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REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO
Normativa di riferimento
D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno";
Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e relativi decreti attuativi;
Legge Regione Calabria n. 34/2009 “Norme in materia di inquinamento acustico per la
tutela dell’ambiente nella Regione Calabria”;
D.P.C.M. 05/12/1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici”;

Oggetto
Il presente regolamento disciplina la gestione delle competenze del Comune di Grimaldi (CS) in
materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge
quadro sull’inquinamento acustico” e relativi decreti attuativi, nonché della Legge Regione Calabria
n. 34/2009 “Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell’ambiente nella Regione
Calabria”.

Definizioni
Si definiscono:
attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o
nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane,
pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei
monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le
legittime fruizioni degli ambienti stessi;
attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in
periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli
immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture
stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole,
i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di
trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nelle sorgenti sonore fisse;
valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in corrispondenza degli spazi occupati da persone e comunità;
valori 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;
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-

valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla
differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di
tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica
sorgente disturbante);

classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal
punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni
area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una
determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere,
impianti, attività o manifestazioni;
clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio,
derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
requisiti acustici passivi degli edifici: i requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 che
devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995.

Competenze attribuite dalla Legge statale
La Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", assegna ai Comuni
le seguenti competenze:
classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;
coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione
acustica adottata;
rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;
individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito
dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti
acustici;
stesura della relazione biennale sullo stato acustico comunale con trasmissione alla Regione
ed alla Provincia per le iniziative di competenza;
controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture
adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali
polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per
l’attuazione della disciplina statale e regionale di tutela dall’inquinamento acustico;
autorizzazioni allo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico
o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
controllo sull’osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico
veicolare e dalle sorgenti fisse;
____________________________________________________________________________________________________________
ing. MAURIZIO CURCIO, Tecnico Competente in Acustica - Decreto Regione Calabria n. 32 del 09/11/1998

Comune di GRIMALDI

PSC 2016 – Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico

b) della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte
all’aperto;
c) della disciplina e delle prescrizione tecniche relative all’attuazione delle competenze
comunali;

d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita
secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

Competenze attribuite dalla Legge Regionale n. 34/2009
I comuni
Predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura di
approvazione.
Adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per:
a) il controllo, il contenimento e l’abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
b) il controllo, il contenimento e l’abbattimento dell’inquinamento acustico prodotto dalle attività che
impiegano sorgenti sonore;
c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico,
prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile
dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;
d) la concessione delle autorizzazioni in deroga.

Approvano la classificazione acustica del proprio territorio provvedendo a suddividere il
territorio in zone acustiche omogenee così come individuate dalla tabella A allegata al
D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) e di
seguito riportate:
a) aree particolarmente protette (classe I): rientrano in questa classe le aree ospedaliere, scolastiche, aree
destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi
pubblici, aree di interesse ambientale, aree di interesse storico-archeologico;
b) aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (classe II): rientrano in questa classe le aree urbane
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata
presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;
c) aree di tipo misto (classe III): rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare
locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici,
con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali, le aree rurali interessate da
attività che impiegano macchine operatrici;
d) aree ad intensa attività umana (classe IV): rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed
uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;
e) aree prevalentemente industriali (classe V): rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti
industriali e con scarsità di insediamenti abitativi;
f) aree esclusivamente industriali (classe VI): rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate
ad attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

I Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale o
turistico, in fase di approvazione della classificazione acustica, hanno facoltà di associare a
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determinare aree limiti di esposizione al rumore inferiore a quelli stabiliti dallo Stato per la
classe rispondente, nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:
a) l’interesse paesaggistico, ambientale o turistico deve essere riconosciuto all’interno degli strumenti
urbanistici o di pianificazione comunale, ovvero da atti regionali o provinciali in materia;
b) fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di norma la
riduzione dei limiti non può applicarsi alle aree di classe V e VI;
c) la riduzione dei limiti può essere esercitata per periodi prestabiliti nel corso dell’anno e per porzioni di
territorio ridotte rispetto a quelle individuate con la zonizzazione;
d) i limiti più restrittivi non possono essere inferiori ai valori di qualità individuati dallo Stato per ciascuna
classe di territorio;
e) devono in ogni caso essere salvaguardati i principi stabiliti dai commi 3 e 13 del presente articolo;
f) tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n.
146 recante: “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati”.

Approvano la classificazione acustica del territorio.
Il Comune adotta con deliberazione la classificazione acustica e ne dà notizia con annuncio
sul BUR Calabria. Trasmette all’A.R.P.A.CAL., alla Provincia e ai Comuni limitrofi per i
rispettivi pareri, gli elaborati contenenti la proposta di zonizzazione acustica e,
contestualmente, ne dà avviso tramite affissione all’Albo pretorio per almeno 30 giorni
consecutivi con l’indicazione che la proposta può essere esaminata in un ufficio comunale
accessibile al pubblico.
Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri espressi dall’ARPACAL,
dalla Provincia e dai Comuni confinanti, approva la classificazione acustica allegando i
pareri, se pervenuti, e motivando anche le determinazioni assunte in relazione alle
osservazioni presentate e nei successivi trenta giorni procede alla pubblicazione sul BUR
Calabria ed alla trasmissione degli atti definitivi alla Provincia ed alla Regione.
I Comuni già dotati di classificazione acustica la adeguano alle prescrizioni della presente
legge secondo il procedimento di cui al presente articolo.
I regolamenti edilizi e d’igiene devono essere adeguati alle disposizioni della presente
legge.
I piani comunali di risanamento acustico devono essere adottati contestualmente alla
classificazione acustica del territorio nel caso di cui all’articolo 7, comma 5. In caso di
persistente inerzia, o in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico,
l’adozione del piano è effettuata, in via sostitutiva, dalla Provincia.
Trasmette il piano di risanamento alla Provincia ed alla Regione.
Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7:0012:00 e 15:00-19:00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto
dalla normativa della Unione Europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il
disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune.
Le emissioni sonore di cui al comma 5, in termini di livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell’edificio più esposto, non possono
inoltre superare i 70,0 dB(A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può
concedere, limitatamente al tempo strettamente necessario, deroghe su richiesta scritta e
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motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il
disturbo sentita la struttura sanitaria competente.
Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni
di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4, 5 e
6, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al
minimo il disturbo, acquisendo il parere sanitario della competente Azienda sanitaria
provinciale al fine di tutelare la salute della popolazione interessata. Nel rilascio delle
autorizzazioni per attività temporanee, il Comune deve considerare:
a) i contenuti e le finalità dell’attività;
b) la durata dell’attività;
c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l’attività;
d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore
superiori ai limiti vigenti;
f)

la destinazione d’uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei
recettori particolarmente sensibili;

g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all’afflusso ed
al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

Nell’autorizzazione il Comune può stabilire:
a) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell’attività;
b) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
c) l’obbligo per il titolare, gestore od organizzatore di informare preventivamente, con le
modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

I Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti relativi al rilascio dei permessi a
costruire, autorizzazioni e provvedimenti di cui ai commi precedenti.
I Comuni e le Province, negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di
controllo previste dall’articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sia tramite i
Dipartimenti provinciali dell’A.R.P.A.CAL. ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 3
agosto 1999, n. 20 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Calabria - A.R.P.A.CAL.”, sia avvalendosi di Tecnici Competenti in Acustica Ambientale
esterni coordinati dall’A.R.P.A.CAL.

Il Comune, verifica che il Piano di risanamento acustico sia stato predisposto secondo i
criteri del comma 2 e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni successive.

Il Comune favorisce il contenimento delle emissioni sonore derivanti dal traffico stradale
mediante:
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1. il Piano Urbano del Traffico redatto ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 285/1992 che deve
comprendere:
a)

l’analisi dell’inquinamento acustico, da parte di Tecnico Competente in Acustica
Ambientale, causato dal traffico stradale in vicinanza di ospedali, di scuole o di edifici
destinati agli usi sensibili al rumore e nelle aree particolarmente protette;

b)

l’indicazione delle strade nelle quali sono attuate specifiche misure di limitazione o
esclusione del traffico o di categorie di veicoli per ridurre l’inquinamento acustico;

c)

le modalità delle verifiche da realizzare per la determinazione degli effetti
sull’inquinamento acustico conseguenti a modifiche della viabilità;

2. il controllo periodico delle emissioni sonore dei veicoli per la verifica del rispetto delle norme del
D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. il miglioramento e le verifiche periodiche dei mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del
Comune;
4. il Piano di risanamento comunale.

L’Amministrazione comunale ove ricade l’immobile destinato ad attività industriali,
commerciali, artigianali, uso ufficio e per civile abitazione, per la certificazione acustica può
avvalersi della competente ARPACAL o nominare un proprio tecnico abilitato di fiducia
munito della qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che provvederà ad
effettuare le verifiche fonometriche ed accertamenti di rito redigendo “certificazione
acustica” per tutti quegli edifici che sono stati dichiarati agibili a far data dall’entrata in
vigore del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e “Nulla Osta Tecnico d’Impatto Acustico” per i nuovi
edifici soggetti a rilascio di “permesso a costruire” (concessione edilizia) con spese tariffate
a carico del soggetto richiedente.
Il Comune, avvalendosi di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di propria fiducia
procede al controllo dell’osservanza delle norme di cui all’articolo 24, comma 6, della Legge
n. 34/2009 anche in corso d’opera ovvero entro un anno dalla data di fine lavori dichiarata
dal soggetto destinatario del titolo di costruzione.
In caso di accertamento di gravi difformità in corso d’opera, il Sindaco ordina la
sospensione dei lavori ed intima al destinatario del titolo di costruzione di apportare le
modifiche necessarie per adeguare l’edificio alle caratteristiche previste dal D.P.C.M. 5
dicembre 1997 e dalla presente legge.

Il Sindaco, con i provvedimenti mediante i quali ordina la sospensione dei lavori, ovvero le
modifiche necessarie per l’adeguamento dell’edificio, deve fissare il termine per la
regolarizzazione. L’inosservanza del termine comporta l’irrogazione della sanzione
amministrativa di cui all’articolo 28.
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Attività rumorose permanenti
Si definiscono come attività rumorose permanenti, in modo non esaustivo, quelle di seguito
elencate:
a. attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali
condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli
rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
b. attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e
depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
c. attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi
specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati,
cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari); d. attività di gestione ed utilizzo di
strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
d. servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di
riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi,
attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti
ad usi assimilabili a quelli elencati;
e. macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
f. attività all'aperto di igiene del suolo e di raccolta dei rifiuti.

Classificazione acustica
Ai sensi della Legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge 447/1995) e della Legge Regionale
19 ottobre 2009 n. 34 "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell’ambiente nella
Regione Calabria", è stato predisposto il Piano di classificazione del territorio in zone acustiche a
cui vengono assegnati valori di qualità (limiti di rumore) che sono da conseguire nel breve, nel
medio e nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per
realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge.
In base alle differenze riscontrate tra la situazione acustica attuale e quella prevista dalla
Zonizzazione acustica, il Comune individua i luoghi del territorio ove si rende necessaria un’opera
di risanamento acustico, predispone allo scopo i “piani di risanamento acustico” ai sensi
dell'articolo 5 e dell’articolo 7 della L. 447/1995, e definisce priorità e progetti di intervento.
L’aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale persegue l’obiettivo generale di
miglioramento del clima acustico complessivo del territorio. La zonizzazione acustica viene rivista
ed aggiornata ogni due anni, in occasione della predisposizione della relazione biennale sullo stato
acustico del territorio comunale (art. 12, comma 6 Legge Regione Calabria n. 34/2009), o all’atto
di adozione di varianti specifiche limitatamente alle porzioni del territorio interessate dalle stesse.
L’approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi e dei progetti delle infrastrutture di trasporto prevede
il contestuale aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale interessato.

Piani Urbanistici Attuativi (PAU) - Limiti da rispettare
In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto segue:
All’interno del perimetro dell’area di intervento dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla
Zonizzazione Acustica dell’area del PSC.
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 previste all’interno dell’area di intervento portassero al superamento di detti limiti
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relativi alle aree circostanti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di
garantire la conformità a detti limiti.
Qualora il limite da Zonizzazione Acustica entro l’area di intervento risulti superato a causa di
rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale area e preesistenti, l’intervento stesso dovrà
prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa anti rumore dell’area di
intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area;
Adeguate opere di mitigazione acustica dovranno essere previste ed attuate anche nel caso si
intenda ridurre l’estensione della fascia di transizione fra la classe di destinazione acustica relativa
all’area di intervento e aree di maggiore rumorosità esterne all’area di intervento stessa. Questo è
il caso, ad esempio, della realizzazione di complessi residenziali in aree confinanti con aree
industriali o con importanti infrastrutture di trasporto, attualmente contornate da una fascia di
transizione tipicamente in classe IV, che può interessare parte dell’area di intervento: se si intende
realizzare edifici residenziali all’interno di tale fascia di transizione, occorre introdurre al confine
dell’area adeguate opere di mitigazione, in modo che anche i progettati edifici residenziali più
prossimi alla sorgente del rumore vedano rispettati i limiti di zona relativi alla restante area di
intervento.
A seguito della previsione di opere di mitigazione acustica, è possibile prevedere l’assegnazione di
una nuova classificazione acustica al territorio ricompreso nell’area di intervento o circostante ad
essa, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni in materia di varianti e per
l’approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi e dei progetti delle infrastrutture di trasporto.
Attività e destinazioni d’uso rilevanti
In particolare si dovrà tenere conto delle due seguenti fondamentali categorie di attività umana e
di destinazione d’uso del territorio o dei singoli immobili o parti di essi:



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;



Attività o destinazioni d’uso, interne all’area di intervento o esterne ad essa, che
costituiscono potenziali 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, ecc...).

Compatibilità fra attività e destinazioni d’uso
La redazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere tale da assicurare la compatibilità fra le
funzioni di cui all’articolo 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 necessità 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 regolazione degli orari di esercizio delle
attività o limiti prestazionali, costruttivi o di altro genere.

Spettanza degli oneri
La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi e delle opere finalizzate al rispetto dei limiti
relativi alla previgente classificazione acustica del territorio o al conseguimento di un clima acustico
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congruo con i limiti di rumorosità relativi alla nuova classificazione acustica del territorio approvata
contestualmente al piano (sia all’interno che all’esterno dell’area di intervento), è in ogni caso a
carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi.

Documentazione Previsionale del Clima Acustico
E’ fatto obbligo di produrre una Documentazione Previsionale del Clima Acustico (redatta da
Tecnico Competente) da allegare alla documentazione dei P.A.U. e alla domanda di rilascio del
permesso di costruire per gli interventi relativi alle seguenti attività:
a) scuole e asili nido, istituti scolastici in genere;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull’intero edificio superiori al 30%
del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti di seguito elencate:



opere soggette a V.I.A;



aviosuperfici, eliporti;



discoteche, circoli privati, pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi;



impianti sportivi e ricreativi;



attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti
rumorosi;



attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;



attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture
di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano
installati impianti rumorosi;



artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse
di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;



grandi strutture di vendita, centri commerciali e direzionali;



parcheggi con capienza superiore a 50 p.a., aree e magazzini di transito, attività di
spedizioniere;



impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di
sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;



ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;



strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D
(urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di
cui al Decreto Legislativo 30/4/92, n. 285 e successive modificazioni.

La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche
nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della
destinazione d’uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.
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In contesti urbani con situazione di potenziale incompatibilità acustica non è ammesso il cambio di
destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle “particolarmente
protette” ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97. L’assenza della documentazione è causa di
diniego per carenza di documentazione essenziale.

Documentazione di impatto acustico
E’ fatto obbligo di produrre una Documentazione di Impatto Acustico da allegare alla
documentazione dei P.A.U. e alla domanda di rilascio del titolo abilitativo, per gli interventi relativi
alle seguenti attività:



opere soggette a V.I.A;



aviosuperfici, eliporti;



discoteche, circoli privati, pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi;



impianti sportivi e ricreativi;



attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti
rumorosi;



attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;



attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture
di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano
installati impianti rumorosi;



artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse
di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;



grandi strutture di vendita, centri commerciali e direzionali;



parcheggi con capienza superiore a 50 p.a., aree e magazzini di transito, attività di
spedizioniere;



impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di
sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;



ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;



strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D
(urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di
cui al Decreto Legislativo 30/4/92, n. 285 e successive modificazioni.

La “Documentazione di impatto acustico” deve essere predisposta anche per gli interventi soggetti
a Denuncia di Inizio Attività, qualora l'intervento preveda l'installazione di nuove sorgenti sonore e
per tutte le attività potenzialmente rumorose.
L’assenza della documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale. Solo
nel caso in cui il Tecnico Competente verifichi che l’intervento in oggetto non comporta la presenza
di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso Tecnico
Competente, su modulistica eventualmente predisposta dall’Amministrazione Comunale, in
sostituzione della documentazione completa.
Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione e di emissione definiti dalla
Legge, il progetto deve contenere la previsione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori
limite.
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Imprese - piani di risanamento acustico
Le imprese che esercitano la propria attività nel territorio comunale sono tenute alla verifica della
rispondenza delle proprie emissioni sonore ai limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997
(“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”) e dalla Zonizzazione Acustica Comunale.
I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o
attività rumorose, a norma dell'art. 15, comma 2 della Legge n. 447/1995 e dell'art. 19 della Legge
Regionale n. 34/2009, entro 6 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso di approvazione del
provvedimento comunale di classificazione acustica, verificano la compatibilità delle emissioni
sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure,
entro lo stesso termine, presentano al Comune, nel caso di attività produttive sia di beni sia di
servizi non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, apposito piano di
risanamento.
1. Per le imprese che abbiano realizzato interventi di risanamento di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 1
marzo 1991, l’avvio degli ulteriori interventi di adeguamento può essere posticipato al
completamento del piano di ammortamento.
2. La relazione tecnica allegata al piano di risanamento, il quale dovrà essere rispondente alle
indicazioni della Legge Regionale 34/2009, è redatta sotto la responsabilità di tecnico competente
in acustica ambientale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 447/1995, e il piano è presentato dal legale
rappresentante dell’impresa.
3. Il Comune valuta la congruità dei tempi indicati per l’esecuzione dei singoli interventi e per il
completamento del risanamento, in relazione all’entità dello scostamento dai limiti di legge, alla
presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell’intervento e all’incidenza della spesa
sull’impresa proponente. Successivamente a tale valutazione approva il piano di risanamento con
eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di effettuazione.
4. Il Comune, avvalendosi anche dell’A.R.P.A.CAL., periodicamente verifica a campione la
realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati ai sensi del comma 3 in relazione al
raggiungimento dei risultati di risanamento attesi.
5. Qualora il Comune non si esprima sul piano di risanamento entro 180 giorni dalla sua
presentazione, i soggetti che hanno proposto il piano, sono comunque tenuti a realizzarlo con le
modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi 15 giorni, gli stessi soggetti
comunicano al Comune l’inizio dei lavori.
6. Durante il periodo di risanamento non si applicano sanzioni, sempreché siano rispettati gli
obiettivi e le scadenze previste dal piano di risanamento, nonché le eventuali prescrizioni del
Comune.
7. Al termine degli interventi di risanamento è trasmessa al Comune la relazione tecnica attestante
il conseguimento degli obiettivi di risanamento.
8. Alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture si
applica il disposto dell’art. 10, comma 5 della Legge 447/1995.
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Requisiti Acustici Passivi Degli Edifici
Riferimenti legislativi
Il riferimento legislativo principale è costituito dal D.P.C.M. del 05/12/1997 “Determinazione dei
requisiti acustici passivi degli edifici”.
Il controllo dei requisiti acustici degli ambienti edilizi concorre al mantenimento dell'equilibrio
interno (omeostatico) dell'uomo e in particolare al benessere uditivo. A tal fine occorre che
l'edificio sia concepito e costruito in modo che il livello di rumore esterno e interno, al quale siano
sottoposti gli occupanti e le persone in sua prossimità, non possa arrecare danni alla loro salute e
consenta soddisfacenti condizioni di sonno, riposo e lavoro.
In tutti gli interventi sarà necessario:
Minimizzare l'esposizione alle sorgenti di rumore presenti, compatibilmente con il contesto e i
vincoli esistenti;
Garantire un'adeguata resistenza degli elementi di tamponamento e chiusura esterni (pareti
perimetrali, basamenti e coperture, infissi esterni) e delle partizioni interne (solai, pareti tra unità
immobiliari, pareti di vani tecnici e relativi serramenti) al passaggio dei rumori aerei e impattivi;
Controllare il rumore prodotto dagli impianti tecnologici negli spazi diversi da quelli in cui il rumore
si origina;
Negli interventi di nuova costruzione, e nei cambi d'uso anche di singole unità immobiliari che
prevedano l'inserimento di usi acusticamente sensibili (usi abitativi o riconducibili alla prima classe
acustica) sarà necessario:



Verificare, in corrispondenza dei fronti dell'edificio, la presenza di un clima acustico idoneo
all'insediamento degli usi di progetto;



Considerare il possibile utilizzo di specifiche soluzioni architettoniche che limitino l'esposizione
dei ricettori all'inquinamento acustico, quali, a esempio:

- disposizione delle zone dell'unità immobiliare destinate al riposo nelle parti di edificio meno
esposte;
- articolazione delle volumetrie dell'edificio, in modo da realizzare efficaci schermature nei confronti
delle sorgenti sonore;
- utilizzo di ampi balconi o logge con parapetti pieni e impiego di materiali fonoassorbenti sui
relativi intradossi.
Negli interventi che comportino l'insediamento di usi fonti potenziali di inquinamento acustico (sia
come sorgenti puntuali, sia come traffico veicolare indotto) sarà necessario garantire il rispetto dei
limiti definiti dalla Classificazione acustica relativi alla Unità territoriale omogenea di appartenenza
nei confronti degli ambienti abitativi potenzialmente impattati dall'intervento.

Chiarimenti e ulteriori prescrizioni rispetto al D.P.C.M. 05/12/1997
E’ obbligatorio il progetto acustico dell’edificio (qualsiasi sia la categoria di appartenenza), redatto
da Tecnico Competente, quale documento necessario per la richiesta di titolo abilitativo alla
costruzione.
Il rispetto dei requisiti acustici dovrà essere documentato mediante collaudo in opera, effettuato a
conclusione dei lavori da parte di Tecnico Competente in acustica ambientale da svolgere prima del
rilascio del certificato di abitabilità / agibilità.
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Ai fini dell’applicazione del limite di potere fonoisolante apparente si adotta la definizione di unità
immobiliare data dall’art. 2 del D.M. 02/01/1998 n. 28: “L’unità immobiliare è costituita da una
porzione di fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area che, nello stato in cui si
trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale”.
Valgono in ogni caso le seguenti precisazioni e puntualizzazioni:



Non sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. 05/12/1997 le partizioni
tra unità immobiliari e ambienti (es. ingressi, androni, vani scale, …) che non costituiscano
unità immobiliare a sé stante;



Per gli edifici adibiti ad uffici (categoria B) sono da intendersi elementi di separazione
soggetti al D.P.C.M. del 05/12/1997 le partizioni che separano due unità immobiliari distinte
e non le partizioni che separano due o più uffici all’interno della stessa unità immobiliare;



Per gli edifici adibiti ad alberghi (categoria C) sono da intendersi elementi di separazione
soggetti al D.P.C.M. del 05/12/1997 le partizioni che separano due unità immobiliari distinte
e le partizioni che separano due o più camere/appartamenti all’interno della stessa unità
immobiliare;



Per gli edifici adibiti ad ospedali (categoria D) sono da intendersi elementi di separazione
soggetti al D.P.C.M. del 05/12/1997 le partizioni che separano due reparti o due unità
immobiliari distinte e non le partizioni che separano due o più sale/camere di degenza
all’interno dello stesso reparto e della stessa unità immobiliare;



Per gli edifici adibiti ad attività scolastiche (categoria E) sono da intendersi elementi di
separazione soggetti al D.P.C.M. del 05/12/1997 le partizioni che separano due scuole
diverse o due unità immobiliari distinte e non le partizioni che separano due o più aule
all’interno della stessa scuola e della stessa unità immobiliare. Per gli edifici scolastici deve
però essere assicurato anche il potere fonoisolante delle strutture divisorie interne tra i
singoli spazi stabilito dal D.M. 18/12/1975;



Per gli edifici adibiti ad attività ricreative o di culto (categoria F) sono da intendersi elementi
di separazione soggetti al D.P.C.M. del 05/12/1997 le partizioni che separano due unità
immobiliari distinte;



Per gli edifici adibiti ad attività commerciali (categoria G) sono da intendersi elementi di
separazione soggetti al D.P.C.M. del 05/12/1997 le partizioni che separano due unità
immobiliari distinte;



Nel caso di strutture di confine tra unità immobiliari a destinazione diversa si applica il valore
limite di potere fonoisolante apparente più restrittivo;



Ai fini dell’applicazione del limite di livello di rumore di calpestio dei solai, i valori limite
riportati in tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997 sono da considerare riferiti all’ambiente
disturbante e non al disturbato, in modo che i limiti più restrittivi si applichino alle attività
potenzialmente più disturbanti. Inoltre tali limiti sono da applicare soltanto ai solai tra unità
immobiliari distinte, seguendo le stesse precisazioni riportate per l’applicazione del limite di
potere fonoisolante apparente;



I valori massimi di livello sonoro prodotti da impianti tecnologici sono quelli stabiliti dalla
tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997. Tali livelli devono essere misurati in ambienti abitabili
diversi da quello in cui il rumore si origina; si raccomanda però il rispetto dei suddetti valori
limite, aumentati di 10 dBA, anche all’interno degli ambienti in cui il rumore si origina, a
meno che non siano meri locali tecnici.

____________________________________________________________________________________________________________
ing. MAURIZIO CURCIO, Tecnico Competente in Acustica - Decreto Regione Calabria n. 32 del 09/11/1998

Comune di GRIMALDI

PSC 2016 – Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico



Il rispetto dei requisiti acustici passivi non deve essere inteso quale forma di mitigazione
acustica e non sostituisce pertanto il rispetto dei limiti definiti dalla Classificazione Acustica in
facciata all’edificio. Gli interventi sui ricettori (utilizzo di finestre silenti, ecc...) possono
costituire una mitigazione acustica solamente per edifici esistenti e nell’ambito degli
interventi di risanamento acustico che l’Ente gestore delle infrastrutture di trasporto
predispone ai sensi di legge, ed unicamente quando quest’ultimo dimostri l’impossibilità di
ricorrere ad altre tipologie di intervento.



Per interventi di nuova costruzione, a fine lavori, occorre produrre una relazione relativa alla
prestazioni acustiche passive, redatta da Tecnico Competente, concernenti: le misure in
opera dell’isolamento acustico per via aerea tra ambienti, le misurazioni in opera
dell’isolamento acustico degli elementi di facciata e le misure in opera dell’isolamento dai
rumori di calpestio di solai. Tali verifiche, eseguite conformemente alle norme UNI, potranno
essere eseguite su una porzione di immobile che presenti elementi divisori di tipologia
ricorrente.



Devono essere rispettati i limiti definiti dai decreti nazionali relativi alle infrastrutture
all’interno delle fasce di pertinenza individuate dalla Classificazione Acustica in
corrispondenza dei fronti dell’edificio e delle eventuali pertinenze esterne in cui è prevista
permanenza di persone.



All’interno di aree scolastiche il rispetto dei limiti della prima classe acustica deve essere
verificato su tutta l’area di pertinenza, comprese le aree esterne se regolarmente fruite. In
considerazione del loro utilizzo solo in periodo diurno, la compatibilità acustica può essere
verificata limitatamente a tale periodo.



Le scuole per l’infanzia inserite in edifici prevalentemente destinati ad altro uso devono
essere collocate nella posizione di maggior tutela acustica dello stesso edificio prevedendo
tutte le mitigazioni acustiche, compatibili dal punto di vista tecnico, economico ed
ambientale. In questo caso devono essere rispettati i valori di qualità della III classe acustica
indipendentemente dalla zona acustica di appartenenza dell’edificio. Tali valori devono essere
rispettati sia sulla facciata della porzione di immobile destinato all’uso scolastico, sia sulle
relative pertinenze esterne.

Manifestazioni temporanee rumorose all'aperto
Sono regolamentate le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo e all’aperto di seguito
elencate, in modo non esaustivo:
a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati,
gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale
licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar,
serate musicali, feste, ballo;
c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e
privati, associazioni, gruppi, privati;
d) mercati e fiere a sede variabile o occasionale;
e) manifestazioni religiose, politiche, sindacali e dell’associazionismo in genere.
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1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e dell'articolo 13 della Legge Regionale 34/2009, lo
svolgimento delle attività precedentemente indicate può essere oggetto di autorizzazioni comunali
a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento
dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso di altre autorizzazioni
eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Tutte le attività precedentemente indicate per le quali sia previsto il superamento dei limiti
vigenti per le sorgenti sonore, nel corso dell'utilizzo di impianti di amplificazione e diffusione
musicale, sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga di cui al comma 1 che
precede.
4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire al Comune almeno 15
giorni prima della dalla data di inizio della manifestazione.
5. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate
nei modelli predisposti dal Comune e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. Il Comune
si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico,
anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto allegato.
6. Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune, anche avvalendosi dell'A.R.P.A.CAL. o di Tecnici
Competenti o della competente Commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli, se prevista,
potrà prescrivere l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti
di vita circostanti (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la
tipologia degli strumenti musicali, ecc.). Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli
organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni
di orario e l'adozione degli accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.
Il Comune provvederà ad indicare i siti da utilizzare per le manifestazioni.
Cantieri edili, stradali ed assimilabili
Sono regolamentate, di seguito, le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed
industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le
disposizioni previste dall'art. 21 (Opere, depositi e cantieri stradali) del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285
(Nuovo codice della strada).
Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e dell'articolo 13 della Legge Regionale 34/2009, lo
svolgimento delle attività di cui al comma precedente può essere oggetto di autorizzazioni
comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al
superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso di
autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le
sorgenti sonore definiti dal piano di zonizzazione acustica comunale non necessitano di alcuna
specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata non
superiore a 15 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 18.00
e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso
come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora, secondo le modalità descritte nel
D.M. 16 marzo 1998.
4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire al Comune almeno 15
giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose.
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5. Le domande di autorizzazione devono essere redatte secondo le indicazioni riportate su modello
predisposto dall'Amministrazione e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; il Comune
potrà richiedere ad integrazione uno studio di valutazione previsionale di impatto acustico redatto
da Tecnico Competente, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto allegato.
6. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase
temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di
tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo
l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli
ambienti di vita circostante. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di
specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili,
anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.
7. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri devono essere conformi alle
vigenti normative concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all’aperto (D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262). Le macchine e impianti non
considerate nelle suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere
l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà
essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurne la rumorosità.
Strade
Per mitigare l'inquinamento acustico e atmosferico, compensare l'impermeabilizzazione dei suoli ed
ottimizzare la gestione quali/quantitativa delle portate meteoriche di dilavamento, favorire
l'inserimento paesaggistico dell'opera dovrà essere dato valore ecologico alle fasce di rispetto e
posta attenzione al progetto della sezione e del profilo stradale. Il requisito si riferisce ad
autostrade e tangenziali e a strade di attraversamento e attestamento urbano.
L’organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici dei singoli comuni concorrono a
garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente esterno definiti con la
zonizzazione acustica del territorio comunale.
Dovranno essere sottoposti a Valutazione d’Impatto Acustico:
Il Piano Urbano del Traffico e relative revisioni, i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano e gli
interventi straordinari sulla disciplina del traffico.
Il trasporto pubblico urbano e la raccolta rifiuti e pulizia delle strade.
Nella Valutazione d’Impatto Acustico, redatto da Tecnico Competente, dovrà evidenziarsi la
situazione esistente con accurata descrizione e localizzazione delle sorgenti rumorose caratterizzate
acusticamente mediante rilievi fonometrici eventualmente integrati da modelli matematici di
simulazione della propagazione del rumore. Lo studio della situazione futura dovrà evidenziare le
soluzioni proposte, le indispensabili verifiche acustiche, i livelli di rumore previsto e qualsiasi altra
informazione utile a caratterizzare l’intervento nella sua completezza.

Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti
L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi
private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle
ore 15:30 alle ore 19:00; è consentito nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 9:00 alle ore
12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00.
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L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi
pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) e del suolo pubblico per le opere di pronto
intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive
temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di
imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali,
compreso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle
ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 8:30 alle ore 24:00,
fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In
tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività. Le
altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti
solidi urbani non hanno limiti di orario.
La pubblicità fonica in forma fissa o ambulante, fuori o dentro i centri abitati, è consentita
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30, fatta salva l’autorizzazione
comunale di cui all’art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono
autorizzate in deroga) dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti
differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 a condizione che vengano
adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare
il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.
Le macchine e le attrezzature destinate a funzionare all’aperto devono comunque rispettare i
valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la
documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull’emissione sonora, ai sensi del D.Lgs. 4
settembre 2002, n. 262.
Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il
superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune
secondo le modalità descritte nel presente Regolamento.

Sanzioni e provvedimenti restrittivi
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 447/1995 e dell'art. 28 della Legge Regionale
34/2009, chiunque, compresi i cantieri temporanei e mobili, nell'impiego di una sorgente fissa o
mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti o non ottemperi all'obbligo di richiesta in
deroga, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,23 a
Euro 10.329,14, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione ai sensi
dell'art. 19 della stessa Legge Regionale 34/2009, richiamato nel presente Regolamento.
2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da
parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza
provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, il Comune ordina la
regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili
a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di tecnico competente in acustica
ambientale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 447/1995, che riporti la tipologia degli interventi di
bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.
In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30
giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento
rispondente alle caratteristiche di cui al comma 2, dell’ art. 19 della Legge Regionale 34/2009.
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3. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2 è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,23 a Euro 10.329,14, ai sensi dell'art.
10, comma 3 della Legge 447/1995 e dell'art. 28 della Legge Regionale 34/2009, nonché con la
sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei
limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione
di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature
responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.
4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica
o dell'ambiente di cui all'art. 9 della Legge 447/1995, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli
alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.
5. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della Legge 447/1995,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00.
6. L'inottemperanza ai provvedimenti adottati per il superamento di rumore prodotto da impianti
tecnologici interni agli edifici, e l’inosservanza ai provvedimenti adottati per il superamento dei
limiti nell'utilizzo di macchine e d'impianti rumorosi per le operazioni di manutenzione del verde e
per lo spazzamento delle aree mercatali, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 258,23 a Euro 10.329,14 ai sensi dell'art. 10, comma 3 della Legge 447/1995
e dell'art. 28 della Legge Regionale 34/2009.
8. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi come reato ai sensi
dell’art. 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente
Regolamento.

Norme di dettaglio
Per le norme di definizione dei livelli prestazionali attesi, del relativo campo di applicazione, delle
modalità di misurazione e verifica e modulistica si rinvia alle Schede tecniche di dettaglio che
potranno costituire successivo complemento del presente Regolamento. Principali riferimenti sono
la normativa nazionale e la L.R. n. 34/2009 ed il relativo regolamento.
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