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CONTRIBUTO ISTRUTTORIO IN MATERIA DI VAS

 PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
– Contributo istruttorio emesso
ai sensi dell’art. 22 comma 3 della L.R. 10/2010.
 PROCEDURA PER LA FASE PRELIMINARE
– Contributo istruttorio emesso ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L.R. 10/2010.
 PROCEDURA DI CONSULTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE –
Contributo istruttorio emesso ai sensi dell’art. 25 comma 2 della L.R. 10/2010.
Riferimenti

Classificazione: PB.02/86.18

Richiesta: ARPAT - Dip. Piombino del 08/07/2020.

Atto oggetto di esame: PIANO DI UTILIZZO DEGLI ARENILI DEL COMUNE DI SAN VINCENZO (LI).
Proponente: Comune di San Vincenzo (LI ;

Documentazione esaminata: Documento preliminare del 04/04/2020 .
ESAME DEI CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE
Il Piano di utilizzazione degli arenili in esame ha l'obiettivo principale di aggiornare il Piano
Particolareggiato della spiaggia rivedendone gli obiettivi, le norme e le previsioni di concessione.
Il Piano integra in misura significativa gli obiettivi, dettagliando quelli già presenti al fine di
renderli più chiari e precisi nonché aggiungendone di nuovi principalmente in una logica di
maggiore sostenibilità ambientale, sicurezza ed equità.
Le azioni del nuovo piano consistono principalmente nella revisione delle NTA e delle concessioni
con l'inserimento di alcune nuove aree in concessione ma anche nella revisione delle previsioni per
alcune di quelle esistenti.
Nella documentazione vengono presi in considerazione alcune problematiche ambientali dovute
all’attuazione del Piano, comprese quelle relative alla pressione antropica generata dal loro
inserimento.
Per quanto riguarda l’inquinamento acustico si fa riferimento al possibile impatto sulla viabilità, alla
pressione antropica sulle risorse e sulle emissioni connesse e agli impatti dovuti alle lavorazioni
degli interventi di riqualificazione su viabilità, e alla maggior presenza di uomini e mezzi, ecc.
Tali impatti avranno generalmente durata medio-lunga, in quanto legati ad attività che, anche se
stagionali, dureranno verosimilmente diversi anni con frequenza stagionale.
Nella documentazione vengono comunque segnalati come impatti lievi :
• l’incremento di alcuni servizi che può comportare un potenziale incremento di movimento di
persone e quindi di traffico, per quanto in misura contenuta
• l’inserimento di nuove attività che possono produrre un incremento di rumore sia per
l'incremento di traffico indotto che per la rumorosità diretta per le attività svolte nelle aree in
concessione.
Alla documentazione sono allegate schede sintetiche relative ad ognuna delle singole concessioni
inserite nel piano, dettagliando il tipo di intervento e gli impatti. Gli effetti sull’inquinamento

pagina 1 di 2

Mod SGQ.99.103 - Rev. 0 del 12.09.2013

IO SGQ 99.007

acustico sono sempre definiti trascurabili, segnalando in alcuni casi un possibile lieve incremento di
traffico legato ad un potenziale incremento di presenze nelle vie di accesso per raggiungerle.
Non è riportata invece nessuna verifica specifica sulle eventuali criticità acustiche pregresse in aree
di simile utilizzo in cui convivono destinazioni turistico ricreative con quelle residenziali, né tanto
meno è riportata una verifica della classe acustica assegnata alle singole aree in concessione.
CONCLUSIONI
L’inserimento di nuove concessioni sull’arenile di San Vincenzo, seppur già presenti e
caratterizzanti sul litorale, potrebbe implicare alcune criticità acustiche derivanti:
• dalle operazioni di sistemazione e manutenzione relativamente all’uso di mezzi specifici di
lavorazione e trasporto di materiale
• dall’aumento del traffico indotto nelle aree limitrofe per l’accesso alle nuove aree
• dall’aumento del rumore antropico nelle aree dovuto ad attività ludico o ricreative nelle aree
o presso eventuali strutture attrezzate previste, con conseguente incremento anche del
traffico indotto.
Tali situazioni seppure stagionali o comunque periodiche potrebbero rappresentare una criticità, se
non valutate opportunamente caso per caso con valutazioni preventive opportune.
In conclusione si ritiene che il Piano in oggetto non comporti criticità importanti dal punto di vista
dell’impatto acustico e pertanto possa essere escluso dall’assoggettabilità a Vas, tuttavia si ritiene
necessaria già in questa fase una verifica della compatibilità con il PCCA per le nuove aree in
concessione.
Si ricorda inoltre che per ogni inserimento di eventuali nuove attività di servizio turistico è
necessario redigere ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.89/98 una valutazione di impatto acustico
redatta da un Tecnico competente in acustico iscritto nell’apposito elenco nazionale (ENTECA) in
base ai criteri di cui alla DGR n.857/2013 per valutare eventuali criticità dovute agli impianti e alle
attività svolte e la verifica del rispetto dei limiti di zona.
Per quanto riguarda le operazioni di cantiere si ricorda di seguire quanto evidenziato nel
regolamento delle attività rumorose vigente nel Comune di San Vincenzo e comunque in accordo a
quanto stabilito D.P.G.R.Toscana n. 2/R del 2014 e D.P.G.R. Toscana. n. 38/R del 2014 ai fini
dello svolgimento delle lavorazioni ricorrendo ad eventuali autorizzazioni in deroga qualora
necessario.
LA RESPONSABILE Settore Agenti Fisici
Dott.ssa Barbara Bracci*
*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata così come definita all'art.1, co.1, lett. r) del D.Lgs 82/2005.
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