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OGGETTO: Limitazioni temporanee alle emissioni rumorose relativamente alle serate musicali 
presso il centro polisportivo Hidron di Via Gramignano a Campi Bisenzio –Soc. H. Financial Srl. 

 

IL DIRETTORE DEL V SETTORE  
“SERVIZI TECNICI/VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”  

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 
Decreto del Sindaco n.9 del 22/02/2016 

Premesso che: 

− La Soc. H. Financial Srl, procuratore speciale Sig. Margheri S. -Omissis- ha presentato la 
relazione di Impatto Acustico con PEC n.22893 del 27/04/2018 e relativa alle attività di 
spettacolo e musica all’aperto previste presso il centro polisportivo Hidron di Via 
Gramignano a Campi Bisenzio, firmata da tecnico competente in acustica ambientale come 
previsto dalla L. 447/1195. 

− Dalla documentazione di cui sopra emerge il rispetto dei limiti di zona previsti dal PCCA e 
del criterio  differenziale notturno e quindi la non necessità di richiedere specifica deroga 
acustica prevista ai sensi dell’art.16 del DPGR 2/R 2014. 

Visto che nel corso dei periodi estivi 2016 e 2017 l’attività musicale notturna proveniente dal centro 
polisportivo Hidron è stata oggetto di esposti e reclami da parte di cittadini residenti nella zona. 

Considerato che risultava opportuno verificare il contenuto della Valutazione di Impatto Acustico 
mediante il supporto tecnico di ARPAT ed ASL, in data 08/05/2018 prot. 24678 è stata inoltrata la 
relazione del 27/04/2018 a quest’ultimi Enti, con la richiesta anche di attivare specifiche attività di 
controllo.   

Visto che in data 05/06/2018 prot.30208 ARPAT ha inviato un proprio parere, di cui di seguito si 
riporta un estratto, in merito alla richiesta di cui al punto precedente esprimendo un parere 
negativo sulla Valutazione di Impatto Acustico in quanto sono state riscontrate le seguenti criticità: 
 

1. la postazione di misura è stata realizzata ponendo il microfono ad un’altezza di 1 metro 
anziché ad 1,5m come indicato nel DM 16/03/1998; 

2. non viene individuato un lay out dei due palchi/impianti di sonorizzazione per cui risulta 
difficile fare delle stime riguardo al livello sonoro della sorgente (impianto di diffusione 
sonora il palco); 

3. per quanto riguarda la sorgente AVVENTORI si tratta di una sorgente distribuita costituita 
giustappunto da tante persone che insistono in maniera diversa sull'area su cui viene 
effettuata l'attività; nella documentazione non c'è una stima né del numero degli avventori, 
né della loro ipotetica localizzazione in relazione alla quale procedere ad effettuare ad una 
stima (diversa lunghezza del percorso di propagazione sorgente/ricettore rispetto alle due 
piste); 
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4. Il valore attribuito ad entrambi i sistemi di diffusione delle piste ed alla sorgente avventori 
(85 dBA) è arbitrario o comunque non adeguatamente motivato; 

5. Per quanto riguarda l’emissione delle due piste la distanza dalla sorgente a quale punto di 
riferimento si riferisce? Al centro pista (in questo caso ci troveremmo ancora dentro la 
sorgente). Al perimetro delle piste, in questo caso è ragionevole dubitare che 
indietreggiando di 1 metro (quindi alla distanza di 2 metri dal perimetro della pista) potremo 
trovare una riduzione di 6 dB (riduzione attribuita ad ogni raddoppio della distanza) sul 
suono prodotto dalla pista in questione, perché viste le caratteristiche della strutture non le 
si può trattare come sorgente acustica puntiforme. Al fine di considerare la sorgente come 
puntiforme il valore dell'emissione deve essere riferito, in via conservativa, ad una distanza 
circa il doppio della dimensione della sorgente. Per il motivo suddetto, ammesso che il 
valore di emissione ad 1 m sia 85 dBA, questo non potrà essere utilizzato nella formula di 
propagazione del suono per sorgenti puntiformi. 

6. In mancanza di dati certi possiamo fare ipotesi sulla base di quello che è il quadro 
normativo italiano; 

 
• si può ragionevolmente supporre che le piste, riguardo alle cui dimensioni non viene 

detto niente, siano almeno metri 10x10. 
• supponendo un livello medio in pista pari a 90 dBA, possiamo stimare, per ogni 

pista, una potenza sonora di almeno 105 dBA. 
• tale valore di partenza fa stimare ai 2 ricettori livelli sonori pari ad almeno 50 dBA, 

quindi incompatibili con il periodo notturno (limite di applicabilità del differenziale in 
orario notturno 40 dBA a finestra aperta). 

 
Visto che il parere ARPAT conclude che le stime, purchè “grossolane” riportate ai punti precedenti 
e vista la esiguità dei dati riferiti agli impianti di partenza, restituiscono una situazione 
maggiormente rappresentativa di quella riportata nella relazione tecnica del 27/04/2018 e pertanto 
si esprime un parere negativo sulla stessa. 
 
Visto inoltre che in data 06/06/2018 prot. 30143 -Omissis- ha presentato un esposto relativo al 
rumore notturno proveniente dall’impianto Hidron di Via Gramignano, chiedendo l’interruzione 
dell’attività di intrattenimento musicale negli spazi aperti. 
 
Considerato comunque che la Ditta ha presentato un elaborato tecnico di valutazione di impatto 
acustico asseverato da tecnici competenti in acustica ambientale che dimostra mediante specifici 
calcoli matematici il rispetto dei limiti di zona; 
 
Vista la Legge quadro in materia di acustica ambientale n.447 del 26/10/1995 artt. 6 relativamente 
alle competenze del Comune. 
 
Vista la LR 89 del 01/12/21998 art.13 c.3 secondo il quale la ditta deve presentare una relazione 
attestante il tempo entro il quale si intenda adeguarsi alla classificazione acustica del territorio. 
 
Richiamata la DPGR 2/R del 08/01/2014 Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'art. 2, 
comma 1, della LR 89/98 - Norme in materia di inquinamento acustico  
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Richiamato l’art. 107 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. 

ORDINA 

Al Sig. Margheri S. -Omissis-, In via temporanea e cautelativa per l’ambiente, in qualità di 
procuratore speciale della Società H. Financial Srl con sede in via Gramignano a Campi Bisenzio 
presso il centro polisportivo Hidron: 

− di ridurre il livello di pressione sonora delle sorgenti musicali di 6 dB(A) dedicate 
alle attività musicali e di spettacolo all’aperto previste presso il centro Hidron nei 
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2018, sin tanto non sarà presentata 
nuova relazione di Valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 che tenga in 
considerazione tutti gli aspetti riportati nella nota di ARPAT del 05/06/2017 prot. 30208, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
AVVISA 

 
che i termini e le operazioni di cui sopra non esimono la proprietà: 

− dall'acquisire eventuali permessi o autorizzazioni e non sostituiscono le previste procedure 
normative; 

− da eventuali responsabilità circa eventuali effetti lesivi dovuti alle carenze rilevate; 
− da ulteriori accertamenti degli organi di controllo e ulteriori provvedimenti o sanzioni che 

questa o altre amministrazioni intendessero prendere; 
 
Inoltre in caso che accertamenti fonometrici, peraltro già richiesti agli Enti di controllo, restituiscano 
un superamento di un limite normativo sarà adottato un provvedimento di interruzione delle attività 
musicali in oggetto. 
 

DISPONE 
 
che la presente ordinanza venga notificata a: 
 

 Sig. Margheri S. -Omissis- Borgo San Lorenzo (FI); 

 Soc. H. Finacial Srl presso centro polisportivo Hidron- via Gramignano snc Campi Bisenzio 

 
 e inviata per verifiche e per quanto di competenza a: 
 

− ARPAT Dipartimento di Firenze, Via del Ponte alle Mosse, 211 -50144 Firenze 
− ASF n. 10 P.I.S.L.L. Setting Nord-Ovest Via Righi, 4 – loc. Osmannoro - 50019 Sesto 

Fiorentino (FI); 
− Polizia Municipale del Comune di Campi Bisenzio, Piazza Dante, 36 - 50013 Campi 
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Bisenzio (FI); 
− Ufficio Sviluppo Economico-Commercio-Pubblico Spettacolo- Marketing Servizi 

Demografici, Piazza Dante, 36 - 50013 Campi Bisenzio (FI); 
− Segreteria del Sindaco, Piazza Resistenza -50013 Campi Bisenzio; 
− Ufficio Tutela Ambientale del Comune di Campi Bisenzio, Via P.P.Pasolini, 18 - 50013 

Campi Bisenzio (FI); 
 

INFORMA 
− che il Responsabile del presente procedimento è la P.O. Ambiente Dott. Emiliano Bilenchi, 

di cui al decreto dirigenziale n.8 del 21/03/2016. 
−  
− che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Toscana, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, oppure, in alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 
24/11/1971, da proporre rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente. 

 
 
 

 
Il Direttore del V Settore 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 
Firmato digitalmente* 

 

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la 
sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile 
secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.lgs. 39/1993. 
 

 

 
 


