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1 Classificazione acustica del territorio comunale 

1.1 Elaborati 

Ai sensi dell’art. 6 della Legge n° 447 del 26/10/1995, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, il Comune 
di Caino ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 
14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

 Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è composto da: 

• Relazione tecnica in cui sono dettagliate le attività che hanno portato alla definizione della classifica-
zione, sono descritti tutti i casi in cui dalla cartografia non è chiaramente individuabile il confine tra 
due zone confinanti ed i riferimenti fisici e spaziali che rendano univocamente identificabile il confine 
tra le due zone. 

• Planimetria di Azzonamento acustico– scala 1:5.000 

1.2 Zone omogenee 

Ai sensi dell’art. 6 della Legge n° 447 del 26/10/1995, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, il Comune 
di Caino ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 
14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

La classificazione del territorio comunale, per la quale si è fatto riferimento alla Legge Regionale n° 13 del 
10/08/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” ed ai criteri emanati dalla Giunta Regionale (Delibe-
ra n° 7/9776 del 12/07/2002 “Approvazione del documento Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della 
classificazione acustica del territorio comunale”), è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone 
omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dal citato decreto: 

CLASSE I: Aree particolarmente protette 
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizza-
zione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di 
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali 
Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popo-
lazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. 

CLASSE III: Aree di tipo misto 
Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, 
con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di 
attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici. 

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana 
Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di 
attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunica-
zione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie. 

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali 
Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 
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CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali 
Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; in particolare, secondo 
quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano in questa classe le zone produttive con forte 
specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale, ed in tale contesto vanno ri-
compresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva. 

1.3 Limiti acustici 
In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono defi-
niti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti 
per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00). 

Le definizione di tali valori sono stabilite dall’art. 2 della Legge 447/95: 

• valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, 
misurato in prossimità della sorgente stessa; 

• valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti 
sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; 

i valori limite di immissione sono distinti in: 

• valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; 

• valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore 
ambientale ed il rumore residuo; 

• valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute 
umana o per l'ambiente; 

• valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecno-
logie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente 
legge. 

CLASSE AREA Valori limite di 
emissione in dB(A) 

  diurni notturni  

I particolarmente protetta 45 35 

II prevalentemente residenziale 50 40 

III di tipo misto 55 45 

IV di intensa attività umana 60 50 

V prevalentemente industriale 65 55 

VI esclusivamente industriale 65 65 

Tab. 1 - Valori limite di emissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97) 
 

CLASSE AREA Valori limite assoluti 
di immissione dB(A) 

  diurni notturni 

I particolarmente protetta 50 40 

II prevalentemente residenziale 55 45 

III di tipo misto 60 50 

IV di intensa attività umana 65 55 

V prevalentemente industriale 70 60 

VI esclusivamente industriale 70 70 

Tab. 2 - Valori limite di immissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97) 
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CLASSE AREA Valori di qualità 
in dB(A) 

  diurni notturni  

I particolarmente protetta 47 37 

II prevalentemente residenziale 52 42 

III di tipo misto 57 47 

IV di intensa attività umana 62 52 

V prevalentemente industriale 67 57 

VI esclusivamente industriale 70 70 
 

Tab. 3 - Valori limite di qualità validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97) 
 

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale 
(rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono 
i seguenti  5 dB nel periodo diurno e 3 dB nel periodo notturno 

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi : 
• nelle aree classificate nella classe VI; 
• se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) 

durante il periodo notturno; 
• se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 

25 dB(A) durante il periodo notturno. 
• al rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 
• da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; 
• da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato 

all’interno dello stesso. 

Prescrizioni per le sorgenti sonore 

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal 
D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acusti-
ca del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all’interno delle fasce di 
pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n° 459 e delle infrastrutture stradali per le quali valgo-
no i limiti stabiliti dal D.P.R. 30/03/2004 n° 142. 

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio diffe-
renziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le moda-
lità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 “Tecniche di 
rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. 

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro 
componenti in opera sono disciplinati in apposito paragrafo delle presenti norme tecniche. 

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi 
sia assenza dei soggetti fruitori. 

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento. 

Le attività rumorose di carattere permanente regolamentate dalle presenti normative sono quelle attività di 
carattere aziendale e produttivo con l’esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubica-
te stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi.  
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Le attività rumorose di carattere temporaneo regolamentate dalle presenti normative sono attività limitate nel 
tempo, quali manifestazioni, spettacoli e cantieri, che possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumo-
rosità definiti dalla legge 447/95 con le modalità previste dal presente regolamento. 

Le attività rumorose di carattere permanente o temporaneo devono rispettare i limiti di emissione e di immis-
sione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione, qualora la medesima avvenga successivamente 
all’entrata in vigore del Piano stesso. 

Per le attività rumorose preesistenti all’entrata in vigore del Piano di classificazione Acustica, i limiti di emis-
sione e di immissione attribuiti alle singole zone sono vincolanti dalla data di sei mesi dopo l’entrata in vigore 
del P.C.C.A.  

Le imprese che esercitano attività rumorose di carattere permanente che alla data di entrata in vigore del 
P.C.C.A. non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso introdotti, devono presentare al Co-
mune, entro sei mesi dall’entrata in vigore del P.C.C.A., apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico. 

Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese 
prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti. Tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi 
dalla presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico.    La mancata presentazione del Piano 
Aziendale di Risanamento Acustico nei termini previsti comporta l’obbligo di adeguamento ai limiti stabiliti dal 
P.C.C.A. entro 6 mesi. 

Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica 

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per 
ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso. 

In relazione a tale classificazione si individuano diverse possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appar-
tenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale: 

a) Situazioni di compatibilità - Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella 
tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A). 

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento. 

b) Situazioni di incompatibilità - Le situazioni in cui le misure evidenziassero un non rispetto dei limiti di zona. 

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individuerebbe l’ambito territoriale della situazione di incom-
patibilità e le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti. 

1.4 Aree di pertinenza delle infrastrutture di trasporto 
Per le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie si applicano i relativi limiti imposti dai decre-
ti attuativi della Legge n° 447/95: 

• per quanto riguarda le fasce territoriali di pertinenza delle strutture stradali esse sono individuate dal 
DPR 30 marzo 2004  n. 142; 

• per quanto riguarda le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie, esse sono individuate 
all’art. 3 del DPR 18 novembre 1998 n. 459. 

All’interno delle fasce di pertinenza dell’infrastruttura valgono i limiti previsti dal relativo Decreto per la sor-
gente sonora infrastrutturale, mentre per tutte le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce valgono 
i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica. 
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1.5 Aree adibite ad attività temporanee 
Tutte le attività temporanee (come di seguito definite) non devono comportare il superamento dei limiti di 
zona cui l’area appartiene. Se tali attività comportano il superamento dei limiti di zona acustica all’interno 
sono sottoposte a specifica autorizzazione come sotto indicato. Ciò in applicazione di quanto previsto dall’art. 
6, comma 1, lettera h della Legge n° 447/1995 e dell’ art 8 della L.R. 13/2001, che attribuisce al Comune il 
compito di rilasciare l’autorizzazione, anche in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, per lo 
svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli 
a carattere temporaneo ovvero mobile.  

Le attività da considerarsi a carattere temporaneo possono essere genericamente ascritte alle attività di 
cantiere, attività agricola, manifestazioni pubbliche, manifestazioni popolari, manifestazioni musicali e 
l’esercizio di tutte quelle attività che comunque abbiano il carattere di temporaneità dove per temporaneità si 
intende qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o avvenga in un dato luogo in modo 
occasionale. 

Le presenti NTA disciplinano in particolare le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai 
limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manife-
stazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora 
comportino l’impiego di sorgenti sonore o effettuino attività rumorose. 

Tutte le attività temporanee non devono preferibilmente comportare il superamento dei limiti previsti dalla 
Tabella A; Se tali attività dovessero comportare il superamento dei suddetti limiti, in conformità alle possibilità 
di deroga stabilite dalla Legge 447/95 e dalla L.R. 13/2001 e successive modifiche ed integrazioni, esse sono 
sottoposte a specifica autorizzazione conformemente alle procedure di seguito specificate. 

 Manifestazioni a carattere temporaneo 
 Sono manifestazioni a carattere temporaneo soggette alla presente disciplina, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di benefi-
cenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, e similari con l’impiego di sorgenti sonore, am-
plificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o 
non si svolgano nel medesimo luogo in modo permanente o ripetitivo. 

Lo svolgimento di queste manifestazioni deve avvenire prioritariamente nei siti indicati nel Piano di Classifi-
cazione Acustica. In alternativa l’Amministrazione Comunale valuterà caso per caso, in relazione alle con-
suetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell’anno in cui questa si svolge e cioè durante l’ora 
solare oppure l’ora legale. 

In relazione alla natura della manifestazione svolta, potranno essere richieste ai responsabili delle attività 
particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della 
buona riuscita della manifestazione stessa. 

Nelle aree individuate / autorizzate dal Comune  devono, di norma, essere rispettati i limiti indicati nella Ta-
bella A allegata specificati in funzione del tipo di manifestazione. La tabella fornisce, in base al tipo di evento, 
i giorni previsti per lo svolgimento, gli orari, la durata massima ed i limiti massimi previsti. 

 Alle attività e manifestazioni di carattere temporaneo non si applica il limite di immissione differenziale, né si 
applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica. 

Al di fuori degli orari indicati in Tabella A, devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97. 

In ogni caso, per qualsiasi tipo di manifestazione, ai fini della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il 
limite di 108 dB(A) Lasmax nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. 
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Procedure per l’autorizzazione di manifestazioni a carattere temporaneo 

 Lo svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo devono rispettare i limiti previsti alla Tabella A. 

Qualora i livelli di inquinamento acustico determinato siano inferiori ai limiti definiti nella Tabella A, la manife-
stazione potrà avvenire previa presentazione allo Sportello Unico di comunicazione sottoscritta da tecnico 
abilitato e contenere l’esplicito impegno al rispetto dei suddetti limiti come da fac-simile Allegato 1b. 

La comunicazione deve essere presentata almeno  15  giorni prima dell’inizio della manifestazione  

Questa procedura è possibile nei casi in cui per la manifestazione siano rispettate le condizioni di seguito 
elencate: 

• valenza pubblica con cadenza annuale o periodica; 

• organizzata nelle aree concordate con il Comune 

• organizzata, in spazi all’aperto o in strutture chiuse ed ambienti, anche non destinati in forma e-
spressa agli spettacoli, purché dotati di specifico impianto di amplificazione e venga utilizzato tale 
impianto per la sonorizzazione delle manifestazioni; 

Qualora i livelli di inquinamento acustico determinato siano superiori ai limiti definiti nella Tabella A, la mani-
festazione può avvenire previa presentazione alla Amministrazione Comunale di specifica richiesta di auto-
rizzazione - almeno  60  giorni prima dell’inizio della manifestazione - con le modalità previste di cui al fac 
simile Allegato 2 corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico abilitato e si intenderà auto-
rizzata se entro 15 giorni non venga esplicitamente comunicato al richiedente il diniego.  La deroga può fare 
riferimento sia ai valori limite che a limitazioni o allungamenti dei limiti orari, delle prescrizioni per il conteni-
mento delle emissioni o quant’ altro ritenuto necessario. 

Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti e deroghe rispetto all’orario stabilito potranno essere 
concessi dal Sindaco (sentiti i competenti Servizi di controllo), tenendo opportunamente conto dell’ambito di 
localizzazione della manifestazione, in funzione dell’importanza turistico-commerciale o della rilevanza della 
manifestazione, della zona o del periodo in cui si svolge la medesima. 

Per l'ottenimento di tale deroga la Ditta richiedente dovrà presentare domanda di autorizzazione secondo le 
modalità del presente Regolamento, comprensiva di un programma di massima, in cui risulti – giorno per 
giorno – quale sia la fascia oraria in cui si preveda l’utilizzo di attrezzature particolarmente rumorose. Le va-
riazioni a tale programma, causate da imprescindibili esigenze dell’organizzazione dei lavori, dovranno esse-
re tempestivamente comunicate all’autorità di controllo. 

Le manifestazioni previste nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura o scolastiche devono 
essere sempre autorizzate in maniera espressa anche nel caso in cui vengano rispettati i limiti previsti in 
Tabella A (nel caso delle aree scolastiche tale prescrizione è valida solo qualora l’attività temporanea sia 
contestuale all’orario delle lezioni) . 

Nel caso di manifestazioni pubbliche gli organizzatori devono fornire  una stima dell’afflusso e delle variazioni 
indotte nei volumi di traffico veicolare. 
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Tabella A – Limiti orari, assoluti di immissione da adottare in deroga a quanto specificato dal D.P.C.M.14/11/97 

  

NOTA: IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE NON È APPLICABILE COME LE CORREZZIONI PER COMPONENTI TONALI E IMPULSIVE 
 

Attività cantieristiche 
Per cantieri devono intendersi i cantieri edili, i cantieri stradali e tutti quegli interventi di costruzione, manu-
tenzione , demolizione ed assimilabili eseguibili sul patrimonio immobiliare e fondiario. 

All’interno dei cantieri tutti i macchinari, macchine operatrici, attrezzature e similari utilizzate dovranno avere 
caratteristiche di funzionamento conformi – per quanto concerne la produzione di rumore - alle direttive 
dell’Unione Europea e, qualora esistenti, alle normative nazionali di recepimento (si citano, a titolo esemplifi-
cativo, il D.L.vo 4.09.2002 n. 262 in attuazione della Direttiva n. 2000/14/Ce dell’8.05.2000, il D.P.R. n. 
459/1996); le strumentazioni il cui funzionamento non sia disciplinato dalla normativa vigente, dovranno es-
sere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro impiego (iso-
lamento acustico con materiali appositi o carter, scelta di posizioni a minor impatto...). 

Tutte le attrezzature  dovranno essere utilizzate in modo proprio ed adeguato alla loro originale funzione. 

L’attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili di cui al punto precedente è svolta di norma tutti i giorni fe-
riali dalle ore 08:00 alle ore 18:00 per tutto il periodo dell’ anno con limite assoluto di immissione in facciata di 
85 db (A) Leq e di 65 db(A) misurati all’interno delle abitazione in caso di ristrutturazioni interne. 

Limiti sonore meno vincolanti di quelli stabiliti (sia in termini di livelli sonori immessi che fascie orarie o dura-
ta) potranno essere concessi dal Sindaco (sentiti i competenti Servizi di controllo) per periodi limitati. 

Per l'ottenimento di tale deroga la Ditta richiedente dovrà presentare domanda di autorizzazione secondo le 
modalità del presente Regolamento, comprensiva di un programma di massima, in cui risulti – giorno per 
giorno – quale sia la fascia oraria in cui si preveda l’utilizzo di attrezzature particolarmente rumorose. Le va-
riazioni a tale programma, causate da imprescindibili esigenze dell’organizzazione dei lavori, dovranno esse-
re tempestivamente comunicate all’autorità di controllo. 

TIPO DI ATTIVITÀ ORARI ENTRO I QUALI SONO AUTORIZZATI 
I LIMITI IN DEROGA 

LIMITE ASSOLUTO DI 
IMMISSIONE IN 

FACCIATA 

MAX 
GIORNI 

LIMITE MASSIMO 
PER IL PUBBLICO

luna park e  
circhi equestri 

- dalla domenica al giovedì fino alle 23:00; 
- il venerdì e il sabato fino alle 24:00. 85 dB(A) 60 108 dB(A) 

Fiere, celebrazioni - dalla domenica al giovedì fino alle 23:00; 
- il venerdì e il sabato fino alle 24:00. 85 dB(A) 15 108 dB(A) 

manifestazioni musicali 
all’aperto 

- dal lunedì al giovedì fino alle 23:00; 
- il venerdì e il sabato fino alle 1:00; 
- la domenica fino alle 24:00 

90 dB(A) 3 108 dB(A) 

manifestazioni popolari  
all’aperto 

- dalla domenica al giovedì fino alle 23:30; 
- il venerdì e il sabato fino alle 24:30. 

90 dB(A) 30 108 dB(A) 

altre attività con caratteristi-
che temporanee 

- nei giorni feriali: 
  - dalle 08:30 alle 12:30; 
  - dalle 16:30 alle 21:00 (in periodo estivo); 
  - dalle 15:30 alle 20:00 (in periodo invernale) 
  

- nei giorni festivi: 
  - dalle 10:00 alle 13:00; 
  - dalle 17:00 alle 21:00  (in periodo estivo); 
  - dalle 16:30 alle 20:00   (in periodo invernale).

80 dB(A) 3 108 dB(A) 

Concerti e manifestazioni al 
chiuso di supporto ad altre 
attività 

Limite orario 24:30  durata 4 ore 70 dB(A) 
3 giorni 

alla 
settimana 

108 dB(A) 

Concerti e manifestazioni 
all’aperto di supporto ad 
altre attività 

Limite orario 24:30  durata 4 ore 75 dB(A) 
3 giorni 

alla 
settimana 

108 dB(A) 
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Eventuali variazioni di orario dovranno essere motivate da specifiche necessità e comprovate nell’ambito 
progettuale. A tali attività non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni 
previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza. 

L’esecuzione di lavorazioni maggiormente disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l’impiego di 
macchinari più rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, etc.) devono essere 
svolti mettendo in atto tutti gli accorgimenti tecnico/procedurali possibili per ridurre al minimo i fenomeni di 
inquinamento acustico verso gli ambienti abitativi 

Durante gli orari in cui è consentito l’utilizzo di attrezzature e macchinari rumorosi non dovrà mai essere su-
perato il valore limite LAeq 85 dB(A) in facciata ad edifici con ambienti abitativi o assimilabili alla residenza e di 
65 db(A) misurati all’interno delle abitazione in caso di ristrutturazioni interne,  con tempo di misura TM (tem-
po di misura) di 10 minuti. 

 Per contemperare le esigenze cantieristiche con il quotidiano uso degli ambienti confinanti all’area di cantie-
re occorre che il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con 
l’impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione 
acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell’attività; 

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell’erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche 
ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, lavori di manutenzione e ripristino infrastrutture, etc.) ovvero in 
situazioni di pericolo per l’incolumità della popolazione, è concessa ampia facoltà di deroga agli orari ed agli 
adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento. 

I cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificamente nelle aree desti-
nate ad attività sanitaria, di ricovero e cura, o posti in aree confinanti alle aree ed attività di cui sopra, devono 
osservare il limite di LAeq = 65 dB(A), con TM (tempo di misura) di 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici 
destinati alle attività di cui sopra. 

  
Procedure per l’autorizzazione di attività di cantiere 
Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore delle 
presenti NTA è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi allo sportello unico unitamente al resto 
della documentazione necessaria all’ottenimento del permesso di costruire, alla eventuale D.I.A. o ad altro 
provvedimento che autorizzi le opere da eseguire. 

La comunicazione deve obbligatoriamente essere predisposta secondo i fac simile degli allegati 1a o 2 alle 
presenti NTA. 

Se le attività genereranno livelli di inquinamento acustico inferiori o uguali ai limiti di rumorosità previsti dalle 
presenti norme, la comunicazione dovrà essere sottoscritta da tecnico abilitato e contenere l’esplicito impe-
gno al rispetto dei suddetti limiti. 

Nel caso in cui le attività genereranno livelli di inquinamento superiori ai  limiti di rumorosità previsti dalle 
presenti norme, la comunicazione (fac simile 2) – da presentarsi almeno  60  giorni prima dell’inizio del can-
tiere - oltre alla sottoscrizione da parte di tecnico abilitato di cui al comma precedente, dovrà prevedere e-
splicita Documentazione di Impatto Acustico, la richiesta di deroga  si intenderà tacitamente rilasciata se 
entro 30 giorni non venga esplicitamente comunicato al richiedente il diniego. 
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Metodi di misurazione del rumore per le attività di cantiere 
Le metodologie di misurazione e di indagine devono essere eseguite conformemente ai criteri stabiliti alla 
vigente normativa 

Alle attività rumorose di cui al presente regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né altre 
penalizzazioni definite dalla vigente normativa limitatamente all’ ambito previsto dalle specifiche prescrizioni 
previste per singola tipologia di sorgente o a quanto definito nelle specifiche autorizzazioni in deroga 

 Le attività di controllo sono demandate all’ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale nell’ ambito delle rispetti-
ve competenze. 

 
Provvedimento di autorizzazione 
Nel provvedimento di autorizzazione il Comune, che valuterà anche la frequenza di attività temporanee che 
espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti, può stabilire: 

a) valori limite da rispettare superiori a quelli della tabella A nel caso di superamento; 

b) limitazioni di orario allo svolgimento dell’attività; 

c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore; 

d) l’obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità pre-
scritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore. 

Il Comune conserva un elenco delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale, eventual-
mente su supporto informatico. 

Tabella B – Limiti orari, assoluti e differenziali di immissione da adottare in deroga a quanto specificato dal 
D.P.C.M.14/11/97 

  

TIPO DI ATTIVITÀ ORARI ENTRO I QUALI SONO AUTORIZZATI 
I LIMITI IN DEROGA 

LIMITE ASSOLUTO DI IMMISSIONE IN 
FACCIATA 

LIMITE DIFFERENZIALE 
DI IMMISSIONE 

Cantieri edili, stradali o 
assimilabili 

- dalle 08:00 alle 18:00; 

 
85 dB(A) in facciata 

65 dB(A) in facciata 
aree destinate ad attività sanitaria, di 

ricovero e cura, scuole 
 

65 dB(A) all’interno delle abitazioni 
nel caso di ristrutturazioni interne 

 

non applicato 
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1.6 Particolari attività rumorose 

 Attività agricole 

Le attività agricole a carattere temporaneo e/o stagionale svolte con macchinari mobili non necessitano di un 
provvedimento espresso di autorizzazione e non sono pertanto tenute a presentare comunicazione delle 
date di svolgimento di particolari attività purché le attrezzature utilizzate rispettino le norme tecniche di omo-
logazione. 

Per rientrare nella fattispecie di cui al presente paragrafo occorre che siano compresenti tutti i requisiti della 
temporaneità, della stagionalità e dell’impiego di macchinari mobili. 

E’ vietato su tutto il territorio comunale l’ utilizzo di impianti per la dispersione dei volatili del tipo a cannoncino 

Allarmi antifurto 

I sistemi di allarme devono essere dotati di temporizzatore che ne limiti la emissione sonora a massimo 5 
minuti e le attrezzature devono rispondere ai requisiti previsti dalle specifiche normative di riferimento. 

Macchine da giardino 

L’ utilizzo di tali attrezzature (tosaerba decespugliatori, motoseghe, ecc) è consentito su tutto il territorio pur-
chè rispettino le norme di legge in materia di potenza acustica e quindi rispondano ai requisiti previsti dalle 
specifiche normative di riferimento. 

L’uso di macchine e impianti rumorosi per l’esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, 
escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e nei giorni festivi e al sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. 

L’impiego di macchine ed attrezzature per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare per 
quanto possibile l’inquinamento acustico. 

Impianti di condizionamento 

L’ installazione di apparecchiature di condizionamento è consentita esclusivamente per impianti che rispetti-
no i valori prescritti dalla vigente normativa. 

Gli impianti devono essere installati adottando opportuni accorgiamenti tecnici necessari al rispetto delle 
norme quali silenziatori, isolatori meccanici, antivibranti negli appoggi e negli ancoraggi e le attrezzature de-
vono rispondere ai requisiti previsti dalle specifiche normative di riferimento 

Sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo 

Tutte le sorgenti sonore di pertinenza dei locali di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo devono 
adempiere a quanto stabilito dal DPCM 16/04/1999 n° 215 “ Regolamento recante norme per la determina-
zione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettaco-
lo e nei pubblici esercizi” presentando al Comune regolare documentazione a firma di Tecnico abilitato. 
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2 Trasformazioni territoriali 
 

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Caino, nonché gli usi consentiti del 
patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore 
nell’ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale. 

2.1 Piani urbanistici attuativi 
Per Piani Urbanistici attuativi si intenda: Piani Particolareggiati, Piani per l’Edilizia Economica e Popolare, 
Piani per gli insediamenti produttivi, Piani di recupero, Programmi di riqualificazione ed ogni altro Piano o 
Progetto assoggettato a convenzione. 

In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto segue: 

- all’interno del perimetro dell’area di intervento debbono essere rispettati i limiti previsti della zonizzazione 
acustica sulla base della destinazione d’uso del territorio (“limite di zona” diurno e notturno); 

- nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all’interno del perimetro dell’area di intervento dovranno 
essere rispettati i limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione acustica; qualora le emissioni sonore pre-
viste all’interno dell’area di intervento portassero al superamento di detti limiti relativi alle aree circostanti 
dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti; 

- qualora il limite di zona entro l’area di intervento risulti superato a causa di rumore proveniente da sorgen-
ti sonore esterne a tale area e preesistenti, l’intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di miti-
gazione acustica, idonee alla difesa antirumore dell’area di intervento, e conseguentemente al rispetto del 
limite di zona entro tale area. 

In particolare si dovrà tenere conto delle due seguenti fondamentali categorie di attività umana e di destina-
zione d’uso del territorio o dei singoli immobili o parti di essi: 

a) attività o destinazioni d’uso facenti parte dell’intervento o esterne ad esse, che rappresentano sorgenti 
sonore fisse o sorgenti sonore mobili, così come definite dai commi c) e d) dell’art. 2 della legge 
26/10/1995 n° 447. 

b) attività o destinazioni d’uso, interne all’area di intervento o esterne ad essa, ma che costituiscono poten-
ziali ricettori dell’inquinamento acustico e che necessitano di misure di tutela (ospedali o assimilabili, 
scuole o assimilabili, aree di svago, verdi o di tutela ambientale, residenza etc.). 

La redazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere tale da assicurare la compatibilità fra le funzioni di cui 
al comma precedente e dovrà tenere conto della loro reciproca dislocazione, con specifica attenzione anche 
alle attività non ricadenti nel piano o nel progetto, ma interagenti con quelle in esso ricadenti. In caso di ne-
cessità occorrerà prevedere apposite opere di protezione, oppure specifiche forme di gestione che rendano 
compatibile la compresenza o la contiguità dei diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad esempio, una regola-
zione degli orari di esercizio delle attività o limiti prestazionali, costruttivi o di altro genere. 

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla 
classificazione acustica del territorio (sia all’interno sia all’esterno dell’area di intervento) è a carico dei sog-
getti che propongono i piani urbanistici attuativi. 
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2.2 Progettazione delle infrastrutture di trasporto 
All’interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. del 
14/11/1997 relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio indicate dalla zonizzazione acustica, ad ec-
cezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si appli-
cano i regolamenti d’esecuzione di cui all’art. 11, comma 1 della legge 26/10/1995 n° 447. 

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità 
conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del territorio è a carico dei sog-
getti titolari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto. 

2.3 Disposizioni in materia di impatto acustico e di clima acustico 
A corredo dei piani urbanistici attuativi che prevedano la realizzazione di opere o l’insediamento di funzioni 
configurabili come fonti di rumore e dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, ai sensi dell’art. 8 della 
legge 26/10/1995 n° 447, andrà predisposta la “Documentazione d’impatto acustico” o la “Valutazione previ-
sionale di clima acustico”. 

La documentazione di impatto acustico è quindi la stima del suo apporto al livello di rumore ambientale pres-
so i recettori sensibili più vicini.  I principali esempi di attività ed opere per le quali è necessaria la documen-
tazione di impatto acustico sono i seguenti: 

• opere soggette a V.I.A.; 
• aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 
• strade di tipo A, B, C, D, E ed F, così come definite dal D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.; 
• discoteche; 
• circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi; 
• impianti sportivi o ricreativi; 
• ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 

Devono altresì contenere una Documentazione d’impatto acustico le domande per il rilascio: 

a) di permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive 
e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali; 

b) dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui 
alla lettera a); 

c) di licenza od autorizzazione all’esercizio di attività produttive; 
d) Ampliamento di attività produttive. 

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico anche le attività 
artigianali assimilabili a quelle già elencate e non riconducibili ai pubblici esercizi come: pizzerie a taglio, 
laboratori di pasta fresca, officine meccaniche, carrozzerie, falegnami, autolavaggi ecc. 

Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) sia prevista 
la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere fornita unita-
mente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa. 

Qualora ad una richiesta di voltura o di nuova licenza d’esercizio, non corrisponda la simultanea presenta-
zione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la Documentazione di Previsione di Impatto Acu-
stico dovrà essere allegata alla domanda di licenza. 

Non sono soggette alla redazione della documentazione di impatto acustico le opere di manutenzione, ade-
guamento e messa in sicurezza della rete viaria esistente. 
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E’  fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realiz-
zazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 

a) scuole e asili nido; 

b) ospedali; 

c) case di cura e di riposo; 

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; 

e) nuovi insediamenti residenziali, trasformazioni e ampliamenti fuori sagoma sull’intero edificio superiori al 
30% del volume originario o maggiori di 50 metri quadri prossimi alle opere per le quali è prevista la do-
cumentazione di impatto acustico. 

Il clima acustico può essere definito come la caratterizzazione qualitativa e quantitativa dell’inquinamento 
acustico cui devono sottostare i recettori inseriti in un determinato contesto ambientale. Il concetto di clima 
acustico è pertanto strettamente connesso ai recettori presso i quali le sorgenti di inquinamento acustico 
riverberano i loro effetti. 

L’assenza della  Documentazione previsionale di Impatto Acustico (DO.IM.A.) e della Documentazione Pre-
visionale di Clima Acustico (D.P.C.A.) è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.   

Le attività che utilizzano apparecchi rumorosi (quali ad esempio condizionatori o gruppi frigo aventi unità 
poste all’esterno, estrattori di aria,  gruppi elettrogen, ecc.) anche non strettamente finalizzati all’attività do-
vranno produrre una valutazione previsionale di impatto acustico a cura della Ditta installatrice in allegato alla 
dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del D.M. 37/2008, prima della messa in esercizio 
dell’apparecchiatura stessa. 

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zo-
nizzazione acustica, la documentazione di previsione di impatto acustico e quella di previsione di clima acu-
stico devono contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni/immissioni 
sonore causate dalle attività e/o dagli impianti. 

La documentazione di previsione di impatto acustico e quella di previsione di clima acustico dovranno essere 
predisposte dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse; nel caso di progetti di opere pubbliche i sud-
detti elementi costituiranno parte del progetto stesso. 

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore indicate 
nel D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” e dovrà essere 
elaborata da un tecnico competente di acustica ai sensi dell’art. 2 della legge 26/10/1995 n° 447. 

Ai sensi della L.R. 13/2001, art. 5, comma 4 la documentazione di impatto e clima acustico deve essere re-
datta da un tecnico competente in acustica ambientale o proposte nelle forme di autocertificazione previste 
dalla legislazione vigente. 

Il Comune, prima di approvare i progetti di cui sopra, invia la documentazione all’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente e ne acquisisce il parere; 

Le Denunce di Inizio Attività devono essere corredate da parere favorevole dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente richiesto anticipatamente tramite il Comune. 
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3 Documentazione d’impatto/clima acustico da produrre 

3.1 Impatto acustico 

3.1.1 Infrastrutture stradali 
1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali di cui alla legge 
447/95, art. 8, comma 2, lettera b), e all'art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni 
di seguito elencate. Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) non sono richiesti i 
dati di cui alle lettere e), f), g) seguenti. 

a) Indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal d.lgs. 285/92 e successe modifi-
che ed integrazioni e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori co-
munali che saranno attraversati o interessati dal rumore causato dall'infrastruttura. 

b)  Indicazione, per le aree del territorio attraversate e adiacenti all'infrastruttura, delle zone urbanistiche e 
delle zone acustiche di appartenenza (queste ultime stabilite ai sensi della tabella A del d.p.c.m. 14 no-
vembre 1997 o dedotte dal piano regolatore generale ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 1 marzo 
1991). Devono essere fornite una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna e relative ad un rag-
gio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate, a partire dal confine di proprietà dell'arteria 
stradale, con indicazione della destinazione urbanistica e d'uso dei luoghi e degli edifici (abitazione, o-
spedale, industria, ferrovia, etc.). 

c) Indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all'infrastruttura e dei valori limite di immissione sta-
biliti dalla normativa vigente per le aree interessate dal rumore derivante dall'infrastruttura: occorre speci-
ficare i valori limite, per le singole aree, desumibili dalla classificazione acustica comunale o dal P.R.G. 
Occorre evidenziare su apposite mappe in scala la collocazione degli ambienti abitativi più vicini al previ-
sto tracciato stradale e quelli posti all'interno delle eventuali fasce di pertinenza. 

d) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato strada-
le in pianta, delle quote della sede stradale, delle caratteristiche dei flussi di traffico previsti. Occorrono i 
dati relativi al traffico nelle ore di punta, al traffico medio giornaliero previsto per il periodo diurno e per il 
periodo notturno, alla composizione percentuale per le diverse categorie di mezzi pesanti, autocarri, au-
toveicoli, motocicli, riferita alle fasce orarie più significative. 

e) Indicazione delle eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime previsionali, delle 
eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di fungo termine, per intervalli orari significativi e per i 
due periodi della giornata, causate dalla nuova infrastruttura in corrispondenza ad arterie stradali già in 
esercizio. 

f) Indicazione su apposite mappe e mediante coordinate georeferenziate fotografie o altro materiale ritenu-
to idoneo, di un numero di punti, adeguati allo scopo di descrivere l'impatto acustico dell'opera, posti 
nell'ambiente esterno e da individuarsi prima dell'approvazione definitiva del progetto. Tali punti sono in-
dividuati in accordo con il/i Comuni e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Per tali punti 
devono essere forniti i dati previsionali dei livelli di pressione sonora derivanti da calcoli. Per gli stessi 
punti verranno valutati, dopo l'entrata in esercizio del tratto di Infrastruttura stradale interessato, i dati ot-
tenuti da misurazioni dei livelli sonori. 

g) Dati fonometrici derivanti da misurazioni effettuate prima della costruzione per le posizioni significative di 
cui alla lettera f) che precede. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno l'area 
prevedibilmente interessata dal rumore derivante dall'infrastruttura, la caratterizzazione del rumore am-
bientale e la determinazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti fisse già esistenti 
prima della costruzione dell'infrastruttura. I dati fonometrici stimati per le singole posizioni devono co-
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munque specificare sia i livelli sonori generati dall'infrastruttura in progetto che i livelli dovuti al rumore 
derivante da altre sorgenti sonore. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'infra-
struttura, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative e ne-
cessarie dall'A.R.P.A., serviranno a verificare la conformità della rumorosità immessa con i limiti stabiliti 
dalla normativa vigente. 

h) Se sono previsti sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni infor-
mazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori 
nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Tali dati devono in particolare riguardare i punti signifi-
cativi individuati come descritto ai punti f) e g) precedenti. 

2. Per la stima previsionale dell'impatto acustico possono essere utilizzati appositi metodi di calcolo reperibili 
sul mercato. Nella relazione tecnica deve essere riportata la descrizione, anche al fine di poter valutare l'ac-
curatezza della stima dei valori dei livelli di pressione sonora, del modello di calcolo e dei dati di input utiliz-
zati oltre che riportare l'analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale. Occorre riportare dati relativi a 
scenari previsionali riferiti ad uno e a cinque anni dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale 
interessata. Devono essere inoltre forniti i valori previsti in singoli punti o anche da isolinee, ove queste ulti-
me sono corredate da dati e notizie adeguate a valutare l'affidabilità del metodo di calcolo seguito, relative a 
valori significativi dei descrittori acustici. 

 

3.1.2 Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive 
La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività 
produttive di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 4, e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e 
le informazioni di seguito elencate. 

a) Indicazione della tipologia di attività (settore meccanico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di appar-
tenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.), dei dati identificativi del titolare o legale rappresentante. 

b) Indicazione, per l'area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, delle zone di 
appartenenza del piano regolatore generale. 

c) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infra-
struttura adibita ad attività produttiva per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le 
zone interessate a partire dal confine di proprietà. Nella/e cartografia/e fornita/e deve essere indicata la 
classificazione acustica del territorio interessato con i valori limite previsti dalla normativa vigente. 

d) Nella  relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di 
immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente per le aree e zone suddette. Occorre indicare anche 
gli ambienti abitativi più vicini al previsto impianto o attività. 

e) Descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di ru-
more presenti. Per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni 
sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità di funzionamento e 
l'indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all'aperto 
o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni 
sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà. La descrizione può essere 
fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la 
descrizione di livelli di pressione sonora stimati o eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature 
dello stesso tipo. 
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2. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi impianti industriali inoltre deve: 

a) indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al D.M. 11 dicembre 1996; 

b) descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti; 

c) descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se 
continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse 
sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno; 

d) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di  funzionamento; 

e) specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive è previsto il 
livello massimo di emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti); 

f) riportare i risultati di rilevamenti fonometrici, effettuati in posizioni significative da concordare con il/i Co-
mune/i e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in 
esercizio riguarderanno posizioni significative nell'area che prevedibilmente sarà interessata dalle emis-
sioni sonore e dovranno permettere, oltre alla caratterizzazione del rumore ambientale, la valutazione nei 
punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati 
dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fosse-
ro ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità, delle nuove 
immissioni sonore e del livello di rumore ambientale, ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;  

g)  descrivere i metodi di calcolo previsionali e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le specificazioni atte 
ad individuare l'accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori. 

3. Se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, descrizione degli stessi, fornendo 
altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei 
livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l'indicazione delle posizioni per le quali si 
avranno tali riduzioni nei livelli sonori. 

4. La documentazione deve riportare l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni 
sonore causate dall'attività o dagli impianti e del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappre-
sentante dell'attività si impegna, comunque, a far rientrare i livelli sonori causati nell'ambiente esterno o abi-
tativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell'avvio dell'impianto, dovessero 
essere non conformi ai suddetti limiti e alle stime contenute nella documentazione di previsione di impatto 
acustico. 

5. La documentazione di impatto acustico dovrà comunque consentire la valutazione comparativa tra lo sce-
nario con la presenza e quello in assenza delle opere ed attività. 

3.1.3 Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati, pubblici esercizi, impianti 
sportivi 

1. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi centri commerciali polifunzionali 
di cui alla legge 447/95, art. 8 comma 4, e art. 5 della L.R. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le infor-
mazioni di seguito elencate. 

a) Dati identificativi del soggetto titolare o legale rappresentante. Si deve anche indicare la tipologia e le 
caratteristiche dei locali o delle strutture che formeranno il centro commerciale e che possono avere e-
missioni sonore con effetti nell'ambiente esterno o abitativo. 
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b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste per le infrastrutture stradali per quanto riguarda le 
eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali 
già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei li-
velli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indica-
to per le infrastrutture stradali. 

c) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste, nei precedenti paragrafi,  per quanto riguarda gli 
impianti e le attrezzature con emissioni di rumore nell'ambiente esterno o abitativo. Tali dati devono in 
particolare riguardare gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora. Dati 
e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le 
aree destinate a parcheggio se le stesse sono vicine ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi. 

2. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove discoteche di cui alla legge 447/95, art. 
8, comma 2, lettera c) e art. 5 della L.R. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito 
elencate. 

a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante. 

b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste, nei paragrafi precedenti,  per quanto riguarda le 
eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali 
già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei li-
velli di Immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indica-
to per le infrastrutture stradali. 

c)  Dati particolareggiati relativamente all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per 
l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone. 

d)  Per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all'aperto, e per quelli di condizio-
namento e ventilazione devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nei 
precedenti paragrafi,  per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature con emissioni di rumore nell'am-
biente esterno o abitativo. 

e)  Per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all'interno di edifici o in edifici strutturalmente con-
nessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire inoltre la descrizione delle caratteristiche di 
fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del 
suono verso gli ambienti abitativi. 

3. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti sportivi e ricreativi i cui alla 
legge 447/95, art. 8 comma 2 lettera e) e art. 5 della L.R. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le in-
formazioni di seguito elencate. 

a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante. 

b) Lo stesso tipo di informazioni richieste la realizzazione di nuove infrastrutture stradali per le eventuali 
nuove strade se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono 
essere specificate le modifiche previste nei volumi di traffico e le stime delle variazione nei livelli di im-
missione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali dei livelli di rumore vale quanto 
già indicato precedentemente. Devono essere forniti dati e notizie in merito all'impatto acustico dovuto ai 
parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone. 

c) Per quanto concerne gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, lo 
stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste,  nei precedenti paragrafi,  da riferire in particolare alle 
sorgenti sonore previste per l'impianto sportivo. 
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d) Per gli impianti sportivi occorre anche specificare la frequenza, la durata, le modalità e il tipo di utilizzo 
dell'impianto. I dati che bisogna fornire ed il loro dettaglio sono dipendenti dall'entità, dalla frequenza, 
dagli orari di afflusso e deflusso degli spettatori. Si devono descrivere le variazioni che si prevede di cau-
sare sui livelli di rumore preesistenti e rilevabili nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi. 

4. Per la realizzazione di nuovi circoli privati e pubblici esercizi in locali che sono inseriti o sono struttu-
ralmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad ambiente abitativo e che durante lo svolgi-
mento della loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni: 

a) l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l'aspirazione e la venti-
lazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi 
e funzionano anche in periodo notturno; 

b) l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di 
musica o utilizzo di strumenti musicali; i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono adegua-
ta documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dalla legge 447/95, art. 8, com-
ma 2, lettera d), e dall'art. 5 della L.R. 13/2001. 

c) La suddetta documentazione deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. 

4.1. Il numero massimo di avventori consentito o previsto e sull'eventuale concessione di aree di utilizzo 
esterne (plateatico o aree in uso all'aperto) e di parcheggi per veicoli. 

4.2 La descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso 
i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. 

4.3. L'individuazione della collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli 
impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le sti-
me dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno che dimostrino il ri-
spetto dei valori limiti stabiliti dalla normativa vigente. 

4.4. Gli orari di apertura al pubblico per i quali si richiede l'autorizzazione comunale e le misure tecniche 
ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di 
sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche. 

3.2 Clima acustico 
La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8, comma 3, della legge 447/95 e art. 5, comma 2, 
della L.R. 13/2001 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del 
titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8, comma 
3, della legge 447/95. La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno: 

a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e 
del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del 
perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in 
corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati all'art. 8, comma 3, 
della legge 447/95. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche speci-
fiche norme tecniche; 

b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del peri-
metro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli de-
scrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono 
necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e 
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la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione 
dell'insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sor-
genti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nel-
le posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'en-
te di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vi-
gente; 

c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratte-
ristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la 
collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di 
loro componenti previsti nel progetto; 

d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico, preesi-
stente nell'area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di si-
stemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella pro-
gettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati; 

e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo 
insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo inse-
diamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso. 

3.3 Procedura d’urgenza 
Nei casi di cui agli articoli precedenti, ove il titolare o il responsabile (a qualsiasi titolo) dell’attività rumorosa 
debba attivare le lavorazioni o utilizzare macchinari rumorosi prima dei termini previsti dal presente regola-
mento, sarà mantenuto l’obbligo di presentare la domanda secondo lo schema allegato e l’Amministrazione 
Comunale valuterà l'urgenza della richiesta e potrà procedere al rilascio di un’autorizzazione provvisoria. Il 
Sindaco richiederà comunque il parere dei Servizi di controllo competenti (sezione provinciale dell’A.R.P.A.), 
e quindi procederà al rilascio dell’autorizzazione definitiva ovvero alla revoca dell’autorizzazione rilasciata 
provvisoriamente nei modi e nei termini stabiliti negli articoli precedenti. 
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4 Realizzazione delle opere di protezione passiva 

La realizzazione e la verifica dell’efficacia delle opere di protezione passiva finalizzate al rispetto dei limiti 
relativi alla classificazione acustica del territorio o conseguenti alle disposizioni di legge vigenti è condizione 
necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di agibilità degli edifici alla cui protezione acusti-
ca esse risultano destinate o per la messa in esercizio della infrastruttura di trasporto cui esse si riferiscono. 
La verifica dell’efficacia delle opere di protezione deve essere effettuata da un tecnico competente. 

La realizzazione di dette opere, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica del territorio, costitui-
sce altresì  Piano di risanamento acustico ai sensi dell’art. 7 della Legge n° 447/1995. 

5 Requisiti acustici passivi degli edifici 

I requisiti acustici passivi degli edifici possono essere definiti come gli standard qualitativi minimi che un am-
biente abitativo deve garantire al fine di soddisfare il benessere acustico dei fruitori, isolando l’ambiente dai 
rumori trasmessi per via solida e per via aerea dalle sorgenti interne ed esterne agli edifici. 

L’emanazione del D.P.C.M. 05/12/1997 - "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" fissa i 
requisiti acustici delle sorgenti sonore all’interno degli edifici e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro 
componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore. 

Il D.P.C.M. 05/12/1997 non ha applicazione retroattiva, pertanto: 
• per gli interventi soggetti ad autorizzazione/permesso di costruire od asseverazione di tecnico abilitato 

prima del 20/02/1998 si fa riferimento ai requisiti richiesti dal regolamento locale di igiene tipo; 
• per gli interventi soggetti ad autorizzazione/permesso di costruire od asseverazione di tecnico abilitato 

dopo il 20/02/1998 si fa riferimento al D.P.C.M. stesso. 

Nel caso il DPCM 05/12/1997  “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” sia applicabile dovrà 
essere certificato il rispetto dei requisiti acustici passivi così come stabilito dal DPCM  verificati secondo le 
metodologie previste dalla vigente normativa. 

Il Comune, direttamente o avvalendosi dell’ARPA, potrà procedere a verifiche a campione tese a saggiare 
l’effettivo conseguimento delle prestazioni di protezione acustica dell’edificio. 

In fase di presentazione di richiesta di permesso di costruire o equivalente DIA per opere classificate di nuo-
va costruzione o di ristrutturazione edilizia in relazione a quanto previsto dalle NTA delPRG e dal Regola-
mento edilizio vigente è necessario attestare il rispetto dei requisiti acustici passivi degliedifici. 

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratterisctiche acustiche 
devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal 
D.P.C.M. 05/12/1997 e dai regolamenti comunali. 

I progetti relativi a nuove costruzioni, al termine della fase sperimentale prevista dall’articolo 7 comma 5 della 
legge regionale 13/2001 (nella quale si provvederà ad individuare i criteri in base ai quali verranno stabiliti i 
parametri per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, e che verrà defini-
ta, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 3, comma 1, lettera f) della legge 
447/1995, dalla Regione Lombardia con proprio provvedimento), dovranno essere corredati da valutazione e 
dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici 
stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e dai regolamenti comunali. 
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Le richieste di permesso di costruire per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono 
essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano 
illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l’insonorizzazione e per l’isolamento acustico in relazione 
all’impatto verso l’esterno, redatta dal progettista o  da un tecnico competente in acustica ambientale. 

In sede di domanda di rilascio del permesso di costruire o DIA, il progettista dovrà corredare la richiesta dalla 
documentazione inerente la progettazione ed il collaudo dei requisiti acustici passivi degli edifici attraverso le 
seguenti informazioni specifiche: 
• definizioni tecniche; 
• normativa di riferimento e criteri considerati; 
• inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite; 
• metodologia di progettazione o valutazione; 
• calcoli o misure con determinazione degli indici di valutazione; 
• confronto tra i valori rilevati ed i limiti di riferimento; 
• eventuali opere di bonifica per rientrare nei limiti di legge; 
• informazioni tecniche relative alle prestazioni acustiche dei componenti edilizi impiegati (ad es. serramenti, 
muri divisori, solai) o delle tecniche costruttive previste (pavimenti galleggianti, isolamento delle tubazioni, 
etc.). A tal fine, il progettista potrà alternativamente: Adottare soluzioni tecniche “certificate”, a seguito della 
disponibilità di un certificato di prova di laboratorio, che dimostri una prestazione acustica idonea ai sensi di 
legge o  Adottare soluzioni tecniche individuate anche mediante programmi di simulazione che garantiscano 
il raggiungimento della prestazione acustica richiesta 

In tutti i casi sarà possibile fare riferimento a raccolte di dati e schede tecniche già esistenti, e rese disponibili 
dalle associazioni di categoria dei produttori, da enti pubblici e di ricerca, e dai singoli produttori dei compo-
nenti edilizi (purchè forniscano certificati ufficiali di prova effettuati in accordo alle norme tecniche UNI o EN 
da parte di laboratori ufficiali di prova, pubblici o privati, accreditati secondo le vigenti disposizioni di legge). 

È facoltà del Comune richiedere, in fase di rilascio di licenza d’uso o di certificato agibilità o abitabilità degli 
edifici, la presentazione di una relazione tecnica di collaudo redatta da un tecnico competente in acustica, 
attestante il rispetto - verificato mediante misurazioni in opera - dei requisiti acustici passivi previsti dal 
D.P.C.M. 5.12.1997 
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6 gestione degli esposti da rumore 

Il procedimento amministrativo che dovrà essere seguito per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto 
da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematicamente rias-
sunto nel modo seguente: 

• il cittadino o la collettività di persone che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le 
loro rimostranze mediante un esposto indirizzato al proprio Comune di appartenenza oppure, nel caso in 
cui la vicenda investa il territorio di più circoscrizioni comunali, all'Amministrazione Provinciale di Brescia; 

• il Comune inoltra al soggetto potenzialmente disturbante dell’esposto una richiesta di verifica dei limiti 
acustici concedendogli un termine di 30 giorni per:  

 verificare il rispetto dei limiti acustici e nel caso di superamento dei limiti proporre un piano di boni-
fica atto a sanare la situazione, tale intervento dovrà precisare i tempi e le modalità dell’intervento; 

 il Comune, qualora giudichi congrui i tempi dell’intervento, verificherà, in accordo con i cittadini che 
hanno presentato l’esposto, l’efficacia delle misure di bonific. 

 Il procedimento si arresta qualora l’intervento di bonifica del disturbante sani il contenzioso, se al 
contrario il disturbante non ravvisi il superamento dei limiti acustici o i cittadini disturbati nontrovino 
risolutiva la bonifica il Comune attiva l’ A.R.P.A come da punto seguente. 

• il Comune (o la Provincia di Brescia) inoltrano una motivata richiesta di intervento all'A.R.P.A. allegando-
vi la sotto elencata documentazione: 

 copia dell'esposto presentato alla P.A.; 
 nominativi ed indirizzi dei latori dell'esposto; 
 copia delle comunicazioni inoltrate ai sensi della normativa vigente ai soggetti coinvolti nel proce-

dimento amministrativo; 
 nominativo del responsabile del procedimento amministrativo; 
 nominativo del personale di vigilanza che coadiuverà i tecnici dell'A.R.P.A. mediante l'espletamento 

delle funzioni inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni amministrative, l'emissio-
ne delle ordinanze nei confronti dei trasgressori, l'eventuale comunicazione alla magistratura e tutto 
quant'altro concerne l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; 

 planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico, con indicazione delle 
sorgenti di rumore e dei recettori; 

 estratto della classificazione acustica del territorio comunale (se già adottata), in riferimento ai soli 
luoghi interessati; 

 estratto del P.R.G. comunale indicante la destinazione urbanistica delle aree ove sono ubicate le 
sorgenti di rumore ed i recettori; 

 informazioni tecniche inerenti le sorgenti di rumore e le loro modalità di funzionamento; 
 informazioni inerenti il regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di ru-

more; 
 nominativi ed indirizzi dei legali rappresentanti, nonché ragioni sociali, delle attività titolari delle sor-

genti di rumore; 
• se l'intervento in oggetto rientra nella fattispecie delle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, 

in ottemperanza a quanto previsto dal proprio tariffario, A.R.P.A. inoltra ai latori dell'esposto il preventivo 
di spesa. L'effettuazione delle prestazioni è subordinata all'accettazione di tale preventivo; 

• il personale tecnico di A.R.P.A. e quello di vigilanza del Comune effettuano i sopralluoghi e le verifiche 
atte a rilevare l'eventuale presenza di un inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente 
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normativa; 

• Le autorità competenti - A.R.P.A. e Corpo di Polizia Municipale – provvede alla stesura di una relazione 
tecnica inerente la sessione di misura approntata e  nel caso in cui verifichi  il mancato rispetto dei valori 
limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 o dei limiti stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre 
a comminare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, provvederanno a trasmettere il 
risultato di dette misurazioni alla Amministrazione Comunale che emanerà o proporrà i provvedimenti 
consequenziali.  

• nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti con-
sentiti, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali sog-
getti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'ap-
prontamento di un piano di bonifica acustica; 

• In particolare il titolare dell’attività sanzionata verrà diffidato dal proseguire l’attività senza rispettare i limiti 
di legge e a comunicare alla Amministrazione Comunale quali provvedimenti abbia posto in essere per 
ottenere tale obiettivo.  Qualora a seguito della diffida di cui al comma precedente l’attività continui a su-
perare i valori limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14.11.97 o dei limiti concessi in deroga ai sensi della 
normativa vigente e del presente regolamento, l’Amministrazione Comunale oltre alle sanzioni previste 
dalle vigenti leggi e dal presente regolamento, potrà disporre la sospensione dell’attività rumorosa e/o 
della licenza o autorizzazione all’esercizio fino all’avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.  

• In particolare, la dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto di limiti fissati dalla 
normativa, dovrà avvenire con la presentazione della documentazione di seguito elencata:  

– dichiarazione sostituiva di atto notorio redatta dal titolare dell’attività, secondo il modello pre-
stampato (All. n. 5  alle presenti NTA);  

– relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica contenente la descrizione degli in-
terventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di 
legge.  

• La sospensione e la successiva riapertura dell’attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione 
all’esercizio sono di competenza della Amministrazione Comunale responsabile del procedimento auto-
rizzatorio o titolata a ricevere la D.I.A.. La riapertura potrà avvenire anche con modifiche all’orario di e-
sercizio dell’attività, allo scopo di tutelare il riposo notturno.  

• E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti.  

• al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate il Comune ha la facoltà di attivare nuo-
vamente l'A.R.P.A., allo scopo di effettuare una nuova serie di rilievi volti alla verifica dell'efficacia del pi-
ano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti di rumore inquinanti. In questo caso, l'onere della 
prestazione è completamente a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento. 

7 Provvedimenti amministrativi e sanzioni 

Chiunque nell’esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al punto 
1.3 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
516,46 ad euro 5.164,60 in analogia a quanto disposto dall’art. 10 comma 2 della L. 447/95. Sono escluse le 
infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi della L. 447/95. 

In caso di mancata presentazione della documentazione di impatto acustico o della documentazione previ-
sionale di clima acustico, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante 
ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza 
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comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonchè la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 258,23 ad euro 10.329,14 così come disposto dall’art. 10 comma 3 della 
L. 447/95. 
 

8 Modifiche alla zonizzazione acustica 

Le procedure di approvazione della classificazione acustica sono le seguenti (art. 3 Legge Regione Lombar-
dia 10/08/2001 n° 13): 
1. Il Comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il Comune dispone la pubblicazione della classificazione 
acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio. 

2. Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia regionale per la 
protezione dell'ambiente e ai Comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro 
sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendo-
no resi in senso favorevole. In caso di conflitto tra comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori 
limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A) si procede ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 10 
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale), ovvero, si provvede a mezzo di 
commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale 
di controllo; il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico. 

3. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può presenta-
re osservazioni. 

4. Il Comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il 
parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e quello dei Comuni confinanti e motiva le 
determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate. 

5. Qualora, prima dell'approvazione di cui al comma 4, vengano apportate modifiche alla classificazione acu-
stica adottata si applicano i commi 1, 2 e 3. 

6. Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il Comune provvede a darne avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante ge-
nerale del piano regolatore generale o al suo adeguamento a quanto prescritto dalla L.R. 1/2000, le procedu-
re di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali. 

Per quanto riguarda i rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica (art. 4 Legge Regione 
Lombardia 10/08/2001 n° 13): 

1. Il Comune assicura il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici già adottati 
entro diciotto mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2 comma 3, 
anche con l’eventuale adozione ove necessario, di piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condi-
zioni previste per le destinazioni di zona vigenti. 

2. Nel caso in cui il Comune provveda all'adozione del piano regolatore generale, di sue varianti o di piani 
attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione, la coerenza con la classificazione acustica 
in vigore. 

Pertanto l’Amministrazione comunale predispone la classificazione acustica del territorio adottando, qualora 
necessario ai fini della coerenza tra detta classificazione e la disciplina urbanistica comunale vigente o in 
itinere, apposita variante al Piano Regolatore Generale (PRG). 
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Per quanto riguarda gli elaborati, la deliberazione di approvazione della zonizzazione acustica deve com-
prendere la seguente documentazione. 

1. Una relazione tecnica contenente: 
a) un resoconto dettagliato delle attività che hanno portato alla definizione della classificazione; 
b) la descrizione, per tutti quei casi in cui dalla cartografia non è chiaramente individuabile il confine tra 

due zone confinanti, dei riferimenti fisici e spaziali che rendano univocamente identificabile il confine 
tra le due zone; 

c) le scelte adottate e le motivazioni che ne stanno alla base in relazione alla classificazione acustica 
nelle zone per le quali non è stato rispettato il criterio di non porre a contatto zone che differiscono 
per più di cinque decibel. Nei casi in cui il salto di due classi interessa aree a destinazione residen-
ziale si deve programmare un piano di risanamento che deve comprendere l’individuazione dei sog-
getti, pubblici o privati, responsabili della realizzazione degli interventi di risanamento acustico; 

d) gli interventi di risanamento eventualmente già programmati dai soggetti titolari di infrastrutture di tra-
sporto, produttive, commerciali. 

e) La descrizione e caratterizzazione delle eventuali aree attrezzate per lo svolgimento di spettacoli a 
carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto. 

2. Per le rappresentazioni grafiche e la cartografia deve essere utilizzata, per le campiture grafiche, la se-
guente rappresentazione (salvo diversa indicazione chiaramente dichiarata nei documenti di accompa-
gnamento alle tavole): 

CLASSE COLORE TIPO DI TRATTEGGIO 
I Grigio Piccoli punti, bassa densità 
II Verde scuro Punti grossi, alta densità 
III Giallo Linee orizzontali, bassa densità 
IV Arancione Linee verticali, alta densità 
V Rosso Tratteggio incrociato, bassa densità 
VI Blu Tratteggio incrociato, alta densità 

 

3. Elaborati grafici e planimetrie in scala opportuna. Per l'individuazione della classe assegnata farà fede la 
planimetria, salvo contrasto con il testo della deliberazione, ed in tal caso prevale la norma scritta. Possono 
essere allegati alla deliberazione elaborati grafici di progetto (più mappe a scala diversa, a seconda delle 
dimensioni del territorio comunale, in modo che risultino evidenti l'estensione e le delimitazioni di ciascuna 
zona). Deve comunque essere fornita una carta generale (scala 1:10.000) per l'intera area comunale e delle 
carte particolareggiate nella stessa scala del PRG (scala 1:5000 o anche 1:2000) per le aree urbanizzate. Le 
mappe devono riportare in colore e/o retinatura, la proposta o la determinazione definitiva di classificazione 
acustica. 

Gli elaborati grafici devono comprendere: 
a. Planimetria di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti 

- scala 1:25.000 / 1: 10.000. 
b. Planimetria dello stato di fatto (lettura del territorio - stato delle urbanizzazioni - condizioni dell'edifi-

cazione) - scala 1:5000 e 1:2000. 
c. Tavola delle zone omogenee ex d.i. 1444/68 - scala almeno 1:5000. 
d. Azzonamento acustico fuori dal perimetro del centro edificato - scala non inferiore 1:5000. 
e. Azzonamento acustico all'interno del perimetro del centro edificato - scala 1:2000.  
f. Azzonamento acustico con individuazione delle osservazioni accolte. 


