Spett.le SERVIZIO
Pianificazione Urbanistica/Edilizia Privata/Urbanizzazioni
Comune di Vallefoglia
OGGETTO: Relazione di risposta al parere dell’ARPAM sul Piano di classificazione
acustica adottato dal Comune di Vallefoglia(PU)
A seguito delle osservazioni dell’Arpam, al Fascicolo 170.10/2018/SRRPU/228,
riguardo al parere sul Piano di classificazione acustica adottato dal Comune di
Vallefoglia(PU), con delibera del Consiglio Comunale n.20 del 26/06/2018, osservazioni
a firma della Dott.ssa Patrizia Ammazzalorso, Responsabile del Servizio Territoriale
dell’Arpam, e dopo l’incontro con la Dott.ssa Barbara Scavolini, collaboratore tecnico
dell’Arpam, per chiarimenti, si recepisce quanto segue:
1. E’ stata aggiornata a pag. 14 la relazione acustica: “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 V”.
Inoltre si conferma che i tratti urbani delle strade di tipo C vengono definiti di
tipo F, in particolare le strade provinciali n.423, n.30 e n.3 dei centri abitati di
Montecchio, Morciola e Bottega: in cartografia sono in classe V e pertanto sono
coerenti con l’aggiornamento della relazione di cui sopra.
2. Nella relazione acustica, in conformità a quanto richiesto al punto 1.7 della
Delibera Regionale 896 del 24/06/2003, vengono indicate le aree destinate
allo svolgimento di attività temporanee – manifestazioni e precisamente a
pag.15:
− in Località Montecchio: Piazza Meucci
− in Località Talacchio: Parcheggio in via del Piano n.4
− in Località Sant’Angelo in Lizzola: campo sportivo, Via Risorgimento
3. Viene riportato a pag.16 della relazione l’elenco degli edifici ospedalieri o
similari, degli edifici scolastici e di particolare protezione.
Inoltre si riportano anche altri siti di interesse particolare: gli edifici di culto.
4. In cartografia si aggiorna la simbologia delle aree cimiteriali; inoltre si
riporta in relazione la loro localizzazione.
5. Secondo quanto previsto in tabella I.7.1 della Delibera Regionale 896 del
24/06/2003, si riportano in cartografia le fasce di pertinenza delle strade:
quelle necessarie e riportate per il comune di Vallefoglia sono le Cb
(extraurbane secondarie), con fascia A(100m) e B(50m). I limiti sono riportati
nella relazione a pag.13.
Fano, 07 Marzo 2019
Ing. Boschini Marco
Tecnico Competente in Acustica

