20/01/2020
Spett. REGIONE UMBRIA
alla c.a. U.O.T. Autorizzazioni ambientali
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
OGGETTO: Parere Conferenza di Servizio del 23/01/2020. Procedimento AUA Azienda
Sanitaria Locale Umbria 1 – Ospedale Comprensoriale Comune di città di Castello (rif. istanza
Regione 113/2017)
Vista la convocazione della Conferenza di Servizi pervenuta in data 08/01/2020 prevista per il
giorno 23/01/2020, si conferma il parere favorevole del 11/06/2019 prot.27180, già espresso in sede di
prima seduta di conferenza tenutasi in data 12/06/2019 con le seguenti considerazioni e prescrizioni di
seguito riportate:
− Con riferimento al parere relativo all’impatto acustico, tenuto conto di quanto integrato da USL
Umbria 1 in data 08/08/2019, con il quale si chiedeva una dilazione dei tempi di esecuzione
delle opere previste nell’ambito del piano di risanamento acustico, il Servizio scrivente ha
chiesto specifico parere ad ARPA Umbria, considerato che il Comune scrivente si avvale del
supporto tecnico di ARPA per l’esame delle problematiche in materia acustica.
La stessa ARPA Umbria ha rimesso le proprie considerazioni e prescrizioni con comunicazione
del 01/10/2019 prot. 44628 (trasmesso anche alla Regione dell’Umbria, Servizio
Autorizzazioni Ambientali), in allegato alla presente e parte integrante del presente parere con
riferimento ai tempi di esecuzione degli interventi ed alle conseguenti prescrizioni.
Il Responsabile del Servizio Attività Produttive e Salvaguardia Ambientale, Arch. Lucia Bonucci, è
disponibile per qualsiasi chiarimento
Distinti saluti

Il responsabile Servizio Attività Produttive

Il Dirigente del Settore Assetto del Territorio
Edilia e Ambiente

Dott. Arch. Lucia Bonucci
Dott. Ing. Federico Calderini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000,n. 445, del D. Lgs. 7marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Al Responsabile SUAP
Comune di Città di Castello
comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
Al Responsabile
Servizio Autorizzazioni Ambientali
Regione Umbria
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: parere di competenza per ulteriori valutazioni inerenti la tempistica del Piano di
Risanamento acustico relativo all’”Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1”- Polo
Ospedaliero comprensoriale (rif. Regione 113/2017)

Vista la richiesta di cui all’oggetto pervenuta con prot. ARPA Umbria n. 16157 del
02.09.2019 pervenuta dal comune di Città di Castello,
vista la documentazione presentata,
considerato che il Comune di Città di Castello si avvale del supporto tecnico di ARPA per
l’esame della Valutazione di Impatto Acustico allegata alle pratiche AUA e piani di mitigazione
acustica,
si ritiene che le tempistiche indicate non possano essere ritenute congrue.
Le opere di cui alle fasi I e II (opere di mitigazione impianti e viabilità) dovranno essere
completate entro 12 mesi e le opere della fase III dovranno essere completate entro 18 mesi
dall’adozione del provvedimento.
Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) entro il termine di gg. 30 dall’ultimazione dell’intervento dovrà essere eseguito da tecnico
competente in acustica ambientale (come definito dall’art. 2 comma 6, legge 447/95 e dal
D.Lgs n.42 del 17/02/2017) e presentato al Comune di Città di Castello e all’Area
Dipartimentale ARPA Umbria NORD, Distretto di Città di Castello collaudo acustico, che
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comprenda relazione tecnica descrittiva dei materiali utilizzati e degli interventi eseguiti,
modalità adottate per la riduzione del rumore prodotto e le verifiche strumentali dei livelli
ambientali e differenziali presso i ricettori;
b) dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione ed emissione sonora e il Valore
Limite Differenziale di cui al DPCM 01/03/1991 e DPCM 14/11/1997;
c) non potranno essere attivate sorgenti sonore senza che siano prima state adottate, installate e
rese funzionanti le soluzioni per la mitigazione del rumore da esse prodotto previste nella
documentazione presentata;
d) l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti
sarà soggetta a nuova domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del articolo 3
comma 1 del D.P.R. 59/2013;
e) le operazioni di carico e scarico delle merci non devono avvenire nel periodo notturno;
f) nel caso sia necessario garantire la ventilazione dell’ambiente interno occorre che le aperture
sulle facciate non siano disposte verso i ricettori più vicini e che siano dotate di un sistema di
silenziamento a filtri dissipativi;
g) in presenza di espulsori d’aria occorre che questi siano dotati di opportuni silenziatori e
posizionati nei punti più distanti dai ricettori più vicini all’insediamento.

Distinti saluti.
L’Istruttore
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Il Dirigente Responsabile
Area Dipartimentale Umbria Nord
Dr.ssa Sara Passeri
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