
 

Sinadoc 5070/20      

  Spett.
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico
e Progetti Europei - SUAP
P.zza Gramsci n.21
40026 Imola (Bo)

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Procedimento relativo  a Richiesta  di  Permesso di  Costruire  in  Variante  allo
strumento  urbansitico  vigente  –  art.53  L.R.  24/2017.  Parere  su  valutazione
previsionale impatto acustico.

In merito  alla  richiesta  in oggetto si  premette  che in base alla  vigente normativa
regionale non è più dovuto il parere Arpae sui procedimenti di rilascio di permesso di costruire.

Preso atto della richiesta di codesto Comune il presente parere risulta finalizzato a
valutare unicamente la documentazione previsionale di impatto acustico presentata.

Trattasi di valutazione previsionale redatta in data 13/12/2019 da tecnico competente
in acustica ai sensi della Legge 447/95,  relativa alla realizzazione di fabbricato ad uso commerciale
per la vendita di accessori auto e moto presso l’area sita in Imola – Via Selice n.9/D di proprietà
della Società Imola metano S.r.l. 

Preso atto  che nella  medesima area è prevista  la ristrutturazione anche del  punto
vendita  carburanti,  gestito  sempre  dalla  Società  Imola  metano  S.r.l,  lo  studio  è  stato  eseguito
valutando il contributo acustico complessivo delle sorgenti afferenti alle due diverse attività.

L'attività del nuovo esercizio commerciale è prevista unicamente in periodo diurno. 
Oltre  alle  sorgenti  sonore  del  punto  vendita  carburanti,  il  progetto  in  questione

prevederà, come sorgenti sonore principali, una pompa di calore posta sul coperto del fabbricato, le
operazioni di carico e scarico merci, oltre al parcheggio che circonderà su tre lati l’area occupata
dall’edificio.

La Classificazione  Acustica  approvata dal Comune di Imola individua la  zona in
oggetto e tutti i ricettori limitrofi in area di Classe V.

Vengono  presi  in  considerazione  n.3  ricettori  residenziali  ed  alcune  attività
commerciali/artigianali.
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Dall'analisi dei dati riportati, ottenuti con l'utilizzo di misurazioni eseguite mediante
rilievi fonometrici di lunga e breve durata, e stime previsionali mediante modello di calcolo sulla
base  dell'attenuazione  per  divergenza  geometrica  dovuta  alla  distanza,  si  osserva,  presso  tutti  i
ricettori presi in esame, il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione sonora, così
come previsto dal D.P.C.M. 14.11.97, e dalla Classificazione Acustica del Comune di Imola.

Preso atto di quanto sopra  si esprime  PARERE FAVOREVOLE al  rilascio di
nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. le sorgenti sonore a servizio dell'attività in oggetto dovranno rispettare, per livelli di potenza
sonora ed ubicazione, quanto riportato nello studio acustico redatto in data 13/12/19;

2. tutte  le operazioni  di carico e scarico merce dovranno avvenire esclusivamente in orario
diurno.

           Distinti saluti.

               Il Coordinatore del Presidio di Imola 

Tiziano Turrini

firmato digitalmente
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