
ARPAT
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ambientale della Toscana

Area Vasta Sud – Settore Agenti Fisici

Viale Maginardo 1 – 52100 Arezzo

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. AR.02/16.27 a mezzo: PEC 

Al Comune di Sansepolcro
protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it 

Oggetto: Comune  Sansepolcro  -  procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  a  v.a.s.  per
modifica  del  "Piano  unitario  per  il  potenziamento  dell'area  di  distribuzione
carburanti e della contigua area produttiva e per il miglioramento e la messa in
sicurezza della viabilità compresa tra lo svincolo sud della e45 e il ponte sul fiume
tevere" -  trasmissione del documento preliminare ai sensi dell'art. 22, comma 3,
della l.r. 10/10 e ss.mm.ii.. 

riferimento richiesta Comune prot. 15732 del 13/09/2016 (ns. prot. 59600/2016))

In riferimento alla documentazione in oggetto, visto il documento preliminare datato Agosto 2016 a firma
del tecnico Arch. Maria Luigi Sogli, stante la irrilevanza della modifica prevista (piccola variazione della
superficie per i servizi igienici nella nuova area di erogazione carburanti prevista, in località Ponte del
Tevere,  nell’ambito della Variante al P.R.G. “ V05) non ci sono aspetti di rilevanza ambientale e pertanto
non necessita per quanto di competenza di qs. Agenzia di VAS.

Si rimanda per gli aspetti più complessivi del piano a quanto a suo tempo trasmesso sul Piano Progetto
(ns. prot. 2014/0037024 ) ricordando contestualmente gli adempimenti acustici previsti dalla L 447/05
sulle specifiche attività:

• andrà presentata al Comune di Sansepolcro  documentazione di impatto acustico  firmata da
Tecnico  Competente  in  Acustica  Ambientale,  relativamente  sia  all'attività  complessiva  svolta
dall'insediamento produttivo interessato dall'ampliamento, che al nuovo impianto di distribuzione
carburanti;

• dovrà essere predisposta una documentazione di impatto acustico per la cantierizzazione relativa
al  rifacimento  dell'assetto  viario  e  alla  costruzione  dei  nuovi  insediamenti  previsti
(commerciali/artigianali),  nella  quale  siano descritte  le  attività  rumorose  e il  loro impatto  su
possibili  recettori,  ed eventualmente siano precisati  gli  interventi  da mettere in atto al  fine di
contenere il rumore. Solo a seguito di parere favorevole su tale documentazione  potrà essere
richiesta l'autorizzazione in deroga ai limiti per le lavorazioni più rumorose. 

Distinti saluti

Responsabile Settore Agenti Fisici Area Vasta Sud 

Dott.ssa Rossana Lietti1

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato pres-

so ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 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

Pagina 1 di 1

 tel. 055.32061, fax 055.3206324 PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it
p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it 

Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni  all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione 
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