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1 RIFERIMENTI NORMATIVI      
 
Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. 
- Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) 
e di valutazione di incidenza. 
 
L’articolo 35 del d.lgs. 152/2006, stabilisce che le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni 
del decreto medesimo entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello stesso e che in mancanza di norme 
vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso. 
Il 18 febbraio 2010 è entrata in vigore la L.R. 10 in materia di VAS e VIA (BURT n°9 del 17/02/2010). La 
finalità generale della legge regionale è, per quanto riguarda la VAS, quella di dotare la Regione Toscana 
di una propria normativa organica della materia, che dia attuazione alla complessiva regolamentazione 
contenuta nella normativa nazionale in materia adeguando al contempo la regolamentazione stessa alle 
peculiarità della realtà regionale. 
 
L’art. 5 - Ambito di applicazione, al comma secondo, della legge regionale in materia di VAS, stabilisce 
che: 
1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di 
competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali. 
 
2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS: 
a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e 
gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che 
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, 
comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli 
allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006; 
b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei 
siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli 
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della 
fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche). 
b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 
3.  
 
3. L’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall’autorità 
competente secondo le disposizioni di cui all’articolo 22, della significatività degli effetti 
ambientali, nei seguenti casi: 

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le 
relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei 
progetti; 

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;  
c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono 

il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti.  
 
3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al 
comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. 152/2006.  
4. – Omissis ------ 
4 bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi 
ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell’articolo 12, comma 6 del 
d.lgs.152/2006.  
4 ter.  – Omissis ------ 
 
All’art. 21 - Modalità di svolgimento della VAS la procedura è puntualizzata come segue: 
1. L’attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione dei piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima 
della loro approvazione. 
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2. La VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività: 
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all’articolo 5, comma 3; 
b) la fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale; 
c) l’elaborazione del rapporto ambientale; 
d) lo svolgimento di consultazioni; 
e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con 
espressione del 
parere motivato; 
f) la decisione; 
g) l’informazione sulla decisione; 
h) il monitoraggio. 
 
Art. 22 - Procedura di verifica di assoggettabilità 
1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, è necessario accertare 
preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale, il proponente, nella fase iniziale 
di elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che illustra il piano o 
programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi 
sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla presente legge. 
2. Il documento viene trasmesso su supporto cartaceo ed informatico, tramite l’infrastruttura della rete 
telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004, all'autorità competente per la 
decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a VAS. 
3. L’autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le 
consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere 
entro trenta giorni dall’invio. 
4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla presente legge, sentito il 
proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti 
significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o 
programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla 
trasmissione di cui al comma 2. E’ fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra l’autorità 
competente e il proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall’autorità competente i chiarimenti e 
le integrazioni eventualmente necessari. 
5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale 
esclusione dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione 
sui siti web del proponente e dell’autorità competente. 
 

2  INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI E FASI PROCEDURALI 
DELLA VAS 

 
In base alle definizioni di cui all’art. 4 della L.R.T. 10/2010, ai fini dello svolgimento delle procedure di VAS 
e VI, per tutti i piani la cui approvazione è di competenza del Amministrazione  Comunale sono individuati, 
con delibera C.C. n.32 del 05/06/2012, i seguenti soggetti: 

1. l’autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica è il Nucleo Tecnico Comunale per 
le procedure di VAS e VI, individuata con delibera CC. n°132 del 05.06.2012 e nominata con 
delibera G.C. n° 36 del 26.6.2013; 

2. il proponente è il Servizio Programmazione e Pianificazione Urbanistica per le funzioni previste 
all’art. 15 della L.R.T. 10/2010; 

3. l’autorità procedente è il Consiglio Comunale per le funzioni previste all’art. 16 della L.R.T. 
10/2010; 

4. i soggetti competenti in materia ambientale, da interpellare nella fase preliminare per definire la 
portata ed i contenuti del Rapporto Ambientale (art.23, L.R.T. 10/2010) nonché da interpellare 
nella fase delle consultazioni (art.25 L.R.T. 10/2010) vengono individuati dall’autorità competente 
in base ai contenuti e alla portata della variante stessa. 

 
Si ritiene che la variante al RU in oggetto possa essere assoggettata, ai fini della procedura di VAS, alle 
disposizioni di cui all’art.5, co.3, lettera b) della L.R.T. n.10/2010. 



                 Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  -  Documento Preliminare                                                                          Pag. 7 
 



                 Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  -  Documento Preliminare                                                                          Pag. 8 
 

 

3 VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A VAS - CRITERI PER LA VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ DI PIANI E PROGRAMMI (ALLEGATO 1 – L.R. 
10/2010 E S.M.I.) 

 
3.1 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO QUADRO DI 

RIFERIMENTO PER PROGETTI ED ALTRE ATTIVITÀ, O PER QUANTO RIGUARDA 
L’UBICAZIONE, LA NATURA, LE DIMENSIONI E LE CONDIZIONI OPERATIVE O 
ATTRAVERSO LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALLA VARIANTE 

 
La zona oggetto di variante al Regolamento Urbanistico riguarda il complesso scolastico in via Pisacane, 
dove hanno già sede l’Istituto Sarrocchi e l’istituto Marconi e dove dovrà trovare sede anche l’Istituto 
Monna Agnese, attualmente collocato all’interno del centro storico nell’edificio di proprietà comunale posto 
in via del Poggio. 
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REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE 
 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DI RIFERIMENTO 
 
Art. 88 Servizi per l'istruzione di base (Sb) e per l'istruzione superiore (Sc) 
1. I servizi per l'istruzione di base comprendono asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori; 
quelli per l'istruzione superiore comprendono le scuole e gli istituti non dell'obbligo e sono indicati nelle tavole RU2 
rispettivamente con la sigla Sb e Sc. 
2. Nelle aree siglate Sb ed Sc sono consentiti interventi fino alla RI, salvo eccezioni indicate con apposita sigla sulle 
tavole RU2 ed RU3, oppure particolari interventi di trasformazione indicati nella Parte III delle presenti NTA. 
3. La dotazione dei parcheggi di relazione deve essere pari a: 
- 0,5 posto auto per insegnante + 1 posto auto per aula nei servizi Sb; 
- 1 posto auto per insegnante + 1 posto auto per aula nei servizi Sc. 
4. I servizi Sb e Sc, unitamente alle aree verdi, agli spazi pubblici e alla viabilità limitrofa sono riferimenti privilegiati 
per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 35 del PS, segnalati nella tavola C.5.07 "Il contributo del PRC2 al 
miglioramento della qualità insediativa" del PS stesso. 
 

 
Estratto R.U. vigente 

 
 
 

 
 Vista aerea 
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 Vista aerea 
 
 

 
Vista aerea 
 
 

 
 Strada di accesso 
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La variante consiste nell’attribuire, al polo scolastico di via Pisacane, una diversa tipologia di intervento 
rispetto alle attuali previsioni di  Regolamento Urbanistico, che per l’intera area, classificata come Servizi 
per l’Istruzione Superiore (Sc) all’interno del tessuto dell’Urbanizzato Compatto, limita la tipologia di 
intervento alla ristrutturazione edilizia come indicato all’art. 88 delle Norme Tecniche di Attuazione. 
L’esigenza di procedere con una variante al Regolamento Urbanistico scaturisce dal fatto che 
l’Amministrazione Comunale ha inserito, nel piano di alienazione 2011 degli immobili comunali di cui alla 
delibera C.C: n.37 del 10/03/2011, il palazzo, sito in via del Poggio, attualmente sede dell’Istituto di 
istruzione superiore “Monna Agnese” in quanto non più adeguato all’utilizzo scolastico. Tale istituto 
dovrebbe trovare la nuova collocazione nel plesso scolastico posto in via Pisacane, dove hanno già sede i 
due istituti “Tito Sarrocchi” e “Guglielmo Marconi”, come manifestato dall’Amministrazione Provinciale che 
ha intenzione di provvedere, nell’arco della durata del Regolamento Urbanistico, alla realizzazione di una 
serie di interventi per migliorare e riqualificare il complesso scolastico alle nuove esigenze. Gli interventi 
previsti consistono nell’ampliamento di parte del padiglione attualmente occupato dall’Istituto “Guglielmo 
Marconi” per poter dare collocazione all’Istituto “Monna Agnese” e quindi avere un accorpamento degli 
istituti al fine di ottimizzare i servizi scolastici. L’ampliamento è consentito per una superficie utile lorda 
(SUL) di circa 300 mq., dove troveranno collocazione nuove aule e servizi connessi. 
Per permettere l’ampliamento del polo scolastico la zona individuata dal RU vigente come Servizi per 
l’istruzione superiore (Sc) verrà trattata come area di riqualificazione e completamento con specifica 
normativa da aggiungere in calce all’Allegato 2 del RU. 
 
 
PROPOSTA DI VARIANTE 
 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DI RIFERIMENTO 
 
Art. 131 - Le Aree di Riqualificazione e Completamento 
Le Aree di Riqualificazione e Completamento previste dal RU sono di seguito elencate e raggruppate per 
destinazione prevalente:  
 
…………………….omissis………………………… 
 
b) Aree di Riqualificazione e completamento destinati prevalentemente a servizi:  
 
…………………….omissis………………………… 
 
 (AR 97) - Complesso Scolastico Via Pisacane 
 
…………………….omissis………………………… 
 
 
 
SCHEDA NORMATIVA AR 97 – Complesso Scolastico Via Pisacane 
 
SEZIONE I - Profili generali dell’intervento 
Interventi di riqualificazione e adeguamento normativi e funzionali del complesso scolastico in via Pisacane 
destinazione d’uso: Servizi di istruzione di base e per l’istruzione superiore.  
intervento edilizio: Ristrutturazione edilizia con ampliamento, nuova edificazione, demolizione con ricostruzione, 
rottamazione edilizia anche per singoli corpi di fabbrica e con diversa ubicazione dei nuovi manufatti. 
strumento di attuazione: Intervento edilizio diretto. 
prescrizioni: 
- SUL massima in ampliamento e di nuova edificazione mq. 300 
- altezza massima non superiore al livello di copertura dell’edificio esistente 
- i parcheggi interrati di servizio non sono computati ai fini della SUL 
- le centrali tecnologiche a servizio del complesso scolastico non sono computate ai fini della SUL 

 
 
Per l’adozione della variante la tavola “La disciplina degli insediamenti in area urbana e del territorio rurale” verrà 
modificata  individuando l’area con sigla AR 97 anziché Sc. 
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3.2 INFLUENZA SU ALTRI PIANI O PROGRAMMI 

 
L’intervento previsto dalla variante è di limitata consistenza, in area già urbanizzata, interno all’area 
scolastica di via Pisacane e non incide su altri piani o programmi. 
In particolare dalla ricognizione con i documenti di piano e le discipline del Piano di Indirizzo Territoriale 
(P.I.T.), approvato con delibera C.R.T. n°72 del 24.07.2007 e implementato per la disciplina paesaggistica 
con delibera di adozione C.R.T. n. 32 del 16.06.2009, e del PTC della Provincia di Siena, approvato dal  
Consiglio Provinciale il 14 dicembre 2011, non si riscontrano incoerenze per tale area.  
La previsione di ottimizzare e raggruppare i servizi scolastici anche in riferimento all’art 9 del PIT 
“prescrizioni correlate” delle “Direttive per la mobilità intra e inter-regionale” comporta un miglioramento 
della mobilità a servizio dei complessi scolastici riducendone la lunghezza dei percorsi di traffico.  
 
Per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, il PTCP individua le Unità di Paesaggio di rango 
provinciale, quali ambiti territoriali ove i caratteri strutturali sono riconoscibili nelle loro formazione, durata, 
trasformazione, capacità di rigenerazione. L’area oggetto di variante ricade nell’ Unità di paesaggio 5: 
Siena, Masse di Siena e Berardenga ed è esterna alle pertinenze dei beni storico-architettonici di cui 
all’art. 13.14 del PTCP e alle pertinenze degli aggregati di cui all’art. 13.13 del PTCP. 
 

 
Estratto PTCP - QC POLI_II5  
 
L’area di variante si trova all’interno della perimetrazione del centro C1 - Capoluogo dei centri 
appartenenti al sistema urbano provinciale (Art.13.12 PTCP).  
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3.3 PERTINENZA DELLA VARIANTE PER L’INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI 
AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE - 
PROBLEMI AMBIENTALI RELATIVI ALLA VARIANTE - RILEVANZA DELLA VARIANTE PER 
L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE DELL’AMBIENTE 

La previsione del riutilizzo di parte dell’immobile ai fini scolastici tende ad accorpare gli istituti al fine di 
ottimizzare i servizi in un'unica area. L’ampliamento avviene all’interno del resede scolastico già 
urbanizzato e pertanto non comporta consumo di nuovo suolo. Le ripercussioni sull’ambiente sono limitate 
al periodo di cantierizzazione delle opere e riconducibili a quelle ordinarie dei cantieri edili. 
 
 

3.4 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE 
INTERESSATE TENENDO CONTO IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ELEMENTI: 

 
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti - Carattere cumulativo degli impatti 
Le ripercussioni sull’ambiente, come detto, sono limitate al periodo di cantierizzazione delle opere in 
quanto gli interventi oggetto di variante non inducono consumo di nuovo suolo. 

 
Natura transfrontaliera degli impatti 
Assente 
 
Rischi per la salute umana o per l’ambiente 
Sono riconducibili a quelli ordinari dei cantieri edili e limitati alla fase di cantierizzazione. 
 
Entità ed estensione nello spazio degli impatti - Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe 
essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del 
superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite e dell’utilizzo intensivo del suolo 
Gli interventi previsti con la variante ricadono in aree già urbanizzate con destinazioni diverse che però 
rispetto al RU non prevedono ulteriori estensioni delle aree soggette ad impatto.  
 
Aspetti idraulici e geomorfologici 

 
L’area di variante non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, ai 
sensi della L.R. 21 marzo 2000 n. 39 - Legge forestale della Toscana e s.m.i., D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 
48/R  "Regolamento Forestale" e D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 -  Norme in materia ambientale. 
 
Nelle cartografie geologiche di Regolamento Urbanistico, l’area è stata ritenuta esente da problematiche 
di tipo idraulico e, conseguentemente, è stata inserita nella classe di pericolosità idraulica bassa : la 
classe 1, mentre riguardo a quella geomorfologica rientra quasi totalmente nella classe di pericolosità 
media (G.2.) e solo nella scarpata sotto via Mentana nella classe di pericolosità elevata (G.3).  
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Art. 170 Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici ai sensi della DPGR 26/R del 27/04/07 
………………………………….. 
2 Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologia media (G.2) le condizioni di attuazione sono 
indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente 
le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area. 
3 Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica elevata (G.3) è necessario rispettare i seguenti 
principi generali: 
a) l'attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi 
geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva 
realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza; 
b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, 
devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la 
possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la 
manutenzione delle opere di messa in sicurezza; 
c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di 
monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; 
d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti 
positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere 
certificati; 
e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità 
e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni 
deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia. 
 
 

 
 
 
Negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP), alla tavola ST IG 1_Carta della 
sensibilità acquiferi, in riferimento alla classe di sensibilità degli acquiferi disciplinate agli artt. 10.1.2 
Disciplina delle aree sensibili di classe 1  e Art. 10.1.3 Disciplina delle aree sensibili di classe 2, l’area 
interessata dalla variante è ricompresa nella perimetrazione di sensibilità di Classe 3 – nessun vincolo. 
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Aspetti sismici  
Nuova classificazione sismica regionale 2012: 
L'aggiornamento della classificazione sismica della Toscana, a sei anni di distanza dall'entrata in vigore 
della precedente classificazione, è stata approvata con delibera GRT n° 878 del 8/10/2012 (pubblicata su 
BURT Parte Seconda n. 43 del 24.10.2012 Supplemento n. 136). La nuova classificazione sismica è 
entrata in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione sul BURT. Il territorio comunale è identificato nella classe 
sismica 3. 
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Regionale 53 R/2011, in merito alle indagini geologico-
tecniche di supporto alla redazione degli strumenti urbanistici comunali, la Regione Toscana ha introdotto 
la necessità di effettuare studi di microzonazione sismica per i Comuni che intendono provvedere alla 
revisione dei propri strumenti urbanistici. 
Per quanto riguarda la zona oggetto di variante dovrà essere valutata la necessità di effettuare indagini 
geologiche che tengano conto, limitatamente agli aspetti sismici, dei criteri nazionali di microzonazione 
sismica, antecedentemente all’adozione della variante urbanistica, in base ai criteri di ubicazione delle 
aree contenute nelle istruzioni tecniche del programma VEL (valutazione degli effetti locali) della Regione 
Toscana. 
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Estratto da Nuova classificazione sismica regionale 2012 
RELAZIONE GENERALE  
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Patrimonio storico culturale 
 
L’area interessata dalla variante è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 136 - Immobili ed aree di 
notevole interesse pubblico del D.lgs. 42/2004  (vincolo paesaggistico ex L. 1497/1939), in particolare il 
vincolo è stato apposto con D.M. 129-1956. 
Pertanto le trasformazioni consentite con la variante, se riguardano l’aspetto esteriore degli immobili 
dovranno essere sottoposte ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.142 dello stesso decreto 
legislativo. 
Di seguito si riporta il testo del Decreto Ministeriale e la cartografia relativa al vincolo. 
 

 
       Cartografia delle aree vincolate con D.M. 
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Aree boscate 
L’area di variante è esterna alle perimetrazioni di aree boscate tutelate ai sensi dell’art. 142, lett. g), del 
D.Lgs. 42/2004. 
 

 
Estratto dal S.I.T. provinciale 
 
Piano di classificazione acustica comunale 
Nel Piano di classificazione acustica comunale gli edifici scolastici sono stati censiti e catalogati, in un 
elaborato indipendente consistente in 43 planimetrie con individuata la classe di appartenenza.  
Il complesso scolastico di via Pisacane è stato schedato al n.29 con attribuzione della CLASSE II - aree 
destinate ad uso prevalentemente residenziale. 
Prevedendo solo un potenziamento della destinazione in essere, i valori limite di emissione, di immissione 
e di qualità rientreranno nei parametri previsti ad esclusione della fase di realizzazione delle opere.    
 
Di seguito si riportano le tabelle con evidenziati i valori riferiti alla classe II, la cartografia con evidenziata 
l’area di variante e la scheda relativa: 
 
Tabella A: Classificazione del territorio comunale (Art.1) 

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; 
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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. 
 

Tabella B: Valori limite di emissione - Leq in dB (A) (art.2) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

Diurno (06.00-22.00) 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 

 

Tabella C: Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3) 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

Diurno (06.00-22.00) 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 

 

Tabella D: Valori di qualità - Leq in dB (A) (art.7)

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

Diurno (06.00-22.00) 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 
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Estratto dal Piano di Classificazione Acustica Comunale 
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Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. 
Nell’area interessata dalla variante, o in prossimità di essa, non sono presenti Riserve Naturali Statali o 
Regionali, siti destinati a tutela della biodiversità e Rete Natura 2000, di cui alla L.R. 56/2000 e s.m.i., né 
Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) di cui alla L.R. 49/1995 e s.m.i.. 
 

 


