere 
utilizzati  solo  se  non  sostituibili  con  altri  di  tipo  luminoso  e  nel  rispetto  delle  vigenti  norme 
antinfortunistiche;

-che sia evitato, o limitato al minimo, l’utilizzo contemporaneo di più attrezzature rumorose e sia 
evitata inoltre l’accensione delle macchine quando immediatamente non attive;

-le fasi rumorose siano collocate in archi temporali limitati;
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-che il  limite  massimo in facciata  presso gli  edifici  potenzialmente più disturbati  dall’attività  di 
cantiere sia di 75 dB(A) negli orari notturni (ore 22:00  6:00) nei giorni di lavoro previsti;

-sia comunque previsto  lo spostamento ad orario diurno delle lavorazioni qualora appena si renda 
possibile;

-vengano comunicate tempestivamente eventuali variazioni delle date di attività inerenti il cantiere;

Vista la vicinanza di numerosi recettori di tipo residenziale, la Ditta con preavviso di almeno 24 ore 
dovrà avvisare l’amministrazione comunale mediante PEC date, orari e zone di intervento ai fini di  
darne comunicazione alla cittadinanza compreso ogni variazione della calendarizzazione prevista per 
i lavori stessi.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali 
del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

San Giovanni Valdarno, lì 30/12/2020

Sottoscritta dal Dirigente
PINARELLI PAOLO

Con firma digitale

Ai sensi dell'art. 3 c.4 della Legge 241/1990 e s.m.i. avverso il presente atto è ammesso il ricorso Giurisdizionale al Tar competente per il territorio 
secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971 e s.m.i. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ovvero presentare ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine. 

Comunicazione prevista dalla legge 241/90 in materia di accesso agli atti amministrativi. L’interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti  
a fascicolo in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00, e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15,15 alle 17,45 (con esclusione  
del periodo estivo).
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