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Chiarimenti e precisazioni alle osservazioni contenute nel report dell’Unità Operativa Fisica 
di ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia n. 020RU16_CO19_CANT02.1 del 27/03/2019 
 
Osservazione n. 1  
Si ritiene che le valutazioni previsionali riportate nel documento esaminato e le relative conclusioni, 
relativamente alle lavorazioni che si svolgeranno nell’area di cantiere relativa alla realizzazione del 
parcheggio P6, siano condivisibili. Sulla base di quanto previsto nel PMA, pertanto, non sarà necessario 
eseguire monitoraggio strumentale del rumore nel corso delle lavorazioni. 
Quanto sopra espresso ha validità nella sola ipotesi che le attività lavorative, le modalità di lavoro e le 
attrezzature impiegate nelle diverse fasi del cantiere non subiscano variazioni significative, dal punto di 
vista dell’impatto acustico, rispetto a quanto descritto nel documento esaminato. 
Nel caso si prevedano modifiche significative, la Valutazione previsionale di impatto acustico del cantiere 
dovrà essere aggiornata e sottoposta nuovamente alla valutazione di ARPAV, al fine di valutare la necessità 
di procedere a monitoraggio fonometrico del cantiere.  
 
Chiarimento/precisazione 
Come anticipato e specificato con mail del 5 novembre 2018 inviata all’indirizzo 
marcopolopma@arpa.veneto.it, si conferma che il secondo stralcio dell’intervento 3.41 “Parcheggio P6” sarà 
realizzato come da progetto originario; non sono quindi previste modifiche significative tali da implicare una 
revisione della Valutazione previsionale di impatto acustico del cantiere sottopostovi per approvazione il 
20/09/2017. 
 
 
Osservazione n. 2  
Considerato quanto espresso nel PMA (pag. 41) in merito all’impatto acustico delle lavorazioni relative a 
stoccaggio dei materiali di scavo presso l’area dell’ex campeggio, e considerato che tali attività sono in 
parte connesse con le lavorazioni del cantiere in oggetto, è necessario che sia predisposta, senza ritardo, 
anche una valutazione previsionale relativa alle suddette lavorazioni, in modo da poter valutare la necessità 
di eventuali misure di mitigazione, nonché la eventuale necessità di procedere al monitoraggio acustico 
presso i ricettori prossimi a quell’area, nel caso di superamento delle soglie stabilite nel PMA.  
 
Chiarimento/precisazione 
Le lavorazioni relative a stoccaggio dei materiali di scavo presso l’area dell’ex campeggio sono state previste 
e simulate nella documentazione sottopostavi per approvazione il 20/09/2017 (Valutazione previsionale di 
impatto acustico del cantiere 3.41 “Parcheggio P6”) ipotizzando l’impiego di un escavatore caterpillar.  
Sono stati inoltre considerati due ricettori nell’intorno dell’area, ovvero “COOPERATIVA_IL_LIEVITO” e 
“Giorgiutti – RUM05.1” entrambi situati in via Paliaghetta.  
Si può a tal proposito notare alle pagine 32, 37 e 42 della documentazione rispettivamente alle figure 6-3, 6-6 
e 6-9 relative ai 3 worst case simulati, il posizionamento di uno dei due suddetti ricettori in prossimità 
dell’area ex camping (“COOPERATIVA_IL_LIEVITO”).  
L’evidenza grafica dell’avvenuta simulazione nella suddetta documentazione, non è tuttavia accompagnata 
dal rispettivo riscontro numerico presso i ricettori.  
Per tale motivo si riporta nel seguito un’immagine esplicativa dalla quale si può notare che la simulazione di 
tale attività non ha comportato il superamento dei valori limite. 
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Figura Simulazione delle lavorazioni relative a stoccaggio dei materiali di scavo presso l’area dell’ex campeggio e valori ai ricettori in prossimità dell’area ex camping. 


