
SETTORE 3  AMBIENTE E SISTEMI INFORMATIVI
U.O.3.1 Tutela Ambientale

Testo 1: 

Spett.le Confcommercio
Direttore  di Lucca e Massa Carrara

Sig.ra Sara Giovannini
via Fillungo n°121 – Lucca

pec: confcommerciolucca@pec.it
  

Spett. ARPAT - Dipartimento Prov.le di Lucca
pec: protocollo@postacert.toscana.it

Comando della Polizia Municipale
Sede

e p.c.: U.O. 8.1 SUAP
Sede

OGGETTO:   Autorizzazione di tipo non semplificato in deroga ai limiti massimi di pressione 
acustica (art. 6 - 1° comma lettera h della L. 447/95, D.P.G.R.T. 8/1/2014 n°2/R 
e  s.m.i.)  per  eventi  di  arte  varia  nell'ambito  della  manifestazione  “Notte  Bianca  
2022” in programma in Lucca – Centro storico.

IL  DIRIGENTE

Premesso che:

- con legge n. 447 del 26.10.1995, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, è stata attribuita ai Comuni 
la competenza a rilasciare le autorizzazioni,  anche in deroga ai valori limite di cui all’articolo 2,  
comma 3 del predetto atto normativo, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni 
in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel  
rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

-  con  istanza  acquisita  al  protocollo  generale  al  n°  128186  del  12  agosto  2022,  la  sig. ra Sara 
Giovannini, in qualità di Direttore di Confcommercio di Lucca e Massa Carrara con sede in Lucca, 
via Fillungo n°121, ha richiesto l’autorizzazione all’emissione di rumore in deroga ai limiti massimi 
di  pressione  acustica  stabiliti  dalla  normativa  vigente  per  consentire  lo  svolgimento  di  eventi 
musicali di arte varia nell'ambito della manifestazione “Notte bianca 2022” in programma in Lucca, 
centro  storico,  secondo  il  programma  allegato  al  presente  atto,  mediante  l'utilizzo  di  impianti 
elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora a mezzo casse acustiche;

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, punto h) della Legge n. 447/1995, per le attività temporanee 
e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, 
che comportino  l’impiego di  macchinari  e/o impianti  rumorosi,  è  facoltà  dell’Amministrazione 
Comunale concedere deroghe ai limiti acustici fissati dalla normativa e sulla base dei criteri stabiliti  
dal D.P.G.R. Toscana 8 gennaio 2014 n. 2/R e successive modifiche ed integrazioni;

-  l’area interessata  dalla  manifestazione è classificata  in  Zona III  “Aree  di  intensa  attività  umana” 
nell’ambito della classificazione acustica del territorio comunale, per la quale il D.P.G.R.T. 8.1.2014 
n.2/R s.m.i. prevede che possano essere rilasciate, nella stessa area, autorizzazioni in deroga per un 
numero di giorni non superiore a 20 (venti), se all’aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti  
locali e soggetti pubblici, come nel caso in questione;

- con atto di G.C. n°91 del 26.4.2022 è stato provveduto a riservare, in via cautelativa, un'area, 
all'interno del centro storico da destinare alle manifestazioni all'aperto organizzate o patrocinate da 
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enti  pubblici  individuate  nel  calendario  degli  eventi  “Vivi  Lucca  2022”,  come  nel  caso  della  
manifestazione in oggetto, oppure ad altri eventi, sempre organizzati o patrocinati da enti pubblici,  
ancorché non individuati nel medesimo calendario; con la medesima D.G.C. n°91 del 26.4.2022 si 
stabiliva altresì “per tutto l'anno 2022 all'interno delle specifiche aree di corso Garibaldi e  limitrofe e del tratto di  
via  Michele  Rosi  compreso  tra  Porta  dei  Borghi  e  via  della  Zecca,  meglio  individuate  in  arancio  nella  [….]  
planimetria [….] il rilascio di autorizzazioni in deroga ai limiti acustici riferite ad eventi da svolgersi in tali areali 
allo scopo di scongiurare l'incremento della rumorosità connessa agli eventi in questione, anche con riferimento al  
presumibile aumento della frequentazione antropica derivante da eventi che dovessero trovare centro di svolgimento nei  
predetti  areali,  stante  l'accertato  superamento  dei  valori  limite  assoluti  di  immissione  verificato  da  ARPAT  
rispettivamente con le campagne di misurazione di agosto/settembre 2021 e di dicembre 2021”;

- le “aree interessate dalla manifestazione”, rappresentate con campitura blu nell'istanza ed identificate 
con numero da 1 a 23 nell'estratto di mappa acustica – allegato 1 alla relazione tecnica, sono tutte 
esterne  rispetto  alle  aree  individuate  in  arancio  nella  planimetria  allegata  alla  sopra  citata 
deliberazione di GC n. 91 del 26/04/2022;

-  da  un  esame  della  documentazione  allegata  alla  suddetta  istanza  risulta  che  sussistono  le 
condizioni ed i requisiti previsti dall’art. 15 del Regolamento Comunale per le Attività Rumorose 
(Deroga non semplificata) e dal D.P.G.R. 8 gennaio 2014 n. 2/R - allegato 4) punto 4.1 e s.m.i.;

- con nota acquisita al protocollo generale con il n° 130353 del 18.8.2022 l’Azienda USL Toscana 
nord ovest, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 c. 5 del D.P.G.R.T 8.1.2014 n°2/R e s.m.i, ha 
comunicato la propria proposta di prescrizioni;

- con nota acquisita al protocollo generale con il n° 138303 del 25/08/2022 è pervenuta, dal tecnico 
competente in acustica incaricato dalla Confcommercio la nuova cartografia con l'individuazione 
dell'area  interessata  dall'impatto  acustico  aggiornata  secondo  le  suddette  prescrizioni  dell'ASL, 
richiesta con nota prot. n° 133535 del 23/08/2022;

- si ritiene pertanto di accogliere la suddetta richiesta, provvedendo al rilascio dell’autorizzazione 
alle emissioni sonore derivanti dalla sopracitata manifestazione, in deroga ai limiti massimi previsti  
dalla vigente normativa;

quanto sopra premesso,

visti:
- il  D.P.C.M. 14.11.1997 recante la “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- la L.R.T. n. 89 dell’ 1.12.1998 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di inquinamento acustico”;
-  il  Piano  Comunale  di  Classificazione  Acustica  ed  il  Regolamento  delle  Attività  Rumorose 
approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 03.04.2002 e successive modifiche di cui 
alle delibere C.C. n.108 del 25.11.2004 e C.C n.112 del 26.11.2009;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 8 gennaio 2014 n° 2/R e s.m.i. intitolato 
“Regolamento regionale di attuazione ai sensi  dell’art.  2,comma 1 della legge regionale 1 dicembre 1998 n°89  
(Norme in materia di inquinamento acustico)”;
- l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 inerente il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  
enti locali;
- il Regolamento delle Attività Rumorose; 
- il Decreto del Sindaco n. 37 del 26.10.2021 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale del 
Settore Dipartimentale 3 “Tutela e Pianificazione Ambientale, Sistemi informativi” al sottoscritto;
- l'art. 60 c. 2 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

AUTORIZZA

la  Confcommercio (Direttore di  di  Lucca e Massa Carrara  sig.ra  Sara Giovannini)  con sede in  
Lucca, via Fillungo n°121, all’emissione di rumore in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa 
per consentire lo svolgimento di eventi di arte varia nell'ambito della manifestazione “Notte Bianca  
2022” in programma in Lucca – Centro storico  dalle ore 18,00 del 27 agosto alle ore 2,00 del 28 
agosto 2022 nei luoghi indicati nel prospetto allegato al presente atto nel rispetto delle seguenti  
prescrizioni:             
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a) la Confcommercio di Lucca e Massa Carrara dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e  
procedurali adottati per la limitazione del disturbo previsti nella relazione tecnica allegata all’istanza, 
parte integrante del presente atto; 
b) può essere derogato quanto previsto all'art.4 del D.P.C.M. 14 nov. 97 (valore differenziale); 
c) non possono essere superati i valori massimi, intesi come valore di immissione:

1. per gli eventi in ambiente esterno 
a. dalle ore 18.30 alle ore 24.00 80,0 dB(A) Leq; 
b. dalle ore 00.01 alle ore 02.00: 75,0 dB(A) Leq; 

2. per gli eventi in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività 
temporanee al chiuso: 
a. dalle ore 18.30 alle ore 24.00 70,0 dB(A) Leq; 
b. dalle ore 00.01 alle ore 02.00: 65,0 dB(A) Leq; 

d) non possono essere posizionati impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione 
sonora a mezzo casse acustiche al di fuori delle aree individuate come “aree interessate  
dalla manifestazione” rappresentate con campitura blu ed identificate con numero da 1 a 23 
nell'estratto  di  mappa  acustica  –  allegato  1  alla  relazione  tecnica  parte  integrante  del 
presente atto al fine di rispettare quanto disposto con la D.G.C. n° 91 del 26.4.2022;
e) l'evento previsto  “per le  vie della città” denominato  “Segui il  Ritmo  con i  Morunga 
Drum” non potrà  svolgersi  nelle  aree  di  corso  Garibaldi  e  limitrofe  e  nel  tratto  di  via 
Michele Rosi compreso tra Porta dei Borghi e via della Zecca,  aree meglio individuate in 
arancio nella planimetria di cui alla D.G.C. n°91 del 26.4.2022;
f) al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti con la presente autorizzazione 
si fa altresì obbligo di effettuare un’attività di autocontrollo, tramite misura da parte di un tecnico 
competente, in tal modo eventuali superamenti potranno essere ricondotti entro i valori autorizzati. 
Di tale attività l’Amministrazione Comunale si riserva di chiederne gli esiti;
g) il mancato rispetto, anche di una delle suddette condizioni, comporterà la revoca della presente  
autorizzazione e l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

SIGNIFICA CHE

-  il  presente  provvedimento autorizza  esclusivamente  l’emissione  di  rumore  in  deroga  ai  limiti 
stabiliti dalla normativa vigente in materia, con esclusivo riferimento alle fonti sonore indicate nella  
relazione  tecnica  allegata  all'istanza  e  nei  limiti  di  quanto  sopra  specificato,  e  non  costituisce 
assenso,  anche  implicito,  rispetto  ad  altri  eventuali  profili  autorizzativi  necessitanti  per  lo 
svolgimento dell'evento;
- il responsabile dell'adozione del presente provvedimento non si trova in situazione di conflitto di 
interesse,  anche  potenziale,  ai  sensi  dell'art.  6-bis  della  Legge  n.  241/1990,  nei  confronti  del 
destinatario del medesimo;
-  il  responsabile  del  procedimento,  Dott.ssa Ilaria  Nardi  Responsabile  della  U.O.  3.1  Tutela 
Ambientale, non ha segnalato di trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai 
sensi dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti del destinatario del presente atto, a seguito 
di  accertamento  personale  ovvero  di  rilascio  di  apposita  dichiarazione  in  atti  dello  stesso 
responsabile;
- la presente è trasmessa alla Polizia Municipale per i controlli di competenza;

di dare atto che contro la presente autorizzazione è ammesso ricorso al TAR Toscana, ovvero al 
Capo dello Stato, nei termini di legge;

DISPONE

la trasmissione del presente atto alla Confcommercio di Lucca e Massa Carrara con sede in Lucca,  
via  Fillungo  n°121,via  PEC  oltre  che,  per  quanto  di   rispettiva  competenza,  ad  ARPAT 
Dipartimento  Provinciale  di  Lucca  Via  Vallisneri  6  (LU),  alla  Sede  del  Comando della  Polizia 
Municipale, e per conoscenza alla U.O. 8.1 SUAP.
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                                                                                        IL DIRIGENTE
                                                                                      Arch. Luca Nespolo
                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05

NIPA

Allegati:
- Relazione Tecnica Protocollo N.0128186/2022 del 12/08/2022
- Impatto acustico Protocollo N.0138303/2022 del 25/08/2022
- Parere Azienda USL Toscana Nord Ovest Protocollo N.0130353/2022 del 18/08/2022 
- Prospetto eventi in programma
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