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1 INTRODUZIONE 

In data 17/06/2013 il Comune di Porto Azzurro, con sede nel Palazzo Comunale 

posto in Banchina IV Novembre n.19 a Porto Azzurro (LI), ha conferito all’Ing. 

Riccardo Corsi l’incarico per l’effettuazione della Variante al Piano Comunale di 

Classificazione Acustica (P.C.C.A.) approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 63 del 12/10/2009.  

 

La Variante si rende necessaria in quanto, nell’ambito di valutazioni di impatto 

acustico redatte per alcuni esercizi commerciali nella zona del centro storico, 

sono stati registrati livelli sonori di fondo superiori ai limiti di immissione previsti 

per la classe acustica di appartenenza, con particolare riferimento al periodo 

notturno ed in corrispondenza del periodo estivo senza che questi livelli possano 

essere addebitati a situazioni anomale. 

 

L’area oggetto di Variante è quella compresa tra Viale Cerboni, Via Cavour, Via 

Cavallotti, Via d’Alarcon e Viale Italia così come individuata in Figura 1a. 

Figura 1a Localizzazione Area Oggetto di Variante 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

Area Oggetto di Variante 

PPOORRTTOO  AAZZZZUURRRROO  

 



 
 

PRJ. NO.:P13_PAZ_088 REV. 0 2 Dr. Ing. Riccardo Corsi 

Variante al Piano di Classificazione Acustica 

del Comune di Porto Azzurro  

  

STEAM
  

 

 

Lo svolgimento dell’incarico ha previsto tre fasi successive: 

 

1. Presa visione ed analisi delle valutazioni di impatto acustico redatte da tecnici 

competenti in acustica ambientale (ai sensi ai sensi dell’articolo 2, comma 6 

delle legge n°447/95) per esercizi commerciali nel centro storico del Comune 

di Porto Azzurro che hanno registrato livelli sonori di fondo superiori ai limiti di 

immissione previsti per la classe acustica di appartenenza; 

2. Progettazione della Variante al P.C.C.A. sulla base delle suddette valutazioni, 

dei rilievi fonometrici eseguiti nel 2008 dallo scrivente nell’ambito della 

redazione del Piano stesso, delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti 

(Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico) ed in conformità ai "criteri e 

indirizzi della pianificazione degli enti locali" contenuti nell’allegato 1 della 

Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 22 febbraio 2000, n° 77 

pubblicata sul B.U.R.T. n° 12 del 22 marzo 2000, parte seconda, sezione I; 

3. Modifica delle tavole cartografiche del P.C.C.A. approvato ed in particolare 

sostituzione degli Allegati 6 e 7 con i corrispettivi elaborati allegati alla 

presente. 

 

La presente Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune 

di Porto Azzurro è redatta dall'Ing. Riccardo Corsi residente in Via Digione n°6 

Pisa, iscritto all’albo degli ingegneri della Provincia di Pisa al n° 869 ed all’albo 

dei Tecnici competenti in materia di acustica ambientale con decreto dirigenziale 

2338 del 07/05/1998 e dal Dott. Lorenzo Magni residente in Via L. Ariosto 8/B 

Bientina (PI) iscritto all'albo dei tecnici competenti in materia di acustica 

ambientale con determinazione provinciale 2823 del 26.06.2008. In Allegato 3 

sono riportati gli attestati di entrambi i tecnici competenti in materia di acustica 

ambientale. 
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2 LIVELLI SONORI NEI PRESSI DI ESERCIZI COMMERCIALI DEL CENTRO 

STORICO DEL COMUNE 

Come precedentemente detto, nell’ambito di valutazioni di impatto acustico 

redatte per alcuni esercizi commerciali nella zona del centro storico, ed in 

particolare nell’area compresa tra Viale Cerboni, Via Cavour, Via Cavallotti, Via 

d’Alarcon e Viale Italia, sono stati registrati livelli sonori di fondo superiori ai limiti 

di immissione previsti per la classe acustica III di appartenenza, con particolare 

riferimento al periodo notturno ed in corrispondenza del periodo estivo. 

 

Si fa riferimento, in particolare, alla Valutazione di Impatto Acustico redatta nel 

luglio 2012 dal Dott. Massimo Correani per conto della Creperia di Pinotti 

Daniele, sono stati eseguiti rilievi fonometrici nella postazione R01, ubicata al 

primo piano all’interno di un edificio civile posto nelle vicinanze della suddetta 

attività nelle condizioni di finestre aperte e, quindi, rappresentativa del clima 

acustico presente, che hanno mostrato livelli di rumore residuo maggiore del 

limite di immissione, pari a 50 dB(A), previsto nel periodo notturno per le aree in 

classe III (come quella in oggetto). 

 

In Figura 2a si riporta l’ubicazione del rilievo fonometrico su ortofoto. In figura si 

riporta anche l’ubicazione della postazione di misura P4 presso la quale sono 

stati condotti i rilievi fonometrici dallo scrivente nel luglio 2008. 

 

Tali misurazioni sono indicative dei livelli sonori in tutta la zona e sono simili alle 

misurazioni eseguite dallo scrivente come ricordato al successivo Paragrafo 3.3.  
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Figura 2a Ubicazione Rilievi Fonometrici 
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3 PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE AL P.C.C.A. 

Il presente Paragrafo è articolato nel modo seguente: 

 

 criteri generali seguiti per effettuare la variante con indicazione dei riferimenti 

normativi vigenti in materia di acustica ambientale cui far riferimento; 

 valutazione della conformità della variante con le previsioni degli strumenti 

urbanistici vigenti nel Comune di Porto Azzurro; 

 valutazione del clima acustico presente nell’area oggetto di variante. 

 

 

3.1 CRITERI GENERALI 

La presente Variante è stata eseguita in accordo a quanto prescritto dalla 

Deliberazione n. 77 del 22/02/2000 “Definizione dei criteri e degli indirizzi della 

pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR n° 89/98 "Norme in 

materia di inquinamento acustico”, seguendo i seguenti criteri generali:  

 

 si è escluso l’accostamento di zone con differenze di livello assoluto di rumore 

superiori a 5 dB(A) a meno che non esistano evidenti discontinuità 

morfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore; 

 si sono prevalentemente considerate le attuali condizioni di effettiva fruizione 

del territorio stesso non trascurando tuttavia di recepire le indicazioni previste 

dai vigenti piani di destinazione d’uso del territorio; 

 in assenza di discontinuità morfologiche rilevanti la distanza tra due punti 

appartenenti a due classi non contigue non sarà mai inferiore a 100 m; 

 si è inoltre cercato di evitare una eccessiva frantumazione del territorio senza 

per questo giungere a eccessive semplificazioni. Per la suddivisione si è 

cercato di seguire, ove possibile, i confini naturali del terreno (discontinuità, 

strade, palazzi) e le delimitazioni poste dal Piano Strutturale e dal 

Regolamento Urbanistico. 

 si è tenuto conto delle zonizzazioni approvate dei comuni limitrofi cercando di 

evitare accostamenti al confine di aree acusticamente non contigue. In 

particolare si sono acquisiti i piani di zonizzazione acustica dei Comuni di Rio 

Marina e Rio nell’Elba, mentre i Comuni di Porto Ferraio e Capoliveri ne sono 

ad oggi sprovvisti.  

 
La presente Variante è conforme a quanto previsto dalla normativa in materia di 

inquinamento acustico ed in particolare alla Legge del 26 Ottobre 1995 n. 447 

“Legge quadro sull’inquinamento acustico”, corredata dai relativi decreti attuativi, 

alla L.R. Toscana n. 89/98 e s.m.i. “Norme in materia di inquinamento acustico”. 

 

Per i limiti di immissione ed emissione previsti per le varie classi acustiche si è 

fatto riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 1/3/1991, dal D.P.C.M. 14/11/97 

“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 
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3.2 ANALISI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

La Variante al PCCA del comune di Porto Azzurro è stata realizzata in conformità 

alle previsioni degli strumenti di programmazione urbanistica approvati dal 

Comune stesso. 

 

In particolare è stato esaminato il Piano Strutturale del Comune di Porto Azzurro 

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°. 27 del 11.04.2007 e 

successivamente integrato con D.C.C. n° 42 del 30.04.2010. 

 

Il Regolamento Urbanistico è stato approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 44 del 01.07.2011 e con Delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 

19.12.2011. 

 

L’esame degli strumenti urbanistici ha permesso di individuare alcune 

caratteristiche importanti per la realizzazione della presente Variante. 

 
L’area oggetto di variante appartiene all’UTOE 1 Centro Abitato Comparto n. 1 

Centro Storico e Comparto n. 2 Espansione Urbana. Entrambi i comparti sono 

caratterizzati dalla presenza di numerose attività commerciali, locali per 

ristorazione e spettacoli e rappresentano quelle aree frequentate copiosamente 

dai turisti durante il periodo estivo. 

 

La Variante in progetto per l’area compresa tra Viale Cerboni, Via Cavour, Via 

Cavallotti, Via d’Alarcon e Viale Italia, che prevede il cambio dalla classe III 

attualmente presente, alla IV, risulta conforme alla destinazione d’uso del 

territorio interessato anche in considerazione della centralità dell’area che 

rappresenta quella maggiormente frequentata dai turisti durante il periodo estivo. 

 
 

3.3 VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO 

Come descritto al precedente Paragrafo 2 nell’ambito di valutazioni di impatto 

acustico redatte per alcuni esercizi commerciali nella zona del centro storico, ed 

in particolare nell’area compresa tra Viale Cerboni, Via Cavour, Via Cavallotti, 

Via d’Alarcon e Viale Italia, sono stati registrati livelli sonori di fondo superiori ai 

limiti di immissione previsti per la classe acustica III di appartenenza, con 

particolare riferimento al periodo notturno ed in corrispondenza del periodo 

estivo. 

 

Anche i rilievi fonometrici eseguiti nel luglio 2008 dallo scrivente nell’ambito della 

redazione del PCCA, in prossimità dell’istituto comprensivo elementari e medie 

“G. Carducci” ubicato in Via Marconi, n. 25 (postazione P4 indicata in Figura 2a), 

avevano fatto registrare livelli sonori notturni superiori ai limiti assoluti di 

immissione della classe III e paragonabili a quelli registrati nell’ambito di 

valutazioni di impatto acustico di cui sopra.  

 

L’attribuzione della classe III era stata effettuata privilegiando i livelli sonori 
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misurati nel periodo diurno accettabili per un’area di tipo residenziale posta 

all’interno del centro abitato (inferiori ai limiti previsti per la classe III), la presenza 

di traffico veicolare locale e di attraversamento e considerando che il periodo 

“non turistico”, dove i livelli sonori notturni sono ragionevolmente inferiori rispetto 

a quelli monitorati ed ai limiti previsti dalla classe III, copre comunque un arco 

temporale più lungo rispetto a quello “turistico”. 

 

Tale scelta, tuttavia, penalizza le iniziative degli esercizi commerciali presenti in 

un paese a forte vocazione turistica come quello di Porto Azzurro in quanto non 

consente l‘apertura di attività aggiuntive o il realizzarsi di nuove proposte (ad 

esempio attività d’intrattenimento, musica, ecc.) da parte degli esercenti. Per tale 

motivo si è resa necessaria la presente Variante al P.C.C.A.. 

 

Infatti la zona compresa tra Viale Cerboni, Via Cavour, Via Cavallotti, Via 

d’Alarcon e Viale Italia, rappresentata in Figura 1a, classificata dal vigente PCCA 

in classe III, seppur in secondo piano rispetto a Piazza Matteotti, a Via Vitaliani 

ed alla Banchina IV Novembre, è comunque caratterizzata dalla presenza di 

numerose attività commerciali (negozi, bar, pubs, ecc.). 

 

Quindi la Variante in oggetto riguarda il cambiamento dalla classe acustica III, 

attualmente presente, alla IV, della zona compresa tra Viale Cerboni, Via 

Cavour, Via Cavallotti, Via d’Alarcon e Viale Italia. Tale variante consente di 

espandere la classe IV in continuità a quella già presente che comprende una 

fascia attorno a Via Vitaliani che collega la SP 26 a Piazza Matteotti, Piazza 

Matteotti stessa, tutta la Banchina 4 Novembre al Lungomare De Gasperi oltre 

alla fascia prevista lungo la SP 26.  

 

All’interno dell’area oggetto di variante è presente l’istituto comprensivo 

elementari e medie “G. Carducci” ubicato in Via Marconi, 25.  

 

Dagli allegati 6 e 7 del PCCA vigente, che verranno modificati in seguito alla 

presente Variante, si nota che detto istituto e le sue immediate pertinenze sono 

classificate in classe II. Al fine di uniformare la classificazione acustica 

dell’istituto alla variazione di classe acustica prevista per l’area all’interno della 

quale questo si inserisce e ottemperare ai criteri generali della Deliberazione n. 

77 del 22/02/2000, la classe II è stata confermata per l’edificio scolastico e la 

classe III è stata attribuita alle sue immediate pertinenze. La presenza della 

classe III si rende necessaria al fine di evitare “salti” di classe e a far sì che la 

classe II non sia contigua alla IV. L’ampiezza della classe III è inferiore ai 100 m 

in quanto la corte dell’edificio scolastico è delimitata da un muro di circa 1,5 m 

che costituisce di per sé una “barriera” nei confronti delle onde sonore. Grazie a 

tale schermo i livelli all’interno della corte saranno ragionevolmente inferiori 

rispetto a quelli esterni e tali da rispettare i limiti imposti dalla classe III e II 

attribuite, rispettivamente, alla corte ed all’edificio scolastico.  

 

A supporto delle considerazioni di cui sopra, si specifica che la scuola di Via 

Marconi è localizzata all’interno del Comparto dell’espansione urbana che 
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confina con quello del Centro Storico e pertanto il clima acustico attorno a questa 

è spesso caratterizzato da una presenza antropica elevata e dall’esercizio di 

attività commerciali quali ristoranti pub e negozi di souvenir che contribuiscono 

ad aumentare il clima acustico presente nell’area specialmente nelle prime ore 

del periodo notturno. 

 

Si evidenzia, inoltre, che nei periodi dell’anno caratterizzati da un’elevata 

presenza turistica e dalle attività degli esercizi commerciali, la didattica è 

sospesa e gli aumenti dei livelli di rumore causati dalla presenze turistiche non 

pregiudicano il corretto svolgimento delle lezioni. 

 

Per quanto sopra detto la presente Variante, effettuata in conformità ai criteri 

generali previsti dalla normativa in materia di acustica ambientale così come agli 

strumenti urbanistici vigenti, si rende necessaria al fine di uniformare dal punto di 

vista acustico la zona a forte vocazione turistico-commerciale del Comune, 

dando a tutti gli esercenti uguali possibilità. L’obiettivo è quello di salvaguardare 

le specificità locali presenti in un Comune a forte vocazione turistica come quello 

di Porto Azzurro, senza però pregiudicare lo svolgimento delle attività didattiche 

all’interno dell’istituto scolastico di Via Marconi. 
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4 MODIFICA DELLE TAVOLE CARTOGRAFICHE DEL P.C.C.A. 

A conclusione di quanto sopra descritto sono stati prodotti gli elaborati 

cartografici riportanti le suddette modifiche che sostituiscono in toto i corrispettivi 

del P.C.C.A. vigente ed in particolare: 

 

 l’Allegato 6 in cui si rappresenta una cartografia del territorio comunale in 

scala 1:10.000 sulla quale è indicata la suddivisione nelle diverse classi 

acustiche; 

 l’Allegato 7 in cui si rappresenta la suddivisione nelle diverse classi acustiche 

della zona del centro storico del comune di Porto Azzurro con una cartografia 

in scala 1:2.000 in modo da fornire un maggior dettaglio rappresentativo. 

 

A corredo della presente Variante si riporta anche l’Allegato 3 con gli attestati dei 

tecnici competenti in acustica ambientale. Tale allegato è comunque identico a 

quello già presente nella documentazione del il P.C.C.A. approvato. 

 

Il resto degli elaborati costituenti il P.C.C.A. vigente sono mantenuti inalterati e 

quindi validi. Per il consulto della normativa vigente e dei valori limite previsti per 

ciascuna classe acustica si rimanda al Piano vigente. 

 

In tali elaborati sono state adottate le convenzioni di rappresentazione suggerite 

dalla Delibera Regionale del 22/2/2000 che sono sotto riassunte per comodità 

del lettore. 

Tabella 4a Convenzione di Rappresentazione Grafica delle Classi 

Classe Colore Tratteggio 

I Verde Chiaro 
Piccoli punti, bassa 
densità 

Zone Qualità: nessun 
tratteggio 

II Verde scuro Punti grossi alta densità 

III Giallo Linee orizzontali, bassa densità 

IV Arancione Linee verticali ,alta densità 

V Rosso Tratteggio incrociato, bassa densità 

VI Blu Tratteggio Incrociato, alta densità 

Aree destinate a 
spettacolo 

Bianco 
Tratteggio delle classi corrispondenti. Bordi in 
neretto 

 


