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OGGETTO: Fonderie Mora Gavardo S.p.A.: AIA n. 2263 del 26/07/2017.
Esiti controlli ARPA in materia di rumore: diffida ai sensi dell’art. 29-decies,
comma 9, lett. a) del d.lgs. 152/06 e s.m.i..
Si fa riferimento:
1. alla Relazione tecnica dei rilievi fonometrici effettuati ai recettori denominati P1 e P2
relativi all’azienda in oggetto trasmessa da ARPA Dipartimento di Brescia con nota prot.
n. 49879 del 30/03/2017;
2. al procedimento di diffida di questo Ufficio di cui alla nota P.G. n. 2017.00092104 del 1207-2017 e successive note P.G. n. 160522/2017 del 15-12-2017 per la presentazione di un
piano di bonifica acustica in relazione ai superamenti riscontrati da ARPA, unitamente ad
una proposta di crono-programma di realizzazione degli interventi necessari;
3. alla trasmissione del piano di bonifica acustica con nota del gestore P.G. n. 6828 del
16/01/2018;
4. al parere specialistico ARPA del 30/04/2018 (P.G. n. 69112 del 18/05/2018) in merito al
piano di bonifica acustica presentato dal gestore e successivo parere del 26.11.2018 (P.G.
n. 161686 del 06.12.2018);
5. al provvedimento di questo Ufficio con nota P.G. n. 165938 del 14-12-2018 per lo
svolgimento della successiva valutazione di impatto acustico per la verifica dell’efficacia
dei lavori realizzati entro il 31/01/2019, poi prorogata al 31/05/2019;
6. alla trasmissione della valutazione di impatto acustico da parte del gestore datata
31/05/2019 (cd “Relazione 3” nella relazione di ARPA sottoindicata);
7. al parere specialistico di ARPA, trasmesso anche a codesta azienda, con nota P.G. n.
121610/2020 del 19-08-2020.
Valutato quanto sopra e in relazione alle inosservanze indicate nel documento di ARPA,
con la presente si diffida codesta ditta, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, lett. a) del
d.lgs. 152/06 e s.m.i., a rispettare la prescrizione E.3.1 “Devono essere rispettati, inoltre, i
seguenti valori limite differenziali di immissione: diurno 5 dB(A); notturno: 3 dB(A)” e F.3.6
tabella F.8 (che comprende la verifica del limite di immissione differenziale) dell’AIA,
effettuando una verifica del rispetto del limite di immissione differenziale per gli impianti
realizzati/modificati dopo l’entrata in vigore del DM 11/12/96 e fornendo ad ARPA i
chiarimenti richiesti nel richiamato parere specialistico P.G. n. 121610/2020 del 19-08-2020,
entro 60 giorni dal ricevimento della presente.
Distinti saluti.
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