
Dipar mento Provinciale di Rovigo

Unità Opera va Fisica

Prot. vedi file segnatura xml allegato

class. 10.20.12 fasc. RO-AF 8399 / RM

 Spe .le Provincia di Rovigo

Area Ambiente

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

p.c. Spe .le Comune di Occhiobello

Servizio Ecologia Ambiente

Polizia Locale

occhiobello@postemailcer ficata.it

Ogge o: Verifica di assogge abilità a Valutazione Impa o Ambientale, finalizzata al rinnovo della licenza

per l’esercizio in forma stabile della  pista da motocross in Via Pepoli,  loc.  S.Maria Maddalena

Comune di Occhiobello, della di a Moto Club Mouse A.S.D. 

Con  riferimento  al  procedimento  di  cui  all’ogge o,  vs.  nota  prot.21313  del  01/08/2019,  in

par colare al documento di  “Valutazione dell’impa o acus co”, del 13/05/2017 e successiva Integrazione

del 18/05/2019, si precisa quanto segue.

Fermo  restando  quanto  già  puntualizzato  dal  Comune  di  Occhiobello  con  propria  nota

prot.23793/2019, rela vamente alle emissioni acus che si osserva che  le misure effe uate, in par colare

quelle iden ficate nel documento di valutazione quali posizioni 1 e 2, non forniscono da  a endibili circa la

rumorosità ambientale presso i corrisponden  rice ori nel corso delle a vità svolte nella pista. 

Risulta, infa ,  non corre o l’u lizzo del percen le L95 per lo scorporo dei contribu  sonori delle

sorgen  estranee alla pista (traffico veicolare, transito treno, tra ore, animali vari) e conseguentemente per

la descrizione del rumore proveniente dalla circolazione delle moto lungo la pista.

Non sono sta  forni , inoltre, i livelli di rumorosità specificatamente correla  alle diverse pologie

di gare (impiego di motocicle e a 2 o a 4 tempi) e alla fase  delle prove libere, calcola  sia rispe o al tempo

di riferimento diurno che come livelli orari.

Tenuto conto delle osservazioni di cui  sopra,  al  fine di  verificare il  rispe o dei  limi  di  cui  alla

classificazione acus ca comunale e il rispe o del limite orario di cui al DPCM n.304 del 03/03/2001, dovrà

essere  eseguita  una nuova  valutazione  dell’impa o acus co per  mezzo  di  nuove  misure  o  mediante

simulazione via so ware, anche in considerazione delle  diverse segnalazioni per disturbo acus co riferite

dalla Polizia Locale.
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Da ul mo,  rela vamente  alla  realizzazione  di  terrapieni  all’interno  del  sedime dell’impianto,  si

rimanda al procedimento penale a ualmente in corso, di cui agli accertamen  svol  dalla Polizia locale del

Comune di Occhiobello, e ai contenu  della nota Arpav prot.70784 del 12/07/2019 trasmessa al Comune di

Occhiobello.

Dis n  salu .

Il Dirigente

- ing. Alessandro Lucchin - 

(firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: ing Alessandro Lucchin 

Responsabile dell'istru oria: TCA p.i. Stefano Ba aglini

Documento so oscri o con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informa co conservato negli archivi informa ci ARPAV 
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ARPAV AOO UNICA

Padova, 08/10/2019

Ricevuta
Protocollo generale

  

Numero di protocollo:  2019 - 0098232 / U Del:  07/10/2019

Destinatario:  Provincia di Rovigo - Area Ambiente

Indirizzo:  Viale della Pace, 5,  Città :   Rovigo    , CAP:  45100

Oggetto:  Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale, finalizzata al rinnovo della licenza per lesercizio
in forma stabile della pista da motocross in Via Pepoli, loc. S.Maria Maddalena Comune di Occhiobello, della ditta Moto
Club Mouse A.S.D.

Data raccomandata:

Data documento:

UOR competente:  RO - Servizio Controlli

Smistato a:

L'impiegato addetto

VALLIN MONICA

Firmato ai sensi D.L.vo 39/93

Documento generato automaticamente dal sistema informatico del ARPAV AOO UNICA ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39


