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1. PREMESSA
Il Comune di Casina ha riadottato il Piano di Classificazione acustica adeguato alla
1^ Variante al PSC e RUE con Delibera del Consiglio Comunale N° 64 del
30/11/2018.
A seguito delle pervenute osservazioni da parte di ARPA e AUSL, protocollate al
protocollo comunale con n° 3724 del 16/05/2019, si è provveduto a redigere il
presente documento di controdeduzione alle osservazioni.

Vengono di conseguenza modificate le 2 tavole grafiche, la Relazione Illustrativa e
viene aggiunto l’elaborato Norme Tecniche di Attuazione come descritto nel
presente documento.

2. OSSERVAZIONI AL PIANO PRESENTATE DA ARPA
Di seguito si riportano le osservazioni riportate nel parere ARPA (Pratica Sina Doc
n. 14428/2019), e le relative controdeduzioni.
Osservazione 1: “SS 63”
…<< Omissis >>.
“A tal proposito si ricorda che l’art. 3 del DPR 30 Marzo 2004, n. 142 “Disposizioni
per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal
traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447” prevede
che la fascia di pertinenza acustica, per le infrastrutture esistenti di tipo A, B, C, D,
E ed F, sia fissata direttamente dalla tabella 2 dell’allegato 1.”
Si ritiene pertanto che l’individuazione di una fascia di pertinenza di tipo Ca per una
strada non a careggiate separate (e quindi evidentemente di tipo Cb), non sia
coerente con la vigente normativa nazionale.”

Risposta
Si precisa che alla SS 63 (anche se non a carreggiate separate secondo norma
CNR 1980) era stata assegnata la classe Ca per adottare una fascia di pertinenza
acustica complessiva (fascia A + fascia B) di 250 mt equivalente all’ampiezza della
fascia di pertinenza acustica C1 con la quale in base al nuovo codice della strada e
al dm 5-11-2001 viene classificata la SS 63 e le sue varianti.
Tuttavia si accoglie l’osservazione e si modifica la tavola 01 “tavola est” e si
corregge la pagina 21 della relazione illustrativa.
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3. OSSERVAZIONI AL PIANO PRESENTATE DA AUSL
Di seguito si riportano le osservazioni riportate nel parere AUSL Dipartimento di
Sanità Pubblica - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Prot. n° 2019/0052581 del
06/05/2019).
Osservazione 1 :
“Dall’esame della documentazione costitutiva della Classificazione emerge come
unico elemento non pienamente condivisibile la classificazione operata ai sensi del
DPR 142/04 della SS 63 alla quale viene attribuita una classificazione che il DPR
assegna alle strade a carreggiate separate (che viene classificata come strada Ca,
anziché Cb).
Tale scelta comporta, in termini generali, la delimitazione di un’area di pertinenza
acustica (caratterizzata da valori acustici massimi più elevati) ai lati dell’asse
stradale di maggiore estensione. La differente classificazione (Ca piuttosto che Cb)
non sembra tuttavia creare sostanziali differenze per quanto riguarda le
trasformazioni del territorio previste ed i potenziali punti di conflitto individuati, …
<<omissis>>…

Risposta
Vedi risposta al parere di ARPA.
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4. ALLEGATI: OSSERVAZIONI PARERI ARPA E AUSL
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