AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 28/10/2016 16:30:43, PGRA/2016/0013528

D i pa r t i m e n t o d i S a n i t à P u b b l i c a
Servizio Igiene Pubblica - Ravenna

Comune di Russi
Sportello Unico
Area Urbanistica, Edilizia e Ambiente
c/a arch. Marina Doni
Via E. Babini n.1 –
48026 Russi (RA)
Ravenna,
Sinadoc N° 29669/2016
Rif. ns prot. PGRA/2016/12490 del 07/10/2016
Oggetto: Variante al Piano comunale di classificazione acustica (delibera di CC n.115 del 21/12/1998)Realizzazione di fabbricato a destinazione artigianale/industriale per attività di lavorazione
di carpenteria metallica in Russi, via Renzi P., angolo via Godo Vecchia -Procedimento ex
art. 8 d.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii PARERE.
Con riferimento alla variante di cui all’oggetto, valutata la documentazione integrativa prodotta Ns
PGRA/2016/13434 del 27/10/2016;
Premesso che il Piano di Classificazione Acustica Comunale attualmente in vigore - PCAC –
(Delibera di CC n.115 del 21/12/1998) è stato redatto antecedentemente alla DGR 2053/2001 “Criteri e
condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art.2 della L.R. 9 maggio
2001, n. 15 recante "Disposizione in materia di inquinamento acustico”;
in attesa che il PCAC venga adeguato, la presente valutazione è relativa esclusivamente alla
variante di Classificazione acustica presentata con Cartografia, Relazione Tecnica e NTA relative all’ “Area
Campidoro 1 e Graziani”.
Considerato che gli elaborati integrativi prodotti sono stati redatti in conformità ai criteri della DGR
2053/2001 fornendo cartografia dello stato attuale, dello stato di progetto e cartografia di sintesi, e che
hanno recepito le osservazioni espresse in merito alla Relazione Tecnica, alla cartografia (presenza di strada
di progetto di collegamento fra SP 302 “Brisighellese-Ravennate e la SP5 “Roncalceci” esclusa dalla
previsione di realizzazione) e alle NTA riportate nella richiesta di integrazioni Ns PGRA/2016/12827 del
17/10/2016;
si esprime parere favorevole alla variante di classificazione acustica con attribuzione della classe V alla
UTO omogenea corrispondente alle aree:
 area Campodoro 1, in quanto già prevista in zona D dal PRG95, ma mai recepita come tale dal
piano di classificazione acustica;
 area Graziani in parte in già prevista in zona D dal PRG95, ma mai recepita come tale dal piano di
classificazione acustica ed in parte convertita da zona E2 Agricole di Salvaguardia (da PRG 84) a
zona D Artigianale-Industriale come previsto nella variante al PRG 95.
Poiché, come richiamato in premessa, la classificazione acustica (PCAC) non risulta in linea con le
nuove disposizioni normative, si ribadisce che nell’ambito dell’adeguamento del PCAC sollecitato andranno
elaborate in maniera più esaustiva e generale anche le NTA .
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