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SPETT.LE

Oggetto:

COMUNE DI TEMU’
Via Roma, 38
25050 Temù (Bs)

piano di zonizzazione acustica comunale: controdeduzioni al parere di Arpa.

Facendo seguito al parere espresso da Arpa Lombardia Dip. di Brescia (rif. Procedimento
2015.3.67.184) nell’ambito del procedimento di approvazione definitiva del piano di zonizzazione
acustica comunale, lo scrivente dott. Roberto Lela in qualità di tecnico competente in acustica
incaricato della stesura del suddetto piano, sentito il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
geom. Gianluca Guizzardi, formula le seguenti considerazioni:
•

Relativamente al p.to 1 del citato parere, si sottolinea che gli edifici scolastici sono ubicati in
contesto urbanizzato, inseriti senza soluzioni di continuità nel tessuto urbano comunale; non
essendo consentiti salti di classe acustica, è parso pertanto significativo attribuire a tali edifici la
classe acustica delle aree urbane in cui gli stessi sono inseriti.

•

Relativamente al p.to 2 del citato parere, si segnala lo scrivente è l’estensore incaricato per la
predisposizione del piano di classificazione acustica di Ponte di Legno; sarà pertanto mia cura
verificare il corretto raccordo di tale piano con quello di Temù.

•

Relativamente al p.to 3 del citato parere, si evidenzia che le aree agricole comunali non sono
soggette a lavorazioni intensive con macchine operatrici; l’attribuzione della classe II per tali aree
appare quindi coerente sia con la tipologia che con la frequenza di uso delle sorgenti sonore
presenti.

•

Relativamente ai p.ti 4-5 del citato parere, si segnala che in data 14/08/2013 è stata effettuata dallo
scrivente una valutazione di impatto acustico della centralina idroelettrica sita in località Lecanù;
l’esito di tale indagine è stata “…Sulla base di quanto precedentemente esposto è possibile
affermare che, nelle condizioni operative rilevate al momento delle misure, l’attività di produzione
energia idroelettrica svolta sia nel periodo diurno che notturno ………….. NON comporta modifica
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sostanziale del clima acustico esistente in corrispondenza dell’abitazione privata posta sul lato Est
……..”. Si ritiene pertanto che l’attribuzione acustica dell’area di interesse possa essere considerata
corretta.
•

Relativamente alla nota di Arpa riguardante l’identificazione di aree destinate a spettacolo
temporaneo, si rileva che il Comune di Temù ha previsto un regolamento attuativo, in via di
approvazione, in cui si regolamenta dal punto di vista acustico l’esercizio di attività destinate a
spettacolo temporaneo. Si ricorda che l’area ove occasionalmente vengono effettuate attività
temporanee, nella frazione di Pontagna, è già inserita in classe acustica III.

Il presente documento è integrativo del piano di zonizzazione.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, resto a disposizione e porgo distinti saluti.
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Il tecnico competente in acustica
…………………………………….

