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PREMESSA
Il Comune di Calci, ha affidato all’Ing. Stefano Frosini e al Per. Ind. Roberto Bianucci, la
redazione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale ai sensi dell’art. 6 della L.
n. 447/95 e dell’art. 12 della L.R. n. 89/98 e l’effettuazione della campagna di misura del rumore
ambientale al fine di definire il clima acustico del territorio comunale, così come previsto dalla
legge 447/95 all’art. 7 comma 5.
Secondo quanto stabilito dalle varie convenzioni, l'attività d'indagine sullo stato acustico del
comune si è incentrata sull’identificazione di 13 punti significativi e rappresentativi delle condizioni
acustiche del territorio, scelti in accordo con il settore urbanistico del Comune di Calci, sulla base
anche di segnalazioni di cittadini, e al fine di meglio caratterizzare l’intero territorio comunale,
comprese le frazioni.
L’esigenza primaria è stata quella di coprire, con l’indagine acustica, il territorio comunale
soprattutto nei punti in cui è presente una densità abitativa più consistente.
E’ importante sottolineare la diversa caratterizzazione del rumore che c’è, in alcune zone del
Comune, tra inverno ed estate a causa del turismo.
Le misure di acquisizione dei dati acustici sono state fatte cercando di caratterizzare il rumore nei
suoi valori più alti, in modo da individuare le situazioni più critiche da un punto di vista acustico e
di conseguenza eseguire la classificazione in base a tali considerazioni.
Tale lavoro è stato svolto in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa ed in
particolare dalla Deliberazione n. 77 del 22.02.00 (pubblicata sul BURT n. 12 del 22.03.00) con la
quale la Regione Toscana ha emanato i criteri di base per la realizzazione della zonizzazione
acustica del territorio comunale.
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 89/98, i comuni, entro 12 mesi dalla pubblicazione dei suddetti
criteri sul B.U.R.T. (quindi entro il 22.03.01), avrebbero dovuto approvare il piano di
classificazione acustica ai sensi del DPCM 14/11/97. Ai fini dell’elaborazione di tale piano di
zonizzazione e, soprattutto, in previsione della predisposizione dei successivi piani comunali di
risanamento acustico, è indispensabile disporre di un’indagine di valutazione strumentale del clima
acustico dell’intero territorio comunale basata su campagne di rilevamento fonometriche adeguate
ed aggiornate. Le stesse linee guida prevedono, infatti, che le bozze di zonizzazione acustica siano
sottoposte a verifica strumentale e ottimizzazione finalizzata alla definizione della proposta finale.
Il presente piano sarà sottoposto ai suggerimenti presentati dai tecnici del comune e se emergeranno
nuove problematiche lo stesso piano sarà rivisto.
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INTRODUZIONE
L’obbligo per i comuni della stesura del piano di classificazione in zone del territorio comunale in
funzione della destinazione d’uso del territorio e delle caratteristiche acustiche è imposto dalla
Legge 447 del 26/10/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, secondo i criteri fissati dalle
regioni.
La classificazione acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio che ne disciplina l’uso
e vincola le modalità di sviluppo delle attività in esso svolte. Perciò, in qualità di atto
programmatico, deve essere coordinata con tutti gli strumenti urbanistici e di pianificazione
territoriale già esistenti o in progetto.
In Toscana, lo sviluppo della classificazione acustica è stato incentivato dalla pronta emanazione
della legge regionale “Norme in materia di inquinamento acustico” (Legge 89 del 1.12.1998), nella
quale in esecuzione a quanto previsto dall’art. 4 della L. 447/95 sono dettate le norme finalizzate
alla tutela e alla salute pubblica dall’inquinamento. Tale legge pone il piano di classificazione
acustica fra gli strumenti obbligatoriamente previsti per il governo del territorio, aggiornando, così,
quanto previsto dalla Legge Regionale 5/95 (“Norme per il governo del territorio”),
successivamente integrata dalla deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 1998, n.
1541.
In attuazione dell’art. 2 della L.R. 89/98, il 22 marzo 2000 è stata pubblicata sul B.U.R.T. la
Deliberazione n. 77 del Consiglio Regionale che riporta la “definizione dei criteri e degli indirizzi
della pianificazione degli enti locali” e, tra questi, le linee guida e i criteri tecnici ai quali i comuni
sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani di classificazione acustica. Tale pubblicazione era
attesa oltre che per i suoi contenuti di indirizzo e procedurali, anche perché, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 89/98, i comuni toscani avrebbero dovuto provvedere all’approvazione del piano di
classificazione acustica entro un anno dalla sua emanazione.
Alla luce di quanto disposto dalla normativa, nella redazione del piano di classificazione acustica
del Comune di Calci qui descritto, si è provveduto ad integrare quanto previsto dagli strumenti di
governo del territorio già approvati (Piano Strutturale ecc.) con le valutazioni di clima acustico in
modo da ottenere una classificazione acustica che tenga conto dei livelli di rumore presenti nel
Comune, non perdendo comunque di vista la destinazione d’uso prevista per le varie unità
territoriali presenti.
D’altro canto le disposizioni del P.S. saranno riviste ed aggiornate dagli uffici tecnici del Comune
di Calci, che ha redatto il Piano Strutturale, così come previsto dalla legge 5/95.
Le indicazioni urbanistiche utilizzate e prese come riferimento per la stesura dell’ipotesi di
classificazione acustica sono quelle fornite dal Comune di Calci.
Essendo la classificazione acustica uno strumento di politica e di programmazione urbana basato
sulle caratteristiche acustiche della città, infatti, esso non può prescindere, come sarà ancor più
chiaro in seguito, né dalla morfologia del territorio né dalla tipologia degli elementi urbani presenti
nella città, né dalla destinazione d’uso degli edifici, come del resto emerge dalla lettura di tutti i più
nuovi strumenti legislativi.
In particolare, la destinazione d'uso, prevista o realizzata, è elemento condizionante del tipo di
attività svolta in ogni zona della città. Per cui l'analisi delle attività presenti in ogni unità minima del
territorio, dalla popolazione residente alle attività commerciali e artigianali (dati ISTAT), al tipo di
traffico presente, messe in relazione con le indicazioni programmatiche del piano strutturale, danno
un quadro realistico dell'impostazione urbanistica del paese e della sua caratterizzazione presente e
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futura. Queste informazioni, integrate con quelle sul clima acustico forniscono tutte le indicazioni
tecniche e programmatiche per l'assegnazione dei livelli ammissibili di rumorosità e quindi per la
classificazione acustica del territorio.
Per chiarire ulteriormente quanto appena detto, in Figura 1 è esplicitato lo schema logico che è alla
base dello studio per la realizzazione di un piano di classificazione acustica.
In particolare, in tale schema si individuano le relazioni dirette tra alcune classi della zonizzazione e
alcuni degli strumenti prima identificati: ad esempio la classe I, V e VI sono direttamente
individuate dalle prescrizioni del piano strutturale.
In effetti i dati ISTAT relativi alle attività commerciali, artigianali ed industriali non sono stati
acquisiti dal Comune di Calci.
Pertanto il procedimento descritto non è stato portato a termine in tutte le sue parti.
Non è stato perciò possibile integrare tutti gli elementi informativi e urbanistici relativi al territorio
e, come si illustrerà in seguito, si è quindi proceduto, nella fase finale di aggregazione dei dati, con
un metodo qualitativo.
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Analisi del territorio
PRG, P.S. Regolam.urb.
Acquisizione dati

Classificazione
infrastrutture
Bozza “A”

Analisi dei dati del Comune,
della Camera di Commercio
per ogni zona censuaria

Industrie e ricettori
sensibili

Per ogni zona censuaria
definizione dei parametri
indicatori di rumore
• Densità di popolazione
• Densità attività commerc.
• Densità attività produtt.

Individuazione delle
zone di classe II, III e IV

Individuazione delle
zone di classe I, V, VI

Bozza “B”

Sovrapposizione della bozza “A” e bozza “B”
• creazione delle fasce cuscinetto per evitare
contatti di aree con classe incompatibile
• correzioni e assegnazione della classe
acustica definitiva a ciascuna sezione c.
• aggregazione delle sezioni censuarie per la
formazione di macrozone acusticamente
omogenee

Formazione del piano
di classificazione
acustica

DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA CLASSIFICAZIONE
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La legge 26 ottobre 1995 n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico, indica, all'art. 6, tra le
competenze dei Comuni, la classificazione acustica del territorio secondo i criteri previsti dalla
legge regionale.
La classificazione acustica deve essere effettuata suddividendo il territorio in zone acusticamente
omogenee in applicazione dell'art.1, comma 2 del D.P.C.M. 14.11.1997 tenendo conto delle
preesistenti destinazioni d'uso così come individuati dagli strumenti urbanistici in vigore.
Di seguito vengono riportate le classi acustiche ed i valori limite di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

1.1. CLASSI ACUSTICHE
TABELLA A
CLASSE I
- aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un
elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed
allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II
- aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con
limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III
- aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale
o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici,
con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate
da attività che impiegano macchine operatrici .
CLASSE IV
- aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso
traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e
uffici con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e
di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V
- aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti
industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI
- aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da
attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
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2.2 Valori limite della rumorosità
TABELLA B - valori limite di emissione - Leq in dB(A)
classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento:
diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00 )

I

aree particolarmente protette

45

35

II

aree prevalentemente residenziali

50

40

III

aree di tipo misto

55

45

IV

aree di intensa attività umana

60

50

V

aree prevalentemente industriali

65

55

VI

aree esclusivamente industriali

65

65

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora,
misurato in prossimità della sorgente stessa.

TABELLA C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)
classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento:
diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00 )

I

aree particolarmente protette

50

40

II

aree prevalentemente residenziali

55

45

III

aree di tipo misto

60

50

IV

aree di intensa attività umana

65

55

V

aree prevalentemente industriali

70

60

VI

aree esclusivamente industriali

70

70

Valore limite di immissione : il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti
sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
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TABELLA D - valori limite di qualità - Leq in dB(A)
classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento:
diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00 )

I

aree particolarmente protette

47

37

II

aree prevalentemente residenziali

52

42

III

aree di tipo misto

57

47

IV

aree di intensa attività umana

62

52

V

aree prevalentemente industriali

67

57

VI

aree esclusivamente industriali

70

70

Valore limite di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L.
447/95.

TABELLA E - valori di attenzione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio

Limite diurno

Limite nott.

Limite diurno

Limite nott.

(6.00-22.00)

(2200-6.00)

(6.00-22.00)

(2200-6.00)

TL

TL

1 ora

1 ora

Leq(A)

Leq(A)

Leq(A)

Leq(A)

I

aree particolarmente protette

50

40

60

45

II

aree prevalentemente residenziali

55

45

65

50

III

aree di tipo misto

60

50

70

55

IV

aree di intensa attività umana

65

55

75

60

V

aree prevalentemente industriali

70

60

80

65

VI

aree esclusivamente industriali

70

70

---

---

a) se riferiti a un'ora, i valori della tabella C aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il
periodo notturno;
b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C.
In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da
avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.
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Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il
superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui
all'art. 7 della L.447/95.
I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali,
ferroviarie, aeroportuali, ecc.

1.2. LA CLASSIFICAZIONE COL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Il D.L. 30 aprile 1992 N°285 Nuovo Codice della Strada con il relativo regolamento di attuazione
classificano le strade nei seguenti tipi:
•
•
•
•
•
•

Autostrade
Strade extraurbane principali
Strade extraurbane secondarie
Strade urbane di scorrimento
Strade urbane di quartiere
Strade locali

Inoltre stabiliscono che:
• le strade urbane di scorrimento, di quartiere e locali, rispettivamente contraddistinte dalle
lettere D, E ed F sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati
eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri
abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti;
• i tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti, sono classificati quali “strade comunali”.
Un gruppo di case è considerato centro abitato, ovvero insieme di edifici, delimitato lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, purchè sia formato da non meno di 25 fabbricati
costituenti un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, e
da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
La delimitazione del centro abitato, individua i confini territoriali di competenza e di responsabilità
tra i comuni e gli altri enti proprietari di strade.
Il codice della strada definisce altresì:
• Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle
fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio
esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la
strada è in rilievo o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
• Fascia di pertinenza, striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale; è
parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti
della strada.
• Fascia di rispetto; striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli
alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni,
depositi e simili.
• Sede stradale; superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le
fasce di pertinenza.
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Corsia di marcia

Corsia di marcia

Fascia di rispetto
Fascia di
pertinenza

carreggiata
Fascia di
pertinenza

Fascia di rispetto

Confine stradale

Sede stradale

2. LINEE GUIDA REGIONALI
La legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 Norme in materia di inquinamento acustico - Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - n. 42, stabilisce che la classificazione acustica deve essere
effettuata dai comuni suddividendo il territorio in zone acusticamente omogenee in applicazione a
quanto disposto dall'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 14.11.1997 tenendo conto delle preesistenti
destinazioni d'uso così come individuati dagli strumenti urbanistici in vigore.
Nella legge regionale 89/98 all’art.5 viene riportata la:
(Procedura per l’approvazione del Piano comunale di classificazione acustica)
Il Consiglio comunale, ai fini di cui all’art. 4, adotta un progetto di piano di classificazione acustica,
che è depositato nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali
chiunque ha facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla
Giunta regionale ed a quella provinciale, ai fini dell’espressione dei rispettivi pareri di conformità.
Contestualmente all’adozione del progetto di piano il Consiglio comunale individua un garante
dell’informazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dall’art. 18, commi 2 e 4
della LR 5/95 e successive modifiche ed integrazioni.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito di cui al comma 1, chiunque
può presentare osservazioni.
Qualora siano pervenute osservazioni ai sensi del comma 2, il Consiglio comunale, entro 90 giorni
dalla scadenza del deposito, provvede alla conferma del progetto di piano adottato, ovvero ad
apportarvi le modifiche conseguenti alle osservazioni ricevute, nel quale ultimo caso,
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contestualmente, trasmette il nuovo progetto di piano alla Giunta regionale ed a quella provinciale,
che, nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento di esso, inviano il rispettivo parere di
conformità.
Una volta acquisiti i pareri di conformità regionale e provinciale, ovvero decorso comunque il
termine di cui al comma 3, il progetto e’ sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale. La
deliberazione comunale che approva il piano richiama i pareri regionale e provinciale, se pervenuti,
conformandosi alle eventuali prescrizioni ivi contenute, motivando espressamente le corrispondenti
determinazioni assunte.
Il piano di classificazione acustica e’ immediatamente depositato nella sede del Comune ed è
trasmesso in copia alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale. Entro 30 giorni dalla
trasmissione, il Comune provvede a dare avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avvenuta
approvazione del piano, che acquista efficacia dalla pubblicazione dell’avviso.
Con deliberazione n. 77 del 22.02.2000 pubblicata sul BURT n. 12 del 22.03.2000 la Regione
Toscana ha emanato le linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale.
Le linee guida regionali indicano un procedimento per la classificazione acustica del territorio. La
zonizzazione acustica del territorio è realizzata ottimizzando aspetti qualitativi e quantitativi. I due
metodi sono complementari e si completano a vicenda. Questa impostazione è seguita anche in altre
regioni.

2.1. METODO QUALITATIVO
Entrando nel merito delle due metodiche possiamo dire che la zonizzazione acustica attuata con
criterio qualitativo si basa essenzialmente sulla volontà politica di attribuire in modo diretto una
classe di clima acustico alle varie aree del territorio.
Vengono individuate, con questa metodica, le aree da classificare nella classe I come le zone
ospedaliere e quelle scolastiche.
A questo proposito, occorre ricordare, comunque, che, come indicato dalle linee guida regionali, sia
gli ospedali che le scuole vengono inseriti in classe I solo se tale assegnazione è effettivamente
indispensabile al loro utilizzo.
Anche le classi V e VI sono assegnate sulla base della presenza di attività produttive e sulla scarsa
presenza o assenza di abitazioni.

2.2. METODO QUANTITATIVO-STATISTICO
L'approccio quantitativo, viene usato invece per l'assegnazione delle classi intermedie.
Per le classi II,III,IV si procede, infatti, per ciascuna sezione di censimento, con un sistema di
sovrapposizione di tematismi ritenuti importanti da un punto di vista del rumore.
I parametri considerati sono: la densità di popolazione, la presenza di attività commerciali e di
servizi , la presenza di attività artigianali o industriali , il traffico, la presenza di infrastrutture di
trasporto.
Per ciascun parametro viene dato un giudizio ( del tipo basso, medio, alto) e la sommatoria delle
valutazioni determina l'assegnazione ad una delle classi II, III o IV.
La Regione Toscana ha proposto la seguente tabella:
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Classe

II

III

IV

Traffico
veicolare

Commercio
e servizi

Industria e
artigianato

Infrastrutture

Densità di
popolazione

Corrispondenze

Traffico locale

Limitata
presenza di
attività
commerciali

Assenza di
attività
industriali ed
artigianali

Assenza di
strade di grande
comunicazione,
linee ferroviarie,
aree portuali

Bassa
densità di
popolazione

5
corrispondenze
o compatibilità
solo con media
densità di
popolazione

Presenza di
attività
commerciali
e uffici

Limitata
presenza di
attività
artigianali e
assenza di
attività
industriali

Traffico locale o
di
attraversamento

Assenza di
strade di grande
comunicazione,
linee ferroviarie,
aree portuali

Media
densità di
popolazione

Tutti i casi non
ricadenti nelle II
e IV

Elevata
presenza di
attività
commerciali
e uffici

Presenza di
attività
artigianali,
limitata
presenza di
piccole
industrie

Presenza di
strade di grande
comunicazione,
linee ferroviarie,
aree portuali

Alta densità
di
popolazione

Almeno tre
corrispondenze
o presenza di
strade di grande
comunicazione,
linee ferroviarie,
aree portuali

Intenso traffico
veicolare

Attribuzione delle classi II, III, IV

La densità di popolazione è stata individuata secondo il seguente criterio:
Densità di popolazione:
• bassa
< 50 abitanti/ha,
• media
50-200 abitanti/ha,
• alta
>200 abitanti/ha
Densità di attività commerciali e di servizi o assimilate:
per questo parametro la Regione Toscana non ha individuato alcun valore numerico indicando però
tre fasce di densità :
• limitata,
• media ed
• elevata.
Densità attività artigianali o industriali:
la Regione Toscana ha scelto di indicare un criterio qualitativo:
• assenza,
• limitata presenza e
• presenza (con limitata presenza di piccole industrie, in quanto la presenza di industrie di un
certo peso assegna la classe VI).
La Regione Emilia Romagna ha indicato un criterio quantitativo definendo il rapporto tra superficie
occupata dall'attività e superficie totale della sezione censuaria.
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Traffico veicolare:
la Regione Toscana ha scelto di indicare un criterio qualitativo:
• locale,
• locale o di attraversamento,
• intenso.
Il rumore da traffico, nelle direttive della Regione Emilia Romagna viene trattato in modo distinto
dagli altri parametri.
La rete viaria viene classificata facendo riferimento alle Norme Tecniche del C.N.R. (B.U. 26 aprile
1978) e viene assegnata una classe acustica nel seguente modo:
•

CLASSE IV
o strade primarie o di scorr. (tang. esterne, strade di penetrazione, ecc.) rete ferroviaria

•

CLASSE III
o strade di quartiere usate per collegare il tessuto urbano

•

CLASSE II
o strade locali interne di quartiere

2.3. CONSIDERAZIONI SUL METODO QUANTITATIVO
Nella Delibera Regionale si legge:
Il metodo descritto è sostanzialmente di tipo quantitativo, che tende cioè ad oggettivare la
classificazione secondo criteri generali, una volta stabilite le soglie delle classi di variabilità di tutti i
parametri.
A tale proposito va osservato che la classificazione va comunque sottoposta ad un processo di
ottimizzazione secondo quanto indicato successivamente nello specifico paragrafo.
Un metodo del genere è particolarmente utile per la discriminazione tra le varie classi nei Comuni il
cui centro urbano risulti esteso e dove la compenetrazione tra le varie classi ne renda difficile
l’identificazione.
Anche tenendo presente il processo di ottimizzazione cui in ogni caso va sottoposta la
zonizzazione, ci sono dei casi in cui il metodo descritto può non portare a buoni risultati oppure
risulti di difficile applicazione. In tali casi può essere pertanto preferibile un metodo qualitativo.
Di seguito si evidenziano alcune situazioni che possono portare a preferire un metodo qualitativo di
classificazione:
• quando occorra assolutamente salvaguardare delle specificità locali;
• quando occorrano valutazioni distinte per attività e insediamenti che pur appartenendo alle
stesse categorie economiche e tipologie produttive evidenzino notevoli specificità ai fini
dell’impatto acustico;
• quando vincoli urbanistici, economici ed ambientali rendano obbligate alcune scelte, fatti
salvi, comunque i principi generali di tutela della salute pubblica e dell’ambiente cui la
legge regionale si ispira.
• quando il piano sia significativamente in contrasto con lo stato attuale di destinazione d’uso
del territorio; in tali casi è anche possibile procedere ad una classificazione semiquantitativa
utilizzando la tabella sulla base dei parametri previsti anziché di quelli censiti.
PAG.14/58

Nei casi sopra indicati si classificheranno le zone particolari individuate per poi procedere
coerentemente con le altre zone.
In ogni caso devono essere fatti salvi i vincoli imposti dalla pianificazione sovracomunale.
Nella relazione di accompagnamento alla classificazione i Comuni devono indicare il metodo
seguito per arrivare alla classificazione e giustificare le scelte fatte.

2.4. CLASSIFICAZIONE IN PRESENZA DI VIABILITÀ STRADALE
Nella Delibera Regionale si legge:
Il rumore stradale e ferroviario è oggetto di specifici Regolamenti di disciplina, previsti dall’art.11
della legge 447, per tali infrastrutture sono stabilite fasce di pertinenza.
Il D.P.R. N°142 del 30 marzo 2004 fissa i limiti di rumore per le strade.
Tali limiti si sovrapporranno a quelli della classificazione acustica comunale, per cui si avranno
nelle zone in vicinanza delle strade una doppia classificazione.
Di seguito sono riportate le tabelle allegate che fissano limiti di pertinenza per:
• le strade di nuova realizzazione
• le strade esistenti ed assimilabili
Questo regolamento prevede delle fasce fiancheggianti le infrastrutture, dette “fasce di pertinenza”,
di ampiezza di 250 m. per lato.
Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola
rumorosità prodotta dal traffico sull’infrastruttura medesima.
Nelle fasce di pertinenza vale pertanto un doppio regime di limiti valido ognuno separatamente,
quelli derivanti dalla classificazione acustica delle zone cui le fasce appartengono e quello dei limiti
propri delle fasce.
Al di fuori delle fasce il rumore prodotto dalle infrastrutture concorre al livello di rumore
complessivo immesso.
In considerazione di quanto sopra la classificazione in presenza di ferrovie e strade di grande
comunicazione va fatta tenendo presente tuttavia che dentro le fasce di rispetto, il rumore
prodotto dall’infrastruttura non concorre al superamento dei limiti di zona e quindi gli
insediamenti abitativi all’interno delle fasce potranno essere sottoposti ad un livello di rumore
aggiuntivo rispetto a quello massimo della zona cui la fascia appartiene.
Le strade di quartiere o locali vanno considerate parte integrante dell’area di appartenenza ai
fini della classificazione acustica, ovvero, per esse non si ha fascia di pertinenza.
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3. LE INDAGINI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CALCI
La L.R. n. 89/98 e la Deliberazione n. 77/00, oltre che la normativa nazionale vigente, impongono
che la classificazione acustica del territorio comunale sia coordinata con tutti gli strumenti di
governo del territorio e con le informazioni sulla reale utilizzazione dello stesso, quindi non soltanto
tramite la mera valutazione del clima acustico mediata dalle informazioni del piano regolatore.
In quest’ottica, nel Comune di Calci, si è cercato di unire le informazioni derivanti dal censimento
ISTAT, dal piano regolatore, dal piano strutturale, dal piano urbano del traffico con le informazioni
di clima acustico ottenute mediante una campagna di rilevazioni che ha coperto 13 punti distribuiti
nel Comune, cercando di descrivere i vari aspetti rilevanti dal punto di vista acustico.

Il paese di Calci presenta una serie di aspetti urbanistici e territoriali che, ai fini di una sua
caratterizzazione acustica, assumono un significato rilevante:
1. Il territorio comunale è caratterizzato dai flussi turistici di alcune sue zone, in cui la
maggiore attività antropica si svolge durante il periodo estivo. Tale fattore comporta
una caratterizzazione acustica differente a seconda della stagione e, di conseguenza,
una utilizzazione del territorio variabile, che causa perciò difficoltà nell’individuazione
delle classe acustiche da assegnare alle diverse zone;
2. Il territorio comunale è caratterizzato dal passaggio di infrastrutture stradali che
secondo il nuovo codice della strada e secondo il Decreto sui limiti di rumore per le
strade, si classificano come sottoindicato, si evidenzia che soprattutto nel periodo estivo
le strade provinciali assorbono discrete quantità di traffico.
•

Strade extraurbane secondarie – C
• Strada provinciale N°2 vicarese
• Strada provinciale N°30 lungomonte pisano
• Strada provinciale N°56 del monteserra
Le fasce di pertinenza sono:
o 100 metri
a 70/60 dB(A)
o 50 metri
a 65/55 dB(A)

•

Strade urbane di quartiere – E
• Strade comunali urbane
Le fasce sono definite eventualmente dai Comuni

•

Strade urbane di scorrimento – D
• Strade comunali extraurbane
Le fasce di pertinenza sono:
o 100 metri
a 70/60 dB(A)

•

Strade locali – F
• Strade vicinali
Le fasce sono definite eventualmente dai Comuni
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3. La futura presenza di una lottizzazione artigianale in zona “Paduletto” racchiusa tra
via Vicarese e via lungomonte, rappresenterà un punto di riferimento fondamentale
per l’economia e la produttività del Comune, ed essendo vicina alla frazione “La
Corte” comporta un attenzione particolare da un punto di vista acustico, implicando
l’introduzione di una zona di classe acustica V proprio all’interno del tessuto urbano e
la attenta considerazione del traffico stradale dovuto anche alla movimentazione
carichi.

Due sono gli strumenti in particolare presi in considerazione nell'analisi preliminare alla ipotesi di
classificazione acustica del comune di Calci:
1) il piano strutturale;
2) il clima acustico della città.

Prima di procedere, si illustra in sintesi la strategia seguita per la stesura della prima bozza di
classificazione acustica.
Inizialmente si è provveduto ad acquisire informazioni sul territorio comunale utilizzando i dati
statistici riguardanti la distribuzione della popolazione sul territorio riferiti al 1991, che hanno
fornito una fotografia delle attività per quanto riguarda la dislocazione della popolazione nel tessuto
urbano cittadino.

Popolazione
Superficie territorio comunale
Altitudine massima
Altitudine minima

Abitanti
Kmq
m
m

5.953
25,16
917
6

N°
N°
nessuna
nessuno
N°

1 casa famiglia Demetra via di villa N°60
4 nel centro storico

Frazioni
• Centro storico di Calci
• Montemagno
• Tre colli
• Castelmaggiore
• La corte
• La gabella
• Paduletto
Casa per ferie
Scuole
Discoteche
Canili
Cimiteri

7 ma solo 1 all’interno del centro storico

Nella tabella di seguito sono riportati i dati del censimento 2001.
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Utilizzando i dati del Piano Strutturale si è proceduto a determinare le zone di tipo I e V,
ottenendo così una prima bozza di zonizzazione acustica del territorio.
La classe VI non si è adottata perché si è ritenuto che la zona artigianale sia da considerare
una zona prevalentemente industriale e non esclusivamente industriale visto che convivono
anche le abitazioni di custodi ecc.
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Successivamente le classi
• II
• III
• IV
sono state individuate in base a valutazioni qualitative, basate sull’uso del territorio, la presenza di
strade e il carico antropico presente nelle differenti zone.
Inoltre, saranno considerate le scelte di classificazione acustica fatte o ancora in fase di definizione
da parte dei comuni confinanti:
• San Giuliano Terme
• Vicopisano
• Buti
• Capannori
Comune di Calci

Indipendentemente dalle fasce di pertinenza prescritte dal Decreto 142/2004 è stato previsto, come
consigliato dalle linee giuda della Regione Toscana, l’inserimento di fasce di pertinenza fissate in:
100 metri per le zone adiacenti alle seguenti strade:
Strade extraurbane secondarie – C
• Strada provinciale N°2 vicarese
• Strada provinciale N°30 lungomonte pisano
50 Metri per le zone adiacenti alle seguenti strade:
• Strada provinciale N°56 del Monteserra (a partire dalla fine dell’abitato)
E’ evidente che tali fasce di pertinenza, se sono fisse in campo libero, sono invece state
adeguatamente adattate alla presenza delle abitazioni risultando così variabili.
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La necessità di armonizzare i risultati così ottenuti e di rendere meno frammentario e più
plausibile dal punto di vista acustico il piano, ha portato a
• ridurre la frammentazione delle zone;
• uniformare le zone in modo che destinazioni d'uso eguali corrispondano a classi eguali;
• limitare la necessità di risanamento (a seguito del divieto di contatto di zone distanti
più di 5dB(A)).

3.1. IL PIANO STRUTTURALE
Il piano di classificazione acustica viene redatto in coordinamento con il Piano Strutturale (PS) di
Calci e ne interpreta le indicazioni principali.
Le prescrizioni a cui si è fatto riferimento nell’ambito della redazione dell’ipotesi di classificazione
derivano da alcuni elaborati tematici, che sono stati prodotti e poi aggiornati in varie fasi dagli
Uffici Tecnici addetti del Comune di Calci.
In particolare quelli che sono stati di maggiore importanza nella redazione dell’ipotesi di
classificazione sono quelli riguardanti i vincoli e le aree artigianali.
Tra i vincoli consegnati dagli Uffici Tecnici su supporto informatico, alcuni sono stati tralasciati
(quelli demaniali, idrografici etc.), mentre sono stati presi in considerazione, perché fondamentali ai
fini dell’individuazione della classe I e II, i vincoli:
• naturalistici,
• storici,
• ambientali etc.

3.2. IL CLIMA ACUSTICO
L’analisi del clima acustico è uno studio puntuale della situazione acustica di un Comune con
misurazioni campione che caratterizzano strade o luoghi più o meno importanti e rappresentativi dal
punto di vista della rumorosità di intere aree omogenee.
L’indagine ha visto il rilevamento del rumore in 13 punti di misura distribuiti sul territorio
comunale (vedi Figura 2) scelti, in accordo con gli uffici urbanistica del Comune, al fine di
un’adeguata caratterizzazione acustica del territorio comunale di Calci.
Qui di seguito si riporta un elenco dei risultati ottenuti con una sintesi delle valutazioni contenute
nelle relazioni conclusive dell’indagine.
In Tabella 1 è riportato l’elenco dei 13 punti, la loro individuazione sul territorio, i livelli di rumore
misurati nel periodo notturno e in quello diurno.
Negli allegati sono altresì riportate le schede di ogni misura compreso il periodo dei
rilevamenti.
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Figura 2: Visione d’insieme della distribuzione spaziale delle 13 postazioni di monitoraggio
acustico sul territorio comunale di Calci
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Posizione
Classe

Leq dB(A)

Misure acustiche

giorno

notte

1-V

Zona artigianale

48,9<80,0

2-III

Casa per ferie

52,1<70,0

3-III

Certosa

55,9<70,0

4-IV

Lottizz. "La Gabella"

65,6

61,5>60,0

5-V

Zona artig. "Paduletto"

63,3

54,8

6-IV

Loc. "La Corte"-Via Buozzi

62,3

54,8

7-IV

Sede Comunale

67,4

57,3

8-IV

Scuole (cortile in classe III)

64,9>60,0

9-IV

Castelmaggiore "Centro"

64,2

10-III

Montemagno "Centro"

61,1<70,0

11-II

San Donato

61,7

12-IV

Asilo (priv.) (cortile in classe III) 59,2

13-IV

Asilo (pub.) (cortile in classe III) 61,8>60,0

Tabella 1: Postazioni esaminate per il clima acustico e valori dei livelli notturno e diurno.
Tali livelli vanno confrontati con i limiti di attenzione, se vengono superati uno dei due valori, a) o b),
ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b),
occorre l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

TABELLA E - valori di attenzione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio

Limite diurno

Limite nott.

Limite diurno

Limite nott.

(6.00-22.00)

(22.00-6.00)

(6.00-22.00)

(22.00-6.00)

TL

TL

1 ora

1 ora

Leq(A)

Leq(A)

Leq(A)

Leq(A)

I

aree particolarmente protette

50

40

60

45

II

aree prevalentemente residenziali

55

45

65

50

III

aree di tipo misto

60

50

70

55

IV

aree di intensa attività umana

65

55

75

60

V

aree prevalentemente industriali

70

60

80

65

VI

aree esclusivamente industriali

70

70

---

---
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4. CRITERI PER LA ZONIZZ. ACUSTICA DEL TERRITORIO
Le Linee Guida della Regione Toscana dettano criteri e indirizzi ben precisi che è necessario
seguire in dettaglio.
In primo luogo, in base a quanto riportato dalle Linee Guida, “…le considerazioni tecniche
acustiche oggettive dovranno essere sottoposte ad una analisi di congruità con le scelte generali di
gestione del territorio che verifichi la compatibilità della classificazione ottenuta con gli strumenti
urbanistici approvati o in via di approvazione e, più in generale, con le linee di indirizzo politico
relative allo sviluppo del territorio
in esame…”.
È chiaro, quindi, che la proposta finale di classificazione acustica è comunque una scelta politica
dell’Amministrazione Comunale e che i procedimenti di verifica e ottimizzazione qui di seguito
descritti delineano soltanto una traccia su cui il Comune ha poi espresso le proprie considerazioni
ed effettuato le proprie scelte.
Le verifiche richieste dalle Linee Guida sono analizzate in dettaglio nei punti seguenti.
• Confronto dello schema di zonizzazione con i dati del clima acustico.
Le Linee Guida richiedono di “…acquisire dati acustici relativi al territorio, evitando dettagliate
mappature e realizzando invece indagini fonometriche orientate alle sorgenti di rumore, intese
come accertamenti tecnici mirati ad individuare tutte le situazioni in cui sia difficile l’assegnazione
ad una determinata classe, poiché un’errata classificazione porterebbe a piani di risanamento
impossibili da attuare”.
Viene, inoltre, suggerito di basarsi sui risultati di rilevamenti fonometrici prima di decidere di
delimitare i confini tra una terza e una quarta classe al fine di verificare, soprattutto nel periodo
notturno, lo stato reale di rumorosità.
Nel caso in cui si decidesse di assegnare una classe III in aree dove è stato verificato, a seguito di
misure, un costante superamento dei limiti relativi a quella classe, si prescrive di prevedere
anticipatamente la fattibilità di un piano di risanamento.
• Evitare una eccessiva frammentazione del territorio.
Le Linee Guida richiedono di “…intervenire sulla prima bozza di zonizzazione se questa risulta
caratterizzata da una suddivisione del territorio in un numero troppo elevato di zone…Devono
essere stabiliti ed applicati dei criteri per eliminare le micro-suddivisioni del territorio in zone
differenti.”
Allo scopo di superare l’eccessiva frammentazione del territorio le Linee Guida suggeriscono di
“…procedere all’aggregazione cercando di evitare l’innalzamento artificioso della classe... al
contrario dovrà essere verificata la possibilità di assegnazione a zone più vaste possibile della
classe acustica di livello inferiore rispetto a quella ipotizzata. Analogamente occorrerà intervenire
sulla prima bozza di zonizzazione se alcune unità minime territoriali (sezioni di censimento)
risulteranno di dimensioni troppo elevate per caratterizzare adeguatamente il territorio. In tal caso
occorrerà fare riferimento a confini fisici naturali quali fiumi, canali, ecc., oltre che alle zone del
P.R.G.”.
• Divieto di contatto tra aree di classe non contigua.
Le Linee Guida richiedono di “… verificare se è rispettata la condizione di divieto di contatto
d’aree di classe non contigua. Dovrà essere analizzato se è possibile, e come, evitare tale
condizione, o se si renda, al contrario, indispensabile l’adozione di un piano di risanamento.”
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Per ovviare ai casi in cui si verifica tale condizione viene suggerito di “…procedere a definire una
o più classi intermedie tra le due che creino un degradamento progressivo dei limiti dalla zona
rumorosa a quella tutelata. Ovviamente tali classi potranno non avere una corrispondenza con le
caratteristiche di destinazione d’uso delle aree sottostanti, ma serviranno ad allontanare le zone
nelle quali è consentito introdurre sorgenti rumorose, dall’area più tutelata. Nel fare questa
operazione sarà necessario scegliere tra la possibilità di inserire limiti più restrittivi in un area
urbanisticamente “rumorosa” e la rinuncia alla tutela di una parte dell’area “silenziosa”. Questa
soluzione si adotterà nei casi in cui sia possibile una progressiva riduzione della rumorosità nelle
zone circostanti l’area da tutelare.”
Nei casi in cui fosse impossibile definire una zona cuscinetto, è ammessa la “…possibilità di
adiacenza fra zone appartenenti a classi non contigue quando esistano evidenti discontinuità
morfologiche o urbanistiche (fiumi, canali, mura cittadine, ecc.) che assicurino il necessario
abbattimento del rumore…”. Quando, invece, la sorgente di rumore si trova a ridosso dell’area da
tutelare (ad esempio una casa di cura od ospedale che si affacciano su una strada a grande traffico),
si è obbligati alla predisposizione di un piano di risanamento in quanto “…le uniche possibilità di
risolvere il conflitto sono affidate o alla rilocalizzazione di uno dei due vincoli (deviazione della
strada, costruzione nuovo ospedale) o alla creazione di una barriera tale da consentire il salto di
classe”.
Le Linee Guida suggeriscono che “…indicativamente, in normali condizioni di propagazione del
rumore (quindi in assenza di discontinuità morfologiche o urbanistiche), la distanza tra due punti
appartenenti a due classi non contigue non dovrebbe essere mai inferiore a 100 m…”.
• Verifica di compatibilità con le destinazioni d’uso dei territori dei comuni confinanti.
A tale proposito si ricorda che in base alla direttiva che impone il divieto di contatto di aree i cui
valori limite differiscano per più di 5 dB(A), è fondamentale considerare le scelte dei comuni
confinanti al fine di evitare incongruenze e contrasti nell’applicazione dei limiti.
L’armonizzazione della classificazione acustica con le destinazioni d’uso delle adiacenti aree dei
comuni confinanti è necessaria al fine di evitare incongruenze difficilmente sanabili e
classificazioni acusticamente irragionevoli.
• Classificazione in prossimità delle importanti infrastrutture di trasporto.
Si dovrà tenere conto della presenza delle “fasce di pertinenza” fiancheggianti le infrastrutture in
cui sono stabiliti dei valori limite di immissione riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico
presente sull’infrastruttura stessa.
Nelle fasce di pertinenza esiste, pertanto, un doppio regime di limiti valido ognuno separatamente,
quelli derivanti dalla classificazione acustica delle zone cui le fasce appartengono e quello dei limiti
propri delle fasce.
Al di fuori delle fasce il rumore prodotto dalle infrastrutture concorre al livello di rumore
complessivo immesso.
In considerazione di questo, la classificazione in presenza di ferrovie e strade di grande
comunicazione va fatta tenendo presente che dentro le fasce di rispetto il rumore prodotto
dall’infrastruttura non concorre al superamento dei limiti di zona e quindi gli insediamenti abitativi
all’interno delle fasce potranno essere sottoposti ad un livello di rumore aggiuntivo rispetto a quello
massimo della zona cui la fascia appartiene. Le strade di quartiere o locali vanno considerate parte
integrante dell’area di appartenenza ai fini della classificazione acustica, ovvero, per esse non si ha
fascia di pertinenza.
Appare a questo punto chiaro che tutti questi vincoli possono influenzare in modo considerevole la
zonizzazione.
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• Individuazione delle aree destinate a spettacolo temporaneo
Tale fase rappresenta una scelta strategica dell’Amministrazione.
L’individuazione delle aree destinate a spettacolo temporaneo è basata anche su motivazioni
logistiche ed organizzative da parte del Comune.
L’uso di queste aree sarà soggetto ad autorizzazione da parte del Comune e durante il loro utilizzo
dovranno essere rispettati i limiti acustici stabiliti dal regolamento comunale appositamente redatto
per la gestione di queste aree, che si allega secondo quanto indicato dalle Linee Guida.

• Siti sensibili (scuole)
E’ opportuno sottolineare i seguenti punti:
1. Le direttive regionali (Deliberazione n. 77/00) non impongono la classificazione in Classe I delle
aree scolastiche o ospedaliere, ma richiedono di porre estrema attenzione nei casi in cui la quiete
risulti effettivamente indispensabile al corretto utilizzo delle strutture;
2. Tutti i limiti e i valori di riferimento associati alle varie classi del PCCA non sono applicabili alla
rumorosità proveniente dalle infrastrutture viarie principali nelle corrispondenti fasce di rispetto, ma
si riferiscono al rumore proveniente da tutte le altre sorgenti della zona (attività produttive,
macchinari e impianti privati, infrastrutture viarie fuori dalle fasce di rispetto, ecc.);
3. Per gli edifici sensibili di Calci, la principale fonte di rumorosità è, di gran lunga, l’infrastruttura
viaria vicina;
4. I regolamenti che recano le norme per il contenimento della rumorosità delle infrastrutture viarie
sono, in effetti, le uniche normative che prevedono delle esplicite limitazioni anche per il rumore
all’interno di edifici sensibili;
5. Gli stessi regolamenti fissano, nelle fasce di rispetto, anche dei limiti esterni relativi al solo
rumore prodotto dalle infrastrutture; tali limiti sono riconducibili, nella loro interpretazione, alla
definizione di limite di emissione previsto per le varie classi del PCCA;
6. Il DPR 142/2004, contenente il regolamento per l’inquinamento acustico derivante da
traffico stradale, impone per le strade un limite esterno relativo ad aree scolastiche di 50
dB(A)/ 40 dB(A). Tale limite ha un valore uguale al limite di emissione di una zona in classe II
(per le strade si può supporre che saranno fissati valori simili);
7. Il regolamento suddetto prevede che, qualora il limite esterno di 50 dB(A) non sia
tecnicamente conseguibile, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di
carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori,
deve essere assicurato il rispetto del limite di 45 dB(A) di Leq diurno misurato all’interno
dell’edificio a finestre chiuse;
8. Considerati i livelli elevati di rumore misurati in prossimità di alcune delle infrastrutture
qui esaminate, vista la loro tipologia, la vicinanza delle stesse agli edifici sensibili e la ridotta
dimensione delle pertinenze di tali edifici, sarà molto difficile raggiungere i limiti previsti in
esterno dai regolamenti corrispondenti, mentre è ragionevole attendersi il raggiungimento del
limite interno mediante interventi sulla struttura stessa degli edifici;
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9. Le attività scolastiche e quelle di riposo (casa protetta) che maggiormente richiedono una bassa
rumorosità si svolgono, generalmente, all’interno degli edifici, essendo gli spazi esterni dedicati
solitamente alla ricreazione e alle attività motorie;
Da quanto sopra esposto si evince che il PCCA, relativamente al comfort acustico di un edificio
sensibile posto in prossimità di una strada, può disciplinare soltanto la rumorosità esterna prodotta
da altre sorgenti vicine, diverse dall’infrastruttura.
In tal senso, considerato il limite esterno imposto alle infrastrutture (50 dB(A) di giorno e 40 dB(A)
di notte), l’assegnazione di PCCA più logica per le aree sensibili sembrerebbe essere quella in
classe II.
È necessario sottolineare, però, che l’attenuazione del rumore ragionevolmente ottenibile con le
tecniche a disposizione, mediante interventi sulla struttura degli edifici, è molto maggiore dei 5
dB(A) previsti dalla normativa come differenza tra il limite esterno non raggiungibile di 50 dB(A))
diurni e il limite interno assolutamente da conseguire (45 dB(A)), nel caso di edifici scolastici.
Questa considerazione puramente tecnica rende plausibile, a nostro avviso, l’inserimento in classe
III di piccole aree scolastiche esterne, a ridosso di infrastrutture viarie molto rumorose e
difficilmente sanabili (anche considerando quanto riportato ai punti 8 e 9).
La tutela acustica delle strutture scolastiche e/o ospedaliere prossime a infrastrutture viarie
rumorose dipende quindi, soprattutto in casi come questi, non tanto dalla particolare classificazione
acustica dell’area in cui sono inseriti, quanto dalla realizzazione dei piani di risanamento relativi
all’infrastruttura vicina previsti dal DM 29.11.00.
Si è cercato, cioè, di evitare di assegnare una classe acustica troppo vincolante e insostenibile
(classe I o II) alle pertinenze scolastiche situate in aree comunque rumorose, in quanto risulterebbe
impossibile eseguire qualunque tipo di intervento di risanamento per il raggiungimento dei limiti
propri di tali classi. Si ribadisce, infatti, che le aree scolastiche qui considerate sono di modesta
estensione e, per ragioni urbanistiche e di abitudini sociali, assumono le stesse caratteristiche
acustiche della zona a cui esse appartengono (non si dimentichi, ad esempio, che spesso le scuole
stesse sono causa di traffico e quindi di rumorosità) e non possono essere configurate come veri e
propri poli scolastici in cui siano proponibili interventi specifici in esterno in grado di creare
situazioni di particolare quiete.
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5. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ACUSTIC. OMOGENEE
5.1. AREE DI CLASSE I
Si tratta delle aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro fruizione.
Il DPCM 14/11/97 sui limiti acustici indica, a tal proposito:
• le aree ospedaliere,
• le aree scolastiche,
• le aree destinate al riposo ed allo svago,
• le aree residenziali rurali,
• le aree di particolare interesse urbanistico
• ed i parchi pubblici.
Tra le varie aree da collocare in classe I, si possono inserire anche le aree di particolare interesse
storico, artistico ed architettonico nel caso in cui l’Amministrazione comunale ritenga che la quiete
rappresenti un requisito assolutamente essenziale per la loro fruizione, con la conseguente
limitazione delle attività ivi permesse.
I parchi pubblici non urbani verranno classificati come aree particolarmente protette solo nel caso di
dimensioni considerevoli ed al fine di salvaguardarne l’uso prettamente naturalistico.
Le piccole aree verdi “di quartiere” ed il verde a fini sportivi non vengono considerati, da diverse
normative regionali, come zone di massima tutela, proprio perché la quiete non rappresenta un
requisito fondamentale per la fruizione.
Poiché, spesso, i complessi scolastici e sanitari sono collocati in prossimità della viabilità
principale, può accadere che essi ricadano all'interno delle fasce di pertinenza della viabilità stessa o
comunque siano inseriti in aree caratterizzate dalla presenza di elevati livelli di rumorosità prodotti
dal traffico veicolare.
Qualora l’estensione delle aree non è tale da configurare tali edifici come veri e propri poli
scolastici o ospedalieri in cui siano proponibili interventi specifici in esterno, è opportuno
classificare i singoli edifici e le loro aree di pertinenza di modeste dimensioni in modo analogo alle
aree circostanti interessate dalla viabilità, mantenendo comunque la possibilità di raggiungere più
elevati livelli di comfort acustico nelle strutture più sensibili a mezzo di interventi passivi sugli
stessi edifici.
Per la determinazione delle zone di classe I è necessario considerare sia i vincoli presenti sul
territorio sia l’analisi della destinazione d’uso degli edifici, con particolare attenzione alle zone
destinate ad un uso di tipo "sensibile", ovvero quelle in cui la quiete rappresenta un elemento di
base per la loro fruizione.
Laddove possibile, le aree cimiteriali sono da inserire in classe II ma tale classificazione comporta
difficoltà nel rispetto dell’adiacenza delle classi, inoltre le loro dimensioni non sono, generalmente,
sufficienti per il rispetto dei limiti previste dalle linee guida riguardo alle dimensioni minime delle
zone.
A volte tale problematica può essere risolta considerando che i cimiteri, in genere, sono dotati di un
muro di cinta che può essere considerato una discontinuità e quindi contribuire all’abbattimento del
rumore.
Nel Comune di Calci il cimitero essendo confinante con la strada posta in classe IV, è stato
posto in Classe III.
A tale proposito è necessario sottolineare che, vista la grande difficoltà e il conseguente impegno
economico che solitamente si incontra nell’affrontare interventi di bonifica per riportare una zona ai
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livelli ammessi dalla classe I, l’individuazione di zone di tale classe va fatta con estrema attenzione
a fronte anche di specifici rilievi fonometrici che ne supportino la sostenibilità.
Ciò è tanto più vero in casi come quelli delle scuole che risultano essi stessi poli attrattivi di traffico
e quindi di rumorosità.
Per quanto riguarda le scuole si è ritenuto opportuno, quindi, conformemente agli ultimi
indirizzi seguiti dalla Regione Toscana, classificare i singoli edifici sensibili in classe II per
evidenziare la necessità della loro tutela, mentre le loro aree di pertinenza (resedi, giardini,
aree sportive, ecc.) sono state classificate in classe III.

AREE DI CLASSE I
•
•

Zona A.N.P.I.L. (Area Nazionale Protetta di Interesse Locale) confinante a nord e
nord-ovest con il Comune di San Giuliano
zona boscata confinante ad est con i Comuni di Buti e Vicopisano

5.2. AREE DI CLASSE V E VI
Le classi V e VI (aree prevalentemente ed esclusivamente industriali) in genere possono essere
individuate sulla base di precise indicazioni urbanistiche.
Di conseguenza, per la loro individuazione, le informazioni necessarie sono state desunte
dall'analisi del PS.
Innanzitutto, è stato tenuto in considerazione lo stato di attuazione delle zone industriali sul
territorio. Successivamente sono state prese in considerazione le prescrizioni individuate dal Piano
Strutturale.
In classe VI non è stata classificata nessuna area in quanto come precedentemente affermato non si
tratta di un’area esclusivamente industriale trovandosi inserite in questa anche abitazioni.
Ricordiamo che la classe VI comporta il vincolo di inedificabilità che tale classe comporta.

LE AREE DI CLASSE V
Zona Paduletto prevista dal Piano strutturale confinate con:
• il Comune di San Giuliano
• la S.P. N°2 Vicarese
• la S.P. N°30 Lungomonte Pisano
• la S.P. N°56 del Monteserra

5.3. AREE DI CLASSE II, III, IV
A causa dell’assenza di nette demarcazioni tra aree con differente destinazione d’uso e della
distribuzione casuale delle sorgenti sonore negli ambiti urbani più densamente edificati,
l’individuazione delle classi II, III e IV risulta in generale più complessa.
Le indicazioni fornite dalle Linee Guida Regionali si differenziano in due approcci metodologici
che possono essere definiti qualitativo e quantitativo.
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Sintetizzando, il metodo qualitativo sfrutta l'indeterminatezza dei criteri contenuti nella legislazione
nazionale in materia, introducendo fin dalla fase di elaborazione di bozze di zonizzazione, la
volontà politica comunale nell'individuazione di queste aree.
Nel metodo quantitativo invece gli indirizzi comunali sono posposti ad una fase successiva,
utilizzando un metodo basato su indici oggettivi per elaborare una bozza di suddivisione del
territorio.
Un problema da non sottovalutare nell'approccio quantitativo è la disponibilità dei parametri di
valutazione, aggiornati e informatizzati in maniera tale da poter essere facilmente utilizzati per gli
scopi della zonizzazione.
La normativa regionale suggerisce infatti di valutare, per ciascuna zona, i seguenti fattori:
• la densità della popolazione;
• la presenza di attività commerciali ed uffici;
• la presenza di attività artigianali o di piccole industrie;
• il volume ed eventualmente la tipologia del traffico veicolare presente;
Le varie fasi che portano alla definizione delle classi II, III o IV secondo il metodo quantitativo
sono illustrate nel diagramma di flusso in Figura 5.
I principi di fondo che, invece, costituiscono la base del metodo qualitativo sono i seguenti:
1) lo spazio di autonomia ed il margine di scelte per la gestione del territorio che tengano conto
delle specificità locali devono essere assolutamente lasciati alla singola amministrazione
comunale, fatte comunque salve le determinazioni derivanti dalla pianificazione
sovracomunale;
2) i parametri quantitativi determinati sulla base delle indicazioni regionali possono risultare
non parimenti validi per territori comunali estremamente variabili per numero di abitanti;
3) le valutazioni sono distinte per attività e insediamenti che pur appartenendo alle stesse
categorie economiche e tipologie produttive evidenziano notevoli peculiarità ai fini
dell’impatto acustico;
4) la classificazione è un atto basato su scelte politico-amministrative e di pianificazione del
territorio, da correlare strettamente all’attività urbanistica e ai vincoli economici ed
ambientali.
Come già detto nell’ambito della stesura dell’ipotesi, qui descritta, di classificazione acustica del
territorio del Comune di Calci, non è stato possibile portare a termine l’approccio quantitativo per
mancanza di disponibilità di alcuni dati.
E’ chiaro però, che essendo questo un metodo non tecnico ma politico, si è cercato di non effettuare
delle scelte drastiche sull’utilizzo del territorio, cercando di rispettare sempre le intenzioni che di
volta in volta venivano individuate dalla lettura del PS.
Il ruolo dell’Amministrazione Comunale, con le proprie scelte basate sulle singole realtà comunali
presenti nel territorio hanno, in fase di ottimizzazione, consentito di procedere alla definizione del
progetto definitivo di classificazione.
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Figura 5: Procedura quantitativa seguita per l’assegnazione delle classi II, III, IV.
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AREE ADIACENTI AL PASSAGGIO DELLE STRADE DI SCORRIMENTO CLASSE IV
• la S.P. N°2 Vicarese
• la S.P. N°30 Lungomonte Pisano
• la S.P. N°56 del Monteserra
con fasce di dimensioni minime di 100 metri per lato
• la S.P. N°56 del Monteserra (dopo l’attraversamento dell’abitato di Calci)
con fasce di dimensioni minime di 50 metri per lato
•

la strada locale che dal cimitero di Calci attraversa la Gabella per collegarsi con:
o la S.P. N°30 Lungomonte Pisano
o e la S.P. Vicarese N°2
con fasce di dimensioni minime di 100 metri per lato

LE AREE IN BASE A CONSIDERAZIONI SULL’USO DEL SUOLO (CLASSI II, III, IV)
Centro di Calci (zona residenziale attraversato dalla S.P. N°56 del Monteserra, il traffico
veicolare è notevole specie nei periodi estivi)
• parte centrale Classe IV
• zona est dove è presente anche il nuovo campo sportivo Classe III
Montemagno (zona agricola-boscata raggiungibile dalla strada locale)
• Classe II, Classe III
Tre colli (zona agricola-boscata attraversata dalla S.P. N°56 del Monteserra)
• Classe II, Classe III
Castelmaggiore (zona agricola-boscata attraversata dalla S.P. N°56 del Monteserra)
• Classe II, Classe III
La Corte (zona residenziale attraversata dalla S.P. N°56 del Monteserra, che ospita anche
alcune attività artigianali e che si trova tra la zona artigianale del “Paduletto” e l’abitato di
Calci Centro.
• Classe IV, Classe III
La Gabella (zona residenziale attraversata dalla S.P. N°30 Lungomonte Pisano, il Piano
strutturale prevede che a sud di tale strada si sviluppi una nuova lottizzazione. Tale zona è
attraversata dal flusso veicolare di chi vuole evitare l’attraversamento di Calci Centro per
collegarsi con la S.P. N°2 Vicarese).
• Classe IV, Classe III
Paduletto (zona artigianale e commerciale confinante con le tre strade provinciali
• a S.P. N°2 Vicarese
• la S.P. N°30 Lungomonte Pisano
• la S.P. N°56 del Monteserra
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e che quindi risente di un notevole flusso veicolare:
• Classe V, Classe IV
Zona boscata vicina al Monte Cascetto (C. Bisantola) dove sono presenti alcuni ristoranti:
• Classe III
Oasi del Sacro Cuore (seminario)
• Classe III
LE AREE DESTINATE A MANIFESTAZIONI TEMPORANEE (CLASSI III, IV)
L’A.C. di Calci dovrà decidere il posizionamento delle aree destinate a manifestazioni
temporanee in luogo aperto al pubblico, possibilmente lontane dalle abitazioni. Comunque sia
nel caso delle aree appositamente destinate a tali manifestazioni che nel caso di tutte le altre
aree dovrà essere redatto un apposito regolamento che gestisca le attività rumorose che ivi
saranno organizzate.
Nel 2004 gli appuntamenti di sagre e fiere che si svolgono nel Comune sono:
PERIODO

DENOMINAZIONE

LUOGO

Mesi di Gennaio/Febbraio Carnevale dei Ragazzi

Via Prov. Lungomonte Pisano

per 4 domeniche

Loc. La Gabella

9 maggio 2004

Gioco del Mulino

Piazza Garibaldi con corteggio storico
nelle strade del centro

Mesi di Giugno/Luglio
Concerti

Bandistici

Concerti di Giugno e 7° Rassegna di Piazza Cairoli
e Bande

Musicali

org.

Soc. Piazza Garibaldi

rassegna annuale

Filarmonica G.Verdi

Mese di Luglio

Certosa Festival 2004, concerti e Certosa Monumentale
rappresentazioni teatrali

Dal 29 Luglio al 2 Agosto

Fiera

di

San

manifestazioni
degli

Uccelli,

a

Ermolao
corollario

e Via

Brogiotti,

(fiera Cavallotti,

Via

Piazza

Roma,

Piazza

Cairoli

Piazza

rappresentazioni Prepositura Via XX Settembre. Area a

teatrali, sfilata di moda, tombola r verde comunale .
pesca di beneficenza, mercatino
dell’artigianato)
Dal 9 al 10 Ottobre

Sagra della Castagna con albero Via Ruschi, Piazza del Castello, Via
della cuccagna e animazioni varie

31 Ottobre

cava di Sotto

Festa di Halloweem con sfilata in Via Roma, Piazza Cavallotti, Via del
maschera, trattenimenti musicali e Poggio Prepositura, Piazza Cairoli, Via
laminazione di artisti di strada

Mese di Dicembre

Trattenimenti

organizzati

Ruschi, Via XX Settembre
dai Via Roma

commercianti di Via Roma per il
Natale (luminarie, artisti di strada
vestiti da Babbo Natale)
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LE AREE SENSIBILI
(CLASSE II nell’interno del locali) (CLASSE III nell’area antistante)
Nel centro di Calci:
•
Scuola elementare e media inserita in Classe IV
•
Asilo pubblico inserito in Classe IV
•
Asilo privato inserito in Classe IV

6. INTERVENTI DI RISANAMENTO
• Edifici scolastici
E’ stato ritenuto opportuno non inserire zone di interposizione (cuscinetto) tra due classi non
contigue a causa della vicinanza di infrastrutture viarie la cui rumorosità avrebbe reso
necessari onerosi interventi di risanamento anche per le zone circostanti non necessitanti di
tutela acustica.
Per quanto riguarda le scuole, tenendo conto che:
• l’inquinamento acustico derivante da traffico stradale, impone per le strade un limite
esterno relativo ad aree scolastiche di 50 dB(A)/ 40 dB(A). Tale limite ha un valore uguale
al limite di emissione di una zona in classe II (per le strade si può supporre che saranno
fissati valori simili);
ed inoltre:
• qualora il limite esterno di 50 dB(A) non sia tecnicamente conseguibile, ovvero qualora in
base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità
di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto del limite
di 45 dB(A) di Leq diurno misurato all’interno dell’edificio a finestre chiuse.
occorre verificare il rispetto dei 45 dB(A) all’interno dell’edificio a finestre chiuse.
Per tali situazioni sarà necessario eseguire sia interventi passivi direttamente sugli edifici
(infissi fonoisolanti) che procedere con modifiche locali di viabilità e con la posa di asfalti
speciali.
• Aree in prossimità di strade con intensi flussi di traffico
Per quanto riguarda le altre postazioni misurate tenendo conto che i valori di attenzione
misurati in 1 ora sono superiori di 10 dB(A) rispetto a quelli misurati nel periodo di
riferimento, non ci sono situazioni di superamento del limite di attenzione e quindi si ritiene di
non dover procedere a piani di risanamento.
Solamente nel periodo notturno in corrispondenza della lottizzazione “La Gabella” si nota il
superamento del limiti di attenzione.
Inoltre nella zona artigianale il valore misurato non è indicativo dell’attività in funzione e
quindi andrà controllato quando la zona sarà a regime
Qualora l’A.C. volesse approfondire la situazione acustica, potrebbe effettuare misure nel
tempo di riferimento di 1 giorno (16 ore diurne e 8 ore notturne).
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7. CONCLUSIONI
La redazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, basata sull'analisi del territorio del
Comune di Calci, è stata svolta cercando di entrare nel merito di tutte le problematiche connesse
con la gestione del territorio e con quelle di tipo acustico, che si compongono tra loro in maniera
molto complessa.
Molti sono stati i fattori presi in considerazione a partire dalle indicazioni programmatiche dettate
dal Piano Strutturale, passando alle indicazioni sulla destinazione d'uso del territorio e degli edifici,
e non tralasciando d’altronde i risultati dell’analisi del clima acustico del territorio comunale.
Il Piano deve essere necessariamente supportato dalla concertazione tra le diverse parti che hanno
interessi sul territorio. Essendo le figure coinvolte molteplici e considerando anche la complessità
degli fattori implicati, è necessario che le scelte di gestione del territorio intrinseche in un P.C.C.A.,
debbano essere supportate da confronti istituzionali tra enti e soggetti interessati, in modo da
definire i contenuti da dare al piano.
Il lavoro qui affrontato è il risultato dell’integrazione tra scelte tecniche e scelte programmatiche e a
partire da ciò il Comune può intraprendere il percorso che porterà alla approvazione del PCCA.
Tale iter di approvazione dovrà prevedere il coinvolgimento di tutte le parti sociali interessate
(organizzazioni per la protezione e la tutela dell’ambiente, associazioni di categoria, sindacati, o
singoli cittadini) che potranno avere la possibilità di sottoporre ipotesi di modifica all’attenzione
dell’amministrazione comunale, o di richiedere chiarimenti in merito alle scelte effettuale per la
definizione delle classi acustiche.
Del resto come illustrato, le implicazioni di tale piano di classificazione sono di grande impatto per
l’amministrazione che se ne fa carico, sia considerando le implicazioni programmatiche che ne
conseguono, sia considerando gli effetti sul piano tecnico-acustico che ne scaturiscono.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 142/2004
Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico
derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e le disposizioni vigenti in materia di
omologazione e controllo dei veicoli ai fini acustici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale I° dicembre 1997, n. 280, recante "Determinazione dei valori limiti delle sorgenti
sonore";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicalo nella Gazzetta Ufficiale I°
aprile 1998, n. 76, recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
dicembre 2000, n. 285 recante "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti
gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di
contenimento e abbattimento del rumore", Viste le direttive relative alle modalità di istituzione ed
aggiornamento del Catasto delle strade di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 ° giugno
2001, n. 3484;
Considerata la necessità di armonizzare la legislazione nazionale con quella di altre nazioni
europee;
Considerato il ruolo essenziale di infrastrutture strategiche per il trasporto di persone e merci svolto
dalle strade e autostrade;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio
2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, reso nella seduta del 2 ottobre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 9 febbraio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
della salute ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana il seguente regolamento:

Articolo 1 (Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di
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competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e
la sicurezza della strada stessa;
b) infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o
per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di progettazione alla data di entrata in
vigore del presente decreto e comunque non ricadente nella lettera b);
d) ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio: la costruzione di una o più corsie in
affiancamento a quelle esistenti, ove destinate al traffico veicolare;
e) affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti:
realizzazione di infrastrutture parallele a infrastrutture esistenti o confluenti, tra le quali non
esistono aree intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stradali stesse;
f) confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce
di esproprio del progetto approvato; ín mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso
di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal
ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;
g) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, secondo quanto disposto dall'articolo 3
del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;
h) variante: costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione di uno esistente, fuori sede, con
uno sviluppo complessivo inferiore a 5 knti per autostrade e strade extraurbane principali, 2 km per
strade extraurbane secondarie ed I km per le tratte autostradali di attraversamento urbano, le
tangenziali e le strade urbane di scorrimento;
i) ambiente abitativo: ogni ambiente interno, ad un edificio, destinato alla permanenza di persone o
comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad
attività produttive per i quali resta ferina la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si
svolgono le attività produttive;
l) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di
pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree
esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree
territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al
momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di
cui all'articolo 2, coinina 2, lettera b), ovvero vigenti alla, data di entrata in vigore del presente
decreto per le infrastrutture di cui al l'articol.o 2, comma 2, lettera a);
m) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio
e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da
strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso
pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;
n) fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun
lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i
limiti di immissione del rumore.

Articolo 2
(Campo di applicazione)
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1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da
rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali di cui al comma 2.
2. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n.
285, e successive modifiche, nonché dall'allegato 1 al presente decreto:

A. autostrade;
B. strade extraurbane principali;
C. strade extraurbane secondarie;
D, strade urbane di scorrimento;
E. strade urbane di quartiere;
F. strade locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:
a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in
affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;
b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.
4. Alle infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.
5. I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati, in corrispondenza dei
punti di maggiore esposizione, in conformità a quanto disposto dal decreto dei Ministro
dell'ambiente del 16 marzo 1998 e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture
stradali.
Articolo 3
(Fascia di pertinenza acustica)
1. Per le infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D, E ed F, le rispettive fasce territoriali di pertinenza
acustica sono fissate come dall'allegato 1. tabelle 1 e 2.
2. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina
all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.
3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad unaa esistente, la fascia di
pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.
Articolo 4
(Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione)
1. II presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).
2. Per le infrastrutture di cui al comma 1 il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che
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possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di
ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole,
ospedali, case di cura e case di riposo.
3. Le infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i valori limite di immissione fissati dall'allegato 1,
tabella I.

Articolo 5
(Limiti di immissione per lnfrastrurture stradali esistenti)
1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), per le
quali si applicano i valori fissati dall'allegato 1, tabella 2.
2. I valori limite di immissione di cui al comma 1, devono essere conseguiti mediante l'attività
pluriennale di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 novembre 2000, con
l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affincamento di infrastrutture esistenti e
delle varianti di infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano a partire dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando che il relativo impegno economico per le
opere di mitigazione è da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento
del gestore.
3. In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata all'intenso dell'intera
fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per
quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura, con le
modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre
1995, n. 447. All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento
dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della legge n. 447 del 1995.
Articolo 6
(Interventi per il rispetto dei limiti)
1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, il rispetto dei valori riportati dall'allegato 1 e,
al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, è verificato in facciata degli edifici ad
1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.
2. Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1, ed i valori limite al di fuori della
lascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche,
economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui
recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
3. 1 valori di cui al comma 2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5
metri dal pavimento.
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4. Per i recettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere
individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore
e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio
dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle
implicazioni di carattere tecnico-economico.

Articolo 7
(Interventi diretti sul ricettore)
1. Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma. 3, gli interventi di cui all'articolo 6, comma 2,
sono attuati sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 8
(Interventi di risanamento acustico a carico del titolare)
1. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli interventi per il rispetto dei
limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di
costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) ed h), gli interventi per il
rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione
edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo
dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia
di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'articolo 1 comma 1, lettera l), necessario ad
assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.
Articolo 9
(Verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli)
1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di
emissioni sonore, gli autoveicoli sono sottoposti a verifica, secondo le disposizioni di cui all'articolo
80 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche, per accertarne la
rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici.
Articolo 10
(Monitoraggio)
1. I sistemi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento da rumore prodotto nell'esercizio
delle infrastrutture stradali devono essere realizzati in conformità alle direttive impartite dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Per i sistemi di cui al comma 1, i gestori provvederanno sulla base dei compiti istituzionali
avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 11
(Disposizioni finali)
1 Ai fini della valutazione degli interventi di risanamento di cui all'allegato 1 del decreto del
Ministro dell'ambiente del 29 novembre 2000, sono da considerare anche gli interventi di
risanamento acustico effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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2. Sono fatte salve le prescrizioni inserite nei provvedimenti di approvazione di progetti definitivi,
qualora più restrittive dei limiti previsti, antecedenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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COMUNE DI CALCI (Pisa) SERVIZIO SUAP ATTIVITA’ PRODUTTIVE
1)

ELENCO ATTIVITA’ RICETTIVE Aggiornato al 02.02.2004

2)

ELENCO AFFITTACAMERE E B&B Aggiornato al 02.02.2004

3)

CALENDARIO SAGRE E FIERE ANNO 2004

4)

Elenco Agenzie Immobiliari– anno 2004

5)

Elenco Agenzie Assicurative – Anno 2004

6)

Elenco Agenzie Pompe Funebri – anno 2004

7)

Elenco ambulatori veterinari, studi dentistici e laboratori odontotecnici– anno 2004

8)

Elenco attività produttive 2004

9)

Elenco attrazionisti autorizzati ad esercitare in occasione della tradizionale FIERA DI S.ERMOLAO

10) Elenco attrazionisti autorizzati ad esercitare in occasione della tradizionale SAGRA DELLA CASTAGNA

11) Elenco attrazionisti autorizzati ad esercitare in occasione della tradizionale CARNEVALE DEI RAGAZZI

12) ELENCO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE ANNO 2004

13) ELENCO ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO – ANNO 2002

14) ELENCO COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE – ANNO 2004

15) Elenco falegnamerie – anno 2004

16) Elenco parrucchieri = anno 2004

17) ELENCO LAVANDERIE ANNO 2002

18) ELENCO PUBBLICI ESERCIZI 2003

19) ELENCO STRUTTURE AGRITURISTICHE, ALBERGHIERE =ANNO 2004

20) ELENCO CIRCOLI PRIVATI DEL COMUNE DI CALCI –
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ELENCO ATTIVITA’ RICETTIVE Aggiornato al 02.02.2004

ALBERGHI/ LOCANDE
numero

Posti letto in totale

2

37

AGRITURISMI
numero

Posti letto in totale

4

94

AFFITACAMERE
numero

Posti letto in totale

2

5

BED and BREAKFAST
numero

Posti letto in totale

7

32

CASA PER FERIE
numero

Posti letto in totale

1

50

TOTALE GENERALE
numero

Posti letto e

15

213
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ELENCO AFFITTACAMERE E B&B Aggiornato al 02.02.2004

Denominazione

indirizzo

1)Affittacamere B&B “Emma” di Da Via G.Marconi n. 25

tel.

inizio att.

p.l.

050/934001

20.04.01

4

050/938248

07.06.02

2

050/937602

20.06.02

6

050/938151

26.07.02

6

050/9939025

27.12.02

5

050/938502

20.06.03

4

050/934000

05.12.03

5

Loc. Castelmaggiore Via Santa 050/938231

22.07.02

2

18.07.00

3

Rold e Signorelli
2)Affittacamere B&B “Gli Olivi” di Via F. Ruschi n. 174
Collodi Miretta

3)Affittacamere

B&B

“Lilla”

di Via Calcesana n. 139

Andreotti Liliana
4)Affittacamere B&B “I Ligustri” di Via Calzezane n. 13
Canale Leonardo
5)Affittacamere B&B “Martini” di Via Don Minzioni n. 73
Martini Vittoriano
6)Affittacamere B&B “Tricolle” di Via di Tre Colli n. 7
Maricanola Antonio
7)Affittacamere B&B “The Green Via Santo Pietro n. 6
Lodge” di Buccelli Antonella
8)Affittacamere Raffaele Elmi

Caterina n. 2
9)Affittacamere Pescioli Massimo

Piazza della Repubblica n. 1
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CALENDARIO SAGRE E FIERE ANNO 2004
PERIODO

DENOMINAZIONE

LUOGO

Mesi di Gennaio/Febbraio Carnevale dei Ragazzi

Via Prov. Lungomonte Pisano

per 4 domeniche

Loc. La Gabella

9 maggio 2004

Gioco del Mulino

Piazza Garibaldi con corteggio storico
nelle strade del centro

Mesi di Giugno/Luglio
Concerti

Bandistici

Concerti di Giugno e 7° Rassegna di Piazza Cairoli
e Bande

Musicali

org.

Soc. Piazza Garibaldi

rassegna annuale

Filarmonica G.Verdi

Mese di Luglio

Certosa Festival 2004, concerti e Certosa Monumentale
rappresentazioni teatrali

Dal 29 Luglio al 2 Agosto

Fiera

di

San

manifestazioni
degli

Uccelli,

a

Ermolao
corollario

e Via

Brogiotti,

(fiera Cavallotti,

Via

Piazza

Roma,

Piazza

Cairoli

Piazza

rappresentazioni Prepositura Via XX Settembre. Area a

teatrali, sfilata di moda, tombola r verde comunale .
pesca di beneficenza, mercatino
dell’artigianato)
Dal 9 al 10 Ottobre

Sagra della Castagna con albero Via Ruschi, Piazza del Castello, Via
della cuccagna e animazioni varie

31 Ottobre

cava di Sotto

Festa di Halloweem con sfilata in Via Roma, Piazza Cavallotti, Via del
maschera, trattenimenti musicali e Poggio Prepositura, Piazza Cairoli, Via
laminazione di artisti di strada

Mese di Dicembre

Trattenimenti

organizzati

Ruschi, Via XX Settembre
dai Via Roma

commercianti di Via Roma per il
Natale (luminarie, artisti di strada
vestiti da Babbo Natale)
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Elenco Agenzie Immobiliari– anno 2004
Centro Servizi La Certosa di Gelli Via Ruschi, n.3 Calci
Alessandro e C. S.a.s.
Agenzia Immobiliare L’AFFARE

Via Prov. Arnacci , n. 5/b Calci

Elenco Agenzie Assicurative – Anno 2004
Agenzia SAI Assicurazioni

P.zza Cairoli, n. 17

Helvetia Assicurazioni

Via XX Settembre, n. 3

Elenco Agenzie Pompe Funebri – anno 2004
Impresa Pompe Funebri Salutini Franco

Via F. Ruschi n. 90

Elenco ambulatori veterinari, studi dentistici e laboratori odontotecnici– anno 2004
Petroni Angelo

Via Arno, n.45 Calci

Passafaro Patrizia

Via del Paduletto, n. 6 Calci

Laboratori odontotecnici:
A3,5 Odontotecnica S.n.c di Carta Franco e Via prov. Arnaccio, n. 25 Calci
Bertolini Daniele
Laboratorio odontotecnico Giaconi S.n.c. di Giaconi Via Cava, n. 1/a Calci
e Alessandrini
Robodent di Rossi e Bonanni S.n.c.

P.zza Oberdan, n. 12 Calci

Dentisti:
Bellemo Dr. Antonio

P.zza cairoli, n. 16 Calci

Faragas Dr. Octavian

Via XX Settembre, n. 13/a Calci
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Elenco attività produttive 2004
Denominazione

sede

tipologia

Nuova Solai

Via del Paduletto,4

industria

Bonanni Luca COBO Artistica

Via del Paduletto, 4

industria

AMC Automotive

Via del Paduletto, 17

industria

CROM SNC

Via del Paduletto

industria

Passafaro Patrizia

Via del Paduletto, 6

altri servizi

GREEN LINE

Via del Paduletto, 7

industria

Blindo Infissi

Via Crespignano, 1

industria

Patisserie Gregè di Geppini Simone labor.

Via San Piero, 35

altri servizi

Artecnodental (Robodent di Rossi e Bonanni)

Piazza Oberdan, 18

altri servizi

Certosa Mobili d’Arte SAS

Via Buozzi, 13

industria

Fascetti Mauro

Via Buozzi, 44

industria

Fascetti Enrico

Via Buozzi, 44

industria

Rober Glass SRL

Via Buozzi, 46

industria

Silen Glass SNC

Via Buozzi, 46

industria

Vicoglass

Via Buozzi, 46

industria

Del Carlo Catering

Via Buozzi, 65

altri servizi

Bettini Luciano

Via Buozzi, 76

industria

TEA SNC

Via Calzezane, 17

industria

FBM Lavorazione Carni

Via Trieste, 17

industria

FABER SRL

Via Buozzi, 60

altri servizi

MEDIA BYTE SNC

Via Firenze, 66

altri servizi

Idealfer SAS

Via San Vito, 2

industria

SIMBA SNC

Via San Vito, 2

industria

FUTUTITALIA SRL

Via Propositura, 3

altri servizi

CREDITALIA SRL produz. pannelli in rame

Via Propositura, 3

industria

Lab. Odontotecnico Giaconi Leonardo

Via Cava, 1/A

altri servizi

Pasco Andrea

Via Cava, 43

altri servizi

CESA di Celandroni Gina

Via Tevere, 10

industria

Nelli Carlo

Via Santa Maria, 5-7

industria

Fabbrini Piero

Via Benvenuti, 16

industria

Sevieri Claudio

Via Don Minzoni, 25

commercio

IDEAL METAL SNC

Via Baragaglia, 1/B

altri servizi

Imballaggi Bertolini

Via Ruschi, 28

industria

Guidotti Damiano

Via Brogiotti, 59

industria

Confezioni Jolli

Via Ruschi, 2

altri servizi

Cei Maurizio

Via Marconi

industria

Lavanderia Cei Marzia

Via Lungomonte, 18

altri servizi
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Falegnameria Tagliagambe

Via Calcesana, 121

industria

A3 – 5 Odontotecnica

Via Prov. Arnaccio

altri servizi

5 Chefs SNC

Via Calcesana, 25/A

altri servizi

ITALIA Design di Mosca Michele – labor.

Via calcesana n. 95

Altri servizi

Lab. Tappezzeria Marianini Marco

Via XX Settembre, 48

Altri servizi

ADAMi Sabrina lab. orafo

Via

XX

Settembre

nn. Altri servizi

20/22
Antica Falegnameria Del Moro di Rossi

Via Centofanti nn.

Simone

42/44

Adami Lorenzo salumi e formaggi labo. Lav. Carni e Via

XX

Altri servizi

Settembre

nn. Altri servizi

disosso

21/29

Pardini Egidia Lab. Prod. Conserve alimentari

Via del Paduletto n. 4

Altri Servizi

Ditta Dolcemania di Vanni Elisabetta lab. di

Via Gangalandi n. 9

Altri servizi

pasticceria

Loc. Castelmaggiore

Lab. Pasticceria Del Carlo Elisa di Del Carlo Elisa

Via Napoli n. 8

Altri servizi

AGRICONSULTING di Angiolo Di Sacco

Via del paduletto

Altri Servizi

Ditta PRO.FO.CO di Taglioli Renato lav. ferro

Via del paduletto

industria

Ditta Metaldesign di Nacci e Caselli S.n.c.

Via del paduletto

industria

Via Calzezane

industria

Lab. Analisi agronomiche

Carpenteria metallica
Diita Certosa Mobili d’arte di Consani Franco e C.

Elenco attrazionisti autorizzati ad esercitare in occasione della tradizionale FIERA DI S.ERMOLAO
Via Brogiotti artea adiacente Campo Sportivo
Attrazione

titolare

ingombro

periodo

Autoscontro

Berti Alessandro

Mq.288

25/7 – 7/8

Ghibli Novità

Berti Agostino

Mq.200

25/7 – 7/8

Giostra a Seggiolini

Grosso Renato

Mq. 314

29/7 – 7/8

Pugnometro

Grosso Renato

Mq. 1

c.s

Trenino Lilliput

Zuppardi Vincenzo

Mq. 96

25/7 – 7/8

Giostra a Seggiolini

Bodino Pietro

Mq. 78,50

25/7 – 5/8

Rotonda tiri Vari

Satori Anna

Mq. 17,50

25/7 – 5/8

Elenco attrazionisti autorizzati ad esercitare in occasione della tradizionale SAGRA DELLA CASTAGNA
Via Brogiotti artea adiacente Campo Sportivo
Autoscontro

Berti Alessandro

Mq.288

ottobre

Ghibli Novità

Berti Agostino

Mq.200

ottobre
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Elenco attrazionisti autorizzati ad esercitare in occasione della tradizionale CARNEVALE DEI RAGAZZI
Via Lungomonte Pisano area adiacente distributore TOTAL
Play Ground

Berti Cristoforo

Mq. 22

Genn/febb

Giostra a catene

Riverdora Renato

Diam. ml- 6

Genn/febb

Tappeti elastici

Zuppardi Vincenzo

Mq. 78

Genn/febb

ELENCO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE ANNO 2004
N.

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE

ENI S.P.A Distributore AGIP
1

Via Prov. Arnaccio Calci

n. 6541

Donati Andrea e Giari Stefano
S.n.C. - P.Iva 01124670501

ENI S.P.A
2

TITOLARIETA'

Via Lungomonte Pisano n. 25

Distributore TOTAL

Coli Luigi res. a Pontedera
In P.zza Unità D'Italia n. 27
P.iva 01554630507

ELENCO ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO – ANNO 2002
AUT.N.

TITOLARE

SEDE

MQ

SETTORE NON ALIMENTARE
142

Masetti Marcello

P.zza Cairoli n. 5

48

158

Armani Giancarlo

Via Roma n. 31

32

194

Vangelisti Alessandro

Via XX Settembre n. 23

49

196

Ferri Alessandro

Via San Vito n. 17

150

204

Castagnoli Marisa

Via XX Settembre n. 7

58

219

Filippi Carla

Via XX Settembre

11

230

Garnier Patricia

Via XX Settembre

35

239

Pierini Loriana

Via Roma

20

256

Pescioli Massimo

Via Lungomonte

150

267

Edilfer di Logli David

Via Roma n. 26

45

272

Crovetti e Toni

P.zza Cairoli n. 6

30

4/00

Adami Massimo

Via Brogiotti

40

328

Soc. Martini S.n.c.

Via Don Minzoni n. 59

37

294

Salutini Franco

Via F.Ruschi n. 88/90

74

296

Bonanni Rita

Via della Certosa n. 17

39

297

Del Papa Roberta

P.zza Cairoli n. 1

34

301

S.O.S. Il Profumo dei Fiori S.n.c.

Via San Vito n. 3

118

302

Pierini Sonia

Via Roma n. 13

22

304

Gombi S.n.c.

Via Lungomonte

195

308

Guerri Barbara

Via Prov. Arnaccio

71
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315

Mariella confezioni di Pellegrini e C.

Via XX Settembre n. 93

66

324

FER CASA di Lorusso e C. S.a.s.

Via San Vito n. 5

50

03/02

Pierini Maurizio

Via Don Minzoni n. 5

32

331

Dolci Ricordi

Via Roma n. 9

40

332

Taliani Carla

Via prov. Arnaccio

71

05/02

Pellinacci Riccardo

Via Roma n. 14

29

O7/02

Sevieri Claudio

Via Don Minzoni

21

01/99

Seco DI Lanza R. e C.

Via Centofanti n. 25

80

02/99

A.M.C. di Nannipieri e C.

Via Prov. Arnaccio n. 19/b

80

03/99

Media Sport

Via del Paduletto

92

03/01

Pistelli Italo

Via Prov. Arnaccio

36

327

Bertolini Maria

Via Don Minzoni n. 147

27

298

Lorieri Piera

Via Lungomonte

30

04/01

Claro che si di casini Rossella

Via Prov. Arnaccio n. 11/a

85

04/02

Novi Mauro

Via Prov. Arnaccio n. 33

85

06/02

Baglini Anna Viviana

Via del Paduletto

147

322

MC FOOD di Fedeli Andrea

Via del Paduletto

238

02/03

Mancini Simone

Via Calcesana n. 117

48

AUT.N.

TITOLARE

SEDE

MQ

SETTORE ALIMENTARE
31

Coli Carla

Via Poggio Propositura n. 1

25

155

Guainai Luciano

Via XX Settembre n. 16

14

232

Casali Renzo

P.zza Cairoli n. 2

36

244

Soc.Meucci M. e A.

Via Buozzi n. 11

20

245

Barsotti Stefano

Via Roma n. 29

62

275

Panificio Fabbri Elsa

Via XX Settembre

30

280

Giudi Renzo

Via Roma n. 10

20

305

Andreoni Ornella

Via Don Minzoni n. 198

37

306

Graziani Michelina

Via B.Buozzi n. 9

25

02/99

Rossi Nicola

P.zza Verdi n. 1

44

313

Ciabatti Liana

Via Eugenio III

12

330

Panificio Morganti Cinzia

Via Roma n. 18

71

334

Adami Lorenzo

Via XX Settembre n. 20

45

335

Soc. Minimercati Coop.

Via prov. Arnaccio n. 32

568

01/03

Barsotti Stefano

Via Prov. Arnaccio n. 39

50
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ELENCO COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE – ANNO 2004
Su posteggio:
N. Aut.

Nominativo

mercato settimanale post. N.

01/99

Antonetti Claudio

01

02/99

Puccinelli Francesco

02

03/99

Carpita Annalisa

03

02/02

Li Jie

04

03/02

Di Mauro Salvatore

06

06/99

Mancini Alba

07/99

Brogi Andrea

08

08/99

Incecchi Renzo

09

09/99

Di Cola Luigi

10

08/00

Mastromarino Giovanni

11

11/99

Mussati Alessio

12

12/99

Cremone Giuseppe

13

13/99

Pescheria 2000 di Corsi Laura

14

14/99

Mascagni Carla

15

07/00

Carpita Adriano

16

16/99

Fabbri Delfina

18

17/99

Idrissi Ahmed

19

19/99

Nacci Luigi

21

20/99

Innella Gennaro

22

07

itineranti
24/99

Tizzoni Alessandra

Via Vallebuia n. 30

Calci

25/99

Giorgi Roberta

Via Ruschi n. 154

c.s.

26/99

Armani Patrizia

Via Venezia di M. n. 2

c.s.

27/99

Degli Innocenti Paolo

Via Brogiotti

c.s.

28/99

Rossi Francesco

Via Eugenio III n. 31

c.s.

29/99

Soc. Martini S.n.c.

Via Don Minzoni n. 57

c.s.

30/99

Minutella Giuseppe

Via Butese n. 51

c.s.

31/99

Casini Alessandra

Via P.C. Benvenuti n. 33

c.s.

02/00

El Idrissi El Mustapha

Via XX Settembre n. 6

c.s.

03/00

Tellini Michela

Via Calcesana n. 134

c.s.

04/00

Moussa El Hafidi

Via XX Settembre n. 6

c.s.

05/00

Moussa El Idrissi

c.s.

c.s.

09/00

Bonanni Michele

Via la Cagnola n. 61

c.s.

10/00

Cei Rossella

Via della Certosa n. 19

c.s

11/00

Aitelhaj Boujemaa

Via XX Settembre n. 6

c.s
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12/00

El Hafydy Mustapha

c.s.

c.s.

13/00

Roggio Maria Teresa

Via Ruschi n. 164

c.s

15/00

Valentini Massimiliano

Via della Torre

c.s.

16/00

Agostini Cinzia

Via Pettinini n. 15

c.s.

01/01

Bertolini Antonella

Via XX Settembre n. 55

c.s.

02/01

Pellinacci Silvia

Via Butese n. 3

c.s.

03/01

SOS Il Profumo dei Fiori Fanucci S.

Via Cava di Sotto n. 7

c.s.

04/01

Masetti Marcello

Via San Piero n. 13

c.s.

04/02

Bonanni Lucilla

P.zza Verdi n. 9

c.s.

05/02

El Idrissi El Miloui

Via XX Settembre n. 6

c.s.

Elenco falegnamerie – anno 2004
Denominazione

sede

tipologia

Certosa Mobili d’Arte SAS

Via Buozzi, 13

industria

Poli Graziano

Via Rosselmini n. 2

industria

Poli Franco

Via XX Settembre n. 132/a

industria

Antica Falegnameria Del Moro di Rossi Via Centofanti, 40/A

industria

Simone
Falegnameria Tagliagambe

Via Calcesana, 121

industria

Bilancieri Stefano

Via Don Minzoni n. 139

Industria

Cateni Ivo Paolo

Via Calzezane n. 13

Industria

Elenco parrucchieri = anno 2004
Tipo attività

denominazione

sede

Parrucchiere per uomo

Ticciati Valerio

Via Roma n. 10

c.s.

Malvaldi Brunello

Via Roma n. 58

Parrucchiere per signora

Baruffa Hair Stylist di

Via Poggio della Propositura n. 5

Puntoni Raffaelle e Del Soldato
Monica
c.s.

Ceccotti Luana e Meucci Ilia

Via Prov. Arnaccio n. 16

c.s.

Giubbilei Stefania

Via prov. Arnaccio n. 21/b

c.s.

Bonanni Rita

Via della Certosa n. 17

ELENCO LAVANDERIE ANNO 2002
LAVANDERIA BARSANTI ELENA

CALCI – VIA ROMA N. 60

LAVANDERIA CEI MARZIA

CALCI – VIA LUNGOMONTE PISANO N. 18

ELENCO PUBBLICI ESERCIZI 2003
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DENOMINAZIONE E INDIRIZZO

Tipol.

Turno Chiusura

BAR PASTICCERIA ANDREONI di Andreoni Paolo e C. S.a.S.

B

LUNEDI’

A-B

LUNEDI’

A

MERCOLEDI’

A-B

VENERDI’

A-B

MARTEDI’

A -B

LUNEDI’

A

LUNEDI’

A-B

DOMENICA

B

MARTEDI’

Via Roma n. 50

BAR PIZZERIA LE PORTE di degli Innocenti Paolo
Loc Le Porte Monteserra

BAR PIZZERIA LA CERTOSA di Lorieri Piera
Via Lungomonte Pisano n. 27

BAR RISTORANTE ALBERGO LE GEMELLE di Volpi Giulia
Via Roma n. 30

BAR RISTORANTE ALBERGO LA ROSA DEI VENTI S.a.S. .
DI Adami A e M Loc Bisantola - Monteserra

TRATTORIA DA ODO di Del Seppia F. e C. S.a.S.
Via del Fienilaccio Castelmaggiore

TRATTORIA di MONTEMAGNO
P.zza Verdi Montemagno

BAR LA FARFALLA di Del Carlo Michele
Via Lungomonte Pisano La Gabella

BAR Gelateria L’Incontro di Andreoli Maria Grazia
Via Prov. Arnaccio Calci

RISTORANTE IL CONVENTINO di Bonanni Manuela e Maurizio A

LUNEDI’

Loc. Tre Colli

BAR RISTORANTE MONTESERRA

A-B

Loc. Bisantola - Monteserra

BAR TAVOLA CALDA IL BARRINO di Lazzarini Marzia

A-B

MARTEDI’

B

DOMENICA

A-B

LUNEDI’

Via Ruschi

BAR VALGRAZIOSA di Baldoni Andrea e C.
Via Brogiotti

Bar Ristorante " Il POZZO DI SAN VITO"
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data licenze

Via S.Vito, 12

Ristorante LA PIEVE di Landi M. e Canu A.

A

LUNEDI’

A

MARTEDI’

Via Ruschi n. 26/28

Pizzeria “DA CLUDIO di Viozzi Claudio e C. S.a.s.
P.zza Cavallotti n. 1

CAFFETTERIA MIAMI di Bonini Paolo e C. S.n.c.

B

Via prov. Arnaccio n. 11/B

Bar Ristorante Valgraziosa Sporting Club di Martellacci Riccardo A-B

DOMENICA

Via prov. Lungomonte Pisano n. 41

Ristorante LA VERRUCA di Venturi Annamaria

A

Via del Chiasso n. 4 Montemagno di Calci
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LUNEDI’

ELENCO STRUTTURE AGRITURISTICHE, ALBERGHIERE ANNO 2004

Nome

Cognome

Indirizzo1

di Volpi Giulia

Via Roma n. 30

BAR ALB. RIST.
LE GEMELLE

ALBERGO

RISTORANTE

LA di Malloggi Giovanni

CALCI

Loc. Bisantola- Monteserra

ROSA DEI VENTI

COOP.

CALCI

AGRITURISTICA

DEL PISANO

LUNGOMONTE

AGRITURISMO

di

Bonanni Loc.

S.Bernardo-

Michele

Castelmaggiore

CALCI

di Mazzarosa Antonio

Via Rosselmini n. 10

CALCI

VILLA

ROSSELMINI Az. Agr. CASE
BIANCHE

AZIENDA AGRITURISTICA " I di

Maria

Caterina

Da Via Culminezza n. 1 Loc. La

FELLONI"

Cascina

Fellonica Tre Colli

CALCI

AZIENDA AGRITURISTICA

di Del Moro Cristina

Loc Rezzano

CALCI

VILLA BUIERI

Via Centofanti

CASA PER FERIE
Oasi del Sacro Cuore

Via del Seminario n. 1 CALCI
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ELENCO CIRCOLI PRIVATI DEL COMUNE DI CALCI –

DENOMINAZIONE

SEDE

PRESIDENTE

INDIRIZZO

INIZIO ATT.

CIRCOLO ACLI

P.ZZA PROPOSITURA

BENVENUTI

CALCI

G.FASCETTI

N. 4

GIOVANNI

LOC. VILLA SCORZI, 7

CIRCOLO ACLI

VIA RUSCHI

CASELLA

CALCI

TONIOLO

N. 127

MICHELE

VIA DON MINZONI, 8

CIRCOLO ARCI

VIA ROMA

MAZZETTI

CALCI

LA PIEVE

N. 15

MICHELE

VIA XX SETTEMBRE, 89

CIRCOLO ARCI

VIA B. BUOZZI

DI GIOVANNI

VICOPISANO

LA CORTE

N. 1

SILVANA

VIA FILIPPI, 49 – CAPRONA

CIRCOLO ARCI

LOC. TRE COLLI

BONANNO

CALCI

TRE COLLI

VIA BUTESE N. 3

BONANNI

VIA DON MINZONI, 185

CIRCOLO ACLI

VIA CENTOFANTI

VALERIO BETTINI

CALCI

NICOSIA

N. 13

CIRCOLO ARCI

VIA DEL CHIASSO

BROGI

CALCI

MONTEMAGNO

N. 11

SERGIO

VIA DI VILLA, 32

16.01.1988

29.12.1981

15.01.1981

03.02.1971

24.05.1976

12.07.1983

VIA B. BUOZZI, 63
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07.09.1990

