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1  PREMESSA

 

La presente relazione tecnica si rende necessaria ad integrazione del documento principale,
redatto nell'agosto del 2004, in seguito alle considerazioni contenute nel parere, peraltro
favorevole,  espresso dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio,  a seguito
dell'esame del   Piano Comunale di  Classificazione Acustica  del  Comune di  Follonica
(GR).

In tale  documento si  evidenziavano alcuni  punti  che secondo la  ASL potevano essere

considerati in maniera diversa; in modo particolare si faceva riferimento a:

1. la problematica delle scuole, inserite in un contesto urbanistico che le espone ad elevati

livelli di rumore;

2. la presenza della linea ferroviaria, che immette elevati livelli di rumore negli ambienti

di vita limitrofi;

3. la richiesta di riconsiderare la classificazione delle aree residenziali, inserite in classe

IV, a diretto contatto con la zona industriale, classificata in classe V;

4. la collocazione in classe II del territorio del Parco di Montioni, che secondo il predetto

parere avrebbe potuto essere inserito nella classe "aree particolarmente protette".

A seguito delle predette considerazioni si è ritenuto di poter riconsiderare alcune scelte di

piano, come descritto di seguito.

2 MODIFICAZIONI

Come accennato in premessa, la ASL competente per territorio, nel formulare il parere sul

PCCA  del  Comune  di  Follonica,  aveva  espresso  alcune  considerazioni  che  sono  state

elencate in premessa.

Per  quanto  concerne la  prima (problematica relativa  alle  scuole)  e  la  seconda (rumore

ferroviario),  esse  potranno  essere  affrontate  in  maniera  concreta  in  sede  di  Piano  di

Risanamento,  a  seguito  anche  di  un'opportuna  campagna  di  monitoraggio  del  clima

acustico  nell'ambito  urbano.  Infatti,  come  evidenziato  già  nella  relazione  principale,

l'ultima  completa  campagna di  monitoraggio  del  rumore  risale  alla  metà  del  decennio

scorso e comunque ha consentito di realizzare una  cartografia della sofferenza acustica

che evidenzia bene come gran parte delle scuole si trovino in condizioni di non conformità

ai limiti di zona.

Inoltre l'adozione del nuovo Piano del Traffico comporterà una modificazione di parte del

flusso veicolare, che si rifletterà anche sul clima acustico del centro urbano.



La  problematica  del  rumore  ferroviario  dovrà  essere  affrontata  ponendo  attenzione  a

quanto disposto dal DPR 459/98 a fronte di una campagna di rilevamenti fonometrici del

rumore ferroviario che si svolga secondo quanto previsto dal DM 16/3/1998; solo allora

sarà  possibile  determinare  la  necessità  di  concordare  con  l'Ente  Ferrovie  un  piano  di

risanamento.

I  punti  3  (abbassamento  della  classe  delle  aree  residenziali  a  contatto  con  la  zona

industriale) e 4 (inserimento in classe I del territorio del Parco di  Montioni)   appaiono

invece praticabili. Pertanto si sono apportate al PCCA le modifiche descritte di seguito.

Area limitrofa all'area industriale 

Allo scopo di permettere l'inserimento di tutta l'area residenziale limitrofa a quella

industriale nella classe III si è estesa questa classe fino al limite dell'area produttiva.

La fascia di decadimento è stata ricavata all'interno dell'area industriale individuando un

buffer di circa 100 m verso il suo interno, inserito in classe IV

Parco di Montioni

L'intera superficie del Parco di Montioni e dell'area contigua a nord della S.S. Aurelia è

stata inserita nella classe I (aree particolarmente protette), ad eccezione di una fascia di

profondità media di circa 100 m che costituisce la zona di decadimento a partire dalla

classe III, immediatamente esterna all'area protetta. La parte invece che si estende a sud

dell'arteria stradale è stata inserita nelle classi II e III in relazione alla presenza della classe

IV dell'Aurelia.
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