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_______________________________________________________________________________________ 
Rif. a nota del 13/7/2018  

Oggetto: parere su Piano di classificazione acustica adottato dal Comune di Vallefoglia (PU) 

Allegati n. 

_______________________________________________________________________________________   

Settore 6 – Pianificazione Urbanistica/edilizia privata/Urbanizzazioni 

Comune di 

61022 VALLEFOGLIA  

PEC: comune.vallefoglia@emarche.it 

_______________________________________________________________________________________   

Con riferimento alla Variante al Piano di Classificazione Acustica di cui all’oggetto, adottato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 26/6/2018, si esprimono le seguenti osservazioni: 

 

 A pag. 14 della relazione si dichiara che “Per le strade di tipo E o F esistenti si stabilisce di 

assegnare alle aree all’interno della fascia di pertinenza di metri 30, una classe acustica superiore 

rispetto a quella assegnata al territorio circostante l’infrastruttura stessa fino ad arrivare al 

massimo ai limiti propri di una classe IV” ed inoltre a pag. 15 della medesima relazione si 

stabilisce che sono definite strade di tipo F anche i tratti urbani delle strade di tipo C. Tuttavia 

nella cartografia si osserva che i tratti urbani della strada provinciale n. 423 e della n. 3 nei centri 

abitati di Montecchio, Morciola e Bottega sono in classe V. 

 Nel punto 1.7 della Delibera Regionale 896 del 24/6/2003 si specifica che nella relazione allegata 

al piano devono essere indicate le aree destinate allo svolgimento di attività temporanee: tuttavia 

si è riscontrato che le aree temporanee riportate nella planimetria non sono indicate nella 

relazione. 

 Analogamente nel medesimo punto della delibera si specifica che nella relazione allegata al piano 

deve essere riportato l’elenco degli edifici a destinazione scolastica od ospedaliera o non compresi 

nelle categorie precedenti e soggetti a particolari tutele, non collocati in Aree particolarmente 

protette (Classe I): anche in questo caso si è riscontrato che gli edifici scolastici e gli altri edifici 

(con simbolo E) riportati nella planimetria non sono indicati nella relazione. 

 Non è chiara la simbologia adottata per i cimiteri, anche se in questo caso, trattandosi di aree 

all’aperto, non è possibile una protezione sugli edifici. I cimiteri vanno quindi classificati come 

la zona di appartenenza o in classi più basse con l’eventuale inserimento di aree di contatto 

anomalo. 

 Non sono riportate su cartografia le fasce di pertinenza delle strade. 

 

Poiché questo Servizio ha il compito di tenere aggiornata tutta la documentazione relativa alle 

classificazioni acustiche dei comuni della provincia di Pesaro e Urbino, si richiede di inviare dopo 

l’approvazione del presente piano: 

 

 gli estremi della delibera relativa alla eventuale approvazione della classificazione acustica; 

 la relazione tecnica relativa al piano approvato; 
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 la mappa della classificazione approvata memorizzata non solo su PDF, ma anche su file GIS tipo 

shape file o dxf. 

 

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgo cordiali saluti. 

BS/ 

 Il Responsabile del Servizio Territoriale 

Il Direttore di Dipartimento 

 dott.ssa Patrizia Ammazzalorso 

 


