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Oggetto: PPIP in Gualdo, Voghiera (FE), documentazione di clima acustico presentato dalla 

ditta “Pegaso Immobiliare S.r.l.”: emissione parere. 

 

 A seguito dell’analisi della documentazione presentata, e delle relative integrazioni 

dalle quali si evince che: 

• l’area interessata dal PPIP (ampliamento) risulta essere in classe acustica V (aree 

prevalentemente industriali con limiti d’immissione acustica pari a 70 e 60 dBA, 

rispettivamente per il giorno e la notte); 

• il PPIP (relazione acustica) prevede l’incremento di traffico nell’area (e dintorni) solo in 

fascia oraria diurna (6.00 – 22.00); 

• è prevista la costruzione di una nuova strada di urbanizzazione per l’accesso ai 7 lotti di 

progetto (1 di grandi dimensioni per il probabile insediamento di un essiccatoio);  

• i ricettori sono esterni all’area di progetto, collocati in classe acustica III (aree di tipo misto 

con limiti d’immissione acustica pari a 60 e 50 dBA, rispettivamente per il giorno e la notte) 

e interni alla fascia “A” di pertinenza acustica della SP Cona-Portomaggiore (con limiti 

d’immissione acustica pari a 70 e 60 dBA, rispettivamente per il giorno e la notte); 

• l’incremento di traffico previsto non comporta (presso i ricettori – previsione di un impianto 

d’essicazione con magazzino di 600 quintali e incremento del traffico di 10 camion giorno) 

un superamento dei limiti d’immissione previsti dal DPR 142/04; 

 

si è con la presente ad emettere  

 

PARERE DI COMPATIBILITA’ CONDIZIONATO 

 

all’insediamento di aziende che non comporteranno incrementi di traffico notturno  (escluso 
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nella relazione di clima acustico), per il Piano presentato. Si ricorda, poi, che le singole ditte che in 

futuro s’insedieranno, dovranno presentare un documento di valutazione d’impatto acustico, 

secondo la DGR 673/04 della RER. 

 Con l’occasione s’invia un cordiale saluto. 

 

        Il Tecnico Competente 

                 T.d.P. Claudio Gamberoni 

        (Firmato elettronicamente secondo le norme vigenti) 
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