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Art.1 FINALITA’ E VALIDITA’ DELLE NORME TECNICHE DI 

ATTUAZIONE 

Le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) disciplinano l’attuazione del Piano di 

Classificazione Acustica del Comune di Cremella in ottemperanza a quanto disposto 

dall’art. 6 comma I lettera e) della Legge 26 ottobre 1995 n.447 in riferimento 

all’adozione, da parte dei comuni, di regolamenti per l’attuazione della disciplina 

statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico. 

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione costituiscono parte integrante degli 

elaborati grafici del Piano di Classificazione Acustica e posseggono la medesima 

efficacia obbligatoria limitatamente al territorio comunale di Cremella. 

Tali Norme entrano in vigore dalla data di esecutività della Delibera del Consiglio 

Comunale di approvazione del Piano di Classificazione Acustica e delle stesse 

norme. Ogni disposizione di regolamenti comunali, in materia acustica, incompatibile 

o contraria con le norme tecniche di attuazione deve intendersi abrogata. 

 

 

Art.2 DEFINIZIONI 

La legislazione italiana di riferimento, arricchita con i decreti attuativi della Legge 

quadro n.447 del 26 ottobre 1995, presenta espressioni, grandezze fisiche e unità di 

misura precise e determinate che verranno elencate prima dell’approfondimento degli 

aspetti legislativi al fine di un’interpretazione ponderata degli stessi. 

1 inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o 

nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività 

umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni 

materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da 

interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; 

2 ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla 

permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, 

fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta 
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ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per 

quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui 

si svolgono le attività produttive; 

3 sorgente sonora: qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere 

vivente idoneo a produrre emissioni sonore; 

4 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; 

5 sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto 4; 

6 sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la 

causa del disturbo; 

7 livello di pressione: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno 

sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione 

seguente : 

 

dove p è di valore efficace della pressione sonora misurata in pascal (Pa) e po è la 

pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni 

standard (2*10-5 Pa); 

8 livello differenziale di rumore: differenza tra il livello Leq(A) di rumore 

ambientale e quello del rumore residuo; 

9 rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano 

chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore 

ad un secondo; 

( )Lp
P
Po

db= 10
2

log
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10 tempo di riferimento – Tr: è il parametro che rappresenta la collocazione del 

fenomeno acustico nell’arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e 

notturno. Il periodo diurno è, di norma, quello relativo all’intervallo di tempo 

compreso tra le h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo 

all’intervallo di tempo tra le h 22,00 e le h 6,00; 

11 rumori con componenti tonali: emissioni sonore all’interno delle quali siano 

evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava 

e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili; 

12 tempo di osservazione – To: è un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi 

di riferimento, durante il quale l’operatore effettua il controllo e la verifica delle 

condizioni di rumorosità; 

13 tempo di misura – Tm: è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di 

osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore; 

14 livelli dei lavori efficaci di pressione sonora ponderata “A”: LAS,  LAF, LAI. 

Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora 

ponderata “A” LPA secondo le costanti di tempo “slow”, “fast”, “impulse”;     

16 livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax.   

Esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva “A” e le 

costanti di tempo “slow”, “fast”, “impulse”; 

17 livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A”: valore del 

livello di pressione sonora ponderata “A” di un suono costante che, nel corso di 

un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono 

considerato, il cui livello varia in funzione del tempo  

 

]L
t t

P t
Po

dt dB A
Aeq T

A
T

,
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Dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” 

considerato in un intervallo di tempo che inizia all’istante t1 e termina all’istante 

t2; pA(t)  è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata “A” del segnale 

acustico in Pascal (pa); po = 20 microPa è la pressione sonora di riferimento; 

18 livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” relativo al tempo 

a lungo termine TL (Laeq,TL):  il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderata “A” relativo al tempo a lungo termine (Laeq,TL) può essere riferito: 

a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo 

equivalente di pressione sonora ponderata “A” relativo a tutto il tempo TL, 

espresso dalla relazione: 

 
        essendo N i tempi di riferimento considerati. 

b) al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora 

all’interno del TO nel quale si svolge il fenomeno in esame.  
 

(Laeq,TL) rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderata “A” risultante dalla somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla 

seguente relazione: 

 
dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell’i-esimo TR. 
E’ il livello che si confronta con i limiti di attenzione; 

19 livello sonoro di un singolo evento LAE,(SEL): è dato dalla  formula:  

] )(101log10 )(1.
,

, AdB
N

L iLo
N
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Dove 
t2 – t1 è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l’evento; 
t0  è la durata di riferimento(!s) 

20 livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione 

sonora ponderato “A”, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato 

luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito 

dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti 

disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di 

natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E’ il livello che si 

confronta con i limiti massimi di esposizione; 

a) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM 

b) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR   
21 livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente sonoro ponderato 

“A”, che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere 

misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale 

e non deve contenere eventi sonori atipici; 

22 livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale 

(LA) e quello di rumore residuo (LR):   

 
23 livello di emissione : è il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato ”A”, dovuto alla  sorgente  specifica. E’ il livello che si confronta con i 

limiti di emissione; 

24 fattore correttivo(Ki): è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della 

presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui 

valore è di seguito indicato: 

- per la presenza di componenti impulsive Ki = 3 dB 

]SEL L
t

p t
p
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- per la presenza di componenti tonali KT  = 3 dB 

- per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB 

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti. 
25 presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di 

riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di 

rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo 

totale non superiore ad un’ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il 

valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A)deve essere diminuito di 3 

dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 

dB(A). 

26 livello di rumore corretto (Lc): è definito dalla relazione  

27 valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da 

una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; 

28 valori limite assoluti 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 di ricettori; 

29 valori differenziali di immissione: differenza tra il livello equivalente di rumore 

ambientale e il rumore residuo; 

30 valori di attenzione: i valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale 

rischio per la salute umana o per l’ambiente; 

31 valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel 

lungo periodo con le tecnologie o le metodiche di risanamento disponibili; 

32 fascia di pertinenza acustica stradale: striscia di terreno misurata in proiezione 

orizzontale, per ciascun lato dell’infrastruttura, a partire dal confine stradale, per il 

quale sono definiti i limiti di immissione del rumore; 

L L K K K
c A I T B
= + + +
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Art.3  COMPETENZE COMUNALI 

Competono al Comune  (ai sensi dell’art.6 e 14 della Legge 447/95 e successive 

modifiche ed integrazioni): 

• la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri 

stabiliti dalla normativa vigente in coordinamento con gli strumenti urbanistici 

vigenti; 

• l’adozione dei Piani di Risanamento acustico ove necessario secondo i dettami 

dell’art.7 della Legge 447/95; 

• il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico 

e l’esercizio delle funzioni amministrative ad esso connesse; 

• la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte 

salve le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

• l’autorizzazione 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 funzioni di controllo amministrativo delle Norme Tecniche di Attuazione sono 

svolte direttamente dal Comune attraverso l’Ufficio Tecnico e gli organi di Polizia 

Locale. Le misurazioni di controllo dovranno essere effettuate da un tecnico 

competente in acustica ambientale così come definito all’art.2, comma 6, Legge 

n.447/95; il Comune si può avvalere anche del supporto dell’Agenzia Regionale 

per la Protezione dell’Ambiente, ai sensi della Legge Regionale 14 agosto 1999 

n.16. 
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Art.4  D.P.C.M. 14 novembre 1997 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 determina univocamente: 

• i valori limite di emissione e di immissione delle sorgenti; 

• i valori limite differenziali di immissione; 

• i valori di attenzione; 

• i valori di qualità 

espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A e 

in corrispondenza dei relativi tempi di riferimento TR diurno (06.00 – 22.00) o 

notturno (22.00 – 06.00). 

Al fine della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni 

adottano la classificazione in zone riportate nella tabella I del DPCM 1 marzo 1991, 

nella tabella A allegata al DPCM 14 novembre 1997 e a quanto prescritto dalla Legge 

Regionale n.13/2001. In particolare il D.P.C.M. 14/11/97 prevede  la suddivisione del 

territorio comunale nelle seguenti classi: 

Classe I – Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di  

base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere e scolastiche, aree destinate al riposo 

ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare   interesse urbanistico, parchi 

pubblici, ecc. 

Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale  

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.      

Classe III – Aree di tipo misto  

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, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di 

attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici. 
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Classe IV – Aree di intensa attività umana  

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con 

alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e 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. 

Classe  V – Aree prevalentemente industriali  

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità 

di abitazioni. 

Classe VI – Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e 

prive di insediamenti abitativi. 

I valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 sono così definiti: 

• Valori limite di emissione (riferiti a sorgenti sonore ed a sorgenti mobili). 
 

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento  
 
I     aree particolarmente protette  
II    aree prevalentemente residenziali 
III   aree di tipo misto  
IV   aree di intensa attività umana 
V    aree prevalentemente industriali 
VI   aree esclusivamente industriali 

Diurno Notturno 
45 
50  
55 
60 
65 
65 

35 
40 
45 
50 
55 
65 

 

Tab.1: Valori limite di emissione – Leq in dB(A) (tabella B DPCM 14/11/97) 

• Valori limite di immissione (riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno 

dall’insieme di tutte le sorgenti sonore). 
 

Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 
 
I     aree particolarmente protette 
II    aree prevalentemente residenziali 
III   aree di tipo misto  
IV  aree di intensa attività umana 
V     aree prevalentemente industriali 
VI    aree esclusivamente industriali 

Diurno Notturno 
50 
55 
60 
65 
70 
70 

40 
45 
50 
55 
60 
70 

 
 

Tab.2: Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) (tabella C DPCM 14/11/97) 
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Una qualsiasi sorgente sonora dovrà dunque assicurare il rispetto dei limiti 

imposti alla classe acustica in cui la sorgente sonora sarà attivata. 

• Valori limite differenziali di immissione 

I valori limite differenziali sono: 5dB per il periodo diurno e 3dB per il periodo 

notturno all’interno di ambienti abitativi.  

Ai sensi dell’art.4, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97, i limiti differenziali non si 

applicano, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: 

a). se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50dB(A) nel periodo 

diurno e a 40dB(A) nel periodo notturno; 

b). se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 

35 dB(A) nel periodo diurno e a 25 dB(A) nel periodo notturno. 

I limiti differenziali non si applicano alla rumorosità prodotta: 

a). nelle aree in classe VI - zone esclusivamente industriali; 

b). dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 

c). da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, 

limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso. 

• Valori di attenzione 

I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione 

sonora ponderata “A”, riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono: 

a). se riferiti ad un’ora, i valori della tabella C “Valori limiti assoluti di 

immissione” allegata al decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno 

e di 5 dB per il periodo notturno; 

b). se relativi ai tempi di riferimento, valgono i valori della tabella C 

“Valori limiti assoluti di immissione”. Il tempo a lungo termine (TL) 

rappresenta il tempo all’interno del quale si vuole avere la 

caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità 

ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle 

variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. 

Il valore TL è  multiplo intero del periodo di tempo prestabilito 
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riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche 

locali. 

Per l’adozione dei piani di risanamento, di cui all’art. 7 della legge 26 ottobre 

1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori descritti ai punti 

a) e  b), ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di 

risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla 

lettera b). 

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle 

infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali. 

• Valori di qualità 
Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 

 
I     aree particolarmente protette 
II   aree prevalentemente residenziali 
III  aree di tipo misto 
IV  aree di intensa attività industriale  
V   aree prevalentemente industriali 
VI  aree esclusivamente industriali 

Diurno Notturno 
47 
52 
57 
62 
67 
70 

37 
42 
47 
52 
57 
70 

 

Tab.3: Valori di qualità – Leq in dB(A) (tabella D DPCM 14/11/97) 
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Art.5 D.P.R. 30 marzo 2004 n.142 - VALORI LIMITE E FASCE DI 

PERTINENZA STRADALI 

Il D.P.R. del 30 marzo 2004 n.142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare” stabilisce le norme per la 

prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine 

dall'esercizio delle infrastrutture stradali. Le disposizioni stabilite dal decreto  si 

applicano: 

a)  alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove 

infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti; 

b)  alle infrastrutture di nuova realizzazione. 

Alle infrastrutture stradali non si applica quanto disposto dagli articoli 2, 6 e 7 del 

D.P.C.M.  14 novembre 1997 in relazione ai valori limite di emissione, valori di 

attenzione e ai valori di qualità.  

I valori limite di immissione stabiliti dal decreto n.142/2004 sono verificati in 

corrispondenza dei punti di maggiore esposizione e devono essere riferiti al solo 

rumore prodotto dalle infrastrutture stradali. 

Per le nuove infrastrutture stradali di nuova realizzazione i valori limite di 

immissione sono riportati nella seguente tabella 4: 

Il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore 

tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella 

di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, 

ospedali, case di cura e case di riposo.  
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Tipo di 
strada 

(secondo 
Codice della 
Strada) 

Sottotipi a fini 
acustici (secondo 
DM 6,11,01 Norme 
funz. E geom. per la 
costruzione delle 

strade) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica (m)

Scuole, ospedali 
case di cura e di 

riposo 
Altri recettori 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A 
Autostrada    

250  50  40  65  55 

B 
Extraurbana 
principale    

250  50  40  65  55 

C 
extraurbana 
secondaria 

C1  250  50  40  65  55 

C2  150  50  40  65  55 

D Urbana di 
scorrimento 

  

100  50  40  65  55 

E Urbana di 
quartiere 

  

30  50  40  65  55 

F            
Locale  

   30  50  40  65  55 

* per le scuole vale il solo limite diurno 
 

Tab.4: Fasce e limiti di immissione per nuove infrastrutture stradali. 

 

 

 

Per le infrastrutture viarie esistenti, per gli affiancamenti a strade esistenti e varianti 

delle stesse, sono individuate delle fasce di pertinenza stradali all’interno del quale 

valgono i  limiti riportati in tabella 5. 
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Tipo di 
strada 

(secondo 
Codice della 
Strada) 

Sottotipi a fini 
acustici (secondo 
norme CNR e 
direttive Put) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica (m)

Scuole, ospedali 
case di cura e di 

riposo 
Altri recettori 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A 
Autostrada    

250  50  40  65  55 

B 
Extraurbana 
principale 

  
100          

(fascia A) 
50  40  70  60 

  
150          

(fascia B) 
50  40  65  55 

C 
extraurbana 
secondaria 

Ca (strade a 
carreggiate separate 
e tipo IV CNR 1980) 

100          
(fascia A) 

50  40  70  60 

150          
(fascia B) 

50  40  65  55 

Cb (tutte le altre 
strade extraurbane 

secondarie) 

100          
(fascia A) 

50  40  70  60 

50           
(fascia B) 

50  40  65  55 

D           
Urbana di 
scorrimento 

Da (strade a 
carreggiate separate 
e interquartiere) 

100  50  40  70  60 

Db (tutte le altre 
strade urbane di 
scorrimento) 

100  50  40  65  55 

E            
Urbana di 
quartiere    

30  50  40  65  55 

F            
Locale  

   30  50  40  65  55 

* per le scuole vale il solo limite diurno 
 

Tab.5: Fasce e limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti. 
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Al di fuori delle fasce di pertinenza stradale valgono i limiti di classe definiti dal 

D.P.C.M. 14.11.1997. In caso di sovrapposizione di più fasce stradali con valori 

limite di immissione differenti, si tenga in considerazione il valore limite della fascia 

di pertinenza dell’infrastruttura viaria fonte di rumore. 

In caso di superamento dei limiti per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali 

esistenti e di nuova realizzazione di cui sia già stato approvato il progetto, le opere di 

mitigazione acustica sono a carico del titolare della richiesta di permesso di 

costruire/DIA ai sensi dell’art 8 comma 2 del DPR 30 marzo 2004 n 142. 

 

Art.6  RISANAMENTO ACUSTICO 

La Legge 447/1995 all’art.7, in caso di superamento dei valori di attenzione, obbliga i 

Comuni a provvedere all’adozione di Piani di risanamento acustico soggetti ad 

approvazione da parte del Consiglio Comunale.  

I Piani di risanamento acustico dovranno contenere: 

• l’individuazione, la tipologia e l’entità dei rumori presenti, incluse le 

sorgenti mobili, nelle zone da risanare. 

• l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento; 

• l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento; 

• la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; 

• le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente 

e della salute pubblica. 

La Legge Regionale n.13/2001 in attuazione della 447/95 prevede, al titolo II, tre 

tipologie di Piani di risanamento acustico. 

 

6.1 Piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di 

trasporto 

Le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative 

infrastrutture, nel caso di superamento dei valori limite, devono presentare alla 

Regione ed al Comune, i piani di contenimento ed abbattimento del rumore come 
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previsto dall’art.10 della L. 447/1995 e dall’art.9 della L.R. 13/2001, con le modalità 

ed i criteri stabiliti dal D.M. 29 Novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da 

parte delle società e degli Enti Gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative 

infrastrutture, dei piani di intervento di contenimento e abbattimento del rumore” e 

dal D.P.R. 30 Marzo 2004 n.142. 

 

6.2 Piani di risanamento acustico delle imprese 

Ai sensi dell’articolo 15 della L.447/1995 comma 2, dell’articolo 10 della L.R. 

13/2001 e dell’articolo 3 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, le imprese localizzate sul 

territorio comunale di Cremella, che hanno superato i valori limite previsti nella 

classe acustica di appartenenza, devono presentare il Piano di Risanamento Acustico 

entro il termine di sei mesi a partire dall’approvazione con delibera del consiglio 

comunale del piano di classificazione acustica del territorio comunale. Nel Piano di 

risanamento dovrà essere indicato, con adeguata relazione tecnica, il termine entro il 

quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti.  

Il Piano di risanamento dovrà essere redatto da un Tecnico competente in acustica 

ambientale nelle modalità stabilite dalla Delibera di Diunta Regionale 7/6906 del 16 

novembre 2001”criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese”. 

Il Comune, entro novanta giorni dalla data di presentazione del Piano di risanamento 

acustico, verifica la conformità ai criteri stabiliti dal D.G.R. 7/6906  e provvede a 

richiedere le eventuali integrazioni. 

Il termine massimo per la realizzazione degli interventi di bonifica non può superare i 

trenta mesi a partire dalla data di presentazione del Piano. 

 Il termine dei lavori di bonifica acustica deve essere comunicato agli uffici comunali 

entro e non oltre trenta giorni dall’ultimazione dei lavori di bonifica dal Titolare o dal 

Legale Rappresentante dell’Impresa. 

Le imprese che non presentano il Piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti 

fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per 

la presentazione del Piano stesso. 
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6.3 Piani di risanamento comunali 

Il Comune deve dotarsi di un Piano di risanamento acustico qualora vengano superati 

i valori di attenzione o nel caso in cui non sia possibile rispettare, nelle zone già 

urbanizzate, il divieto di contatto tra aree acustiche con differenze tra i valori di 

qualità superiori a 5dB.  

I piani di risanamento acustico devono perseguire i valori di qualità descritti in tabella 

3 e dovranno essere redatti in conformità con le disposizioni delineate dalla Legge 

447/1995 e dalla Legge regionale 13/2001.  

 

 

Art.7  PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO 

La Legge 447/1995 e la Legge Regionale 13/2001 prevedono alcuni strumenti 

finalizzati alla prevenzione dell’inquinamento acustico: 

• Documentazione di Previsione di Impatto Acustico; 

• Valutazione Previsionale di clima Acustico; 

• Requisiti acustici passivi; 

 

7.1 Documentazione di Previsione di Impatto Acustico 

Ai sensi dell’art.8 commi 2 e 4 della Legge 447/1995 i competenti soggetti titolari dei 

progetti o delle opere predispongono una documentazione previsionale di impatto 

acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti 

opere: 

a) Aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 

b) Strade di tipo A, B, C, D, E, F, secondo la classificazione di cui al Decreto 

Legislativo 30 Aprile 1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

c) Discoteche; 

d) Attività commerciali, pubblici esercizi e circoli privati ove siano installati 

macchinari o impianti rumorosi (refrigerazione di alimenti e bevande, 
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aspirazione e ventilazione, condizionamento e climatizzazione, impianti di 

diffusione sonora, ecc.) e che durante lo svolgimento della loro attività si 

presenti anche una sola delle seguenti situazioni: 

• Utilizzo di impianti/apparecchiature, anche nel periodo notturno; 

• Svolgimento di manifestazioni ed eventi, con diffusione di musica 

o mediante l’utilizzo di strumenti musicali; 

e) Attività/impianti sportivi e ricreativi; 

f) Ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia; 

g) Attività produttive; 

h) Postazioni di servizi commerciali polifunzionali, centri commerciali, medie e 

grandi strutture di vendita. 

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta da un 

Tecnico competente in acustica ambientale e allegata alle domande di Piano 

Attuativo, Permesso di Costruire, Agibilità, Autorizzazioni all’esercizio ed alla 

presentazione di Denuncia di Inizio Attività.  

La documentazione deve essere predisposta seguendo le modalità previste dalla 

Delibera di giunta Regionale 7/8313 del 8 marzo 2002 “Modalità e criteri di 

redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione di 

clima acustico” e dovrà indicare tutte le misure previste per ridurre o eliminare le 

emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti.  

Il Comune trasmette la Documentazione di Previsione di Impatto Acustico all’ufficio 

A.R.P.A. competente per territorio per l’acquisizione del parere  e delle eventuali 

prescrizioni utili a contenere i livelli di emissione o immissione sonora entro i limiti 

vigenti. 

La Documentazione di Previsione di Impatto Acustico dovrà comprendere una 

campagna di misure fonometriche da effettuarsi dopo l’avvenuta entrata in esercizio 

dell’opera/impianto/attività in fase di richiesta di Autorizzazione all’esercizio. 

Per gli interventi: 

• non appartenenti alle categorie di opere precedentemente elencate; 
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• in cui non sia definita in via preventiva la destinazione d’uso degli immobili 

e/o la tipologia di attività che in essi verrà svolta (ai fini del rilascio 

dell’Autorizzazione all’esercizio sarà obbligatorio presentare la 

Documentazione di Previsione di Impatto Acustico); 

• in cui non sono previste sorgenti sonore generatrici di inquinamento 

acustico; 

• che non alterano l’impatto acustico; 

alla presentazione delle Domande/Richieste/Denunce/Istanze dovrà essere allegata 

una Dichiarazione Sostitutiva della documentazione di Previsione di Impatto 

Acustico firmata dal Tecnico Progettista e sottoscritta dal committente utilizzando 

l’apposita modulistica (Allegato A).  

 

7.2  Valutazione Previsionale di Clima Acustico 

Ai sensi dell’art.8 comma 3 della Legge 447/1995 i competenti soggetti titolari dei 

progetti o delle opere predispongono una documentazione di valutazione previsionale 

di clima acustico relativa alla realizzazione di: 

a) Scuole, asili nido; 

b) Ospedali; 

c) Case di cura e di riposo; 

d) Parchi pubblici urbani ed extraurbani; 

e) Nuovi insediamenti residenziali in prossimità o nelle fasce di pertinenza di: 

• Aeroporti, avio superfici, eliporti; 

• Discoteche; 

• Pubblici esercizi e circoli privati ove sono installati macchinari o 

impianti rumorosi; 

• Impianti sportivi e ricreativi; 

f) Nuovi insediamenti residenziali compresi nelle fasce di pertinenza stradali e 

ferroviarie; 
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La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere 

redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale e allegata alle domande di 

Piano Attuativo, Permesso di Costruire, Agibilità, Autorizzazioni all’esercizio ed alla 

presentazione di Denuncia di Inizio Attività.  

La documentazione deve essere predisposta seguendo le modalità previste dalla 

Delibera di giunta Regionale 7/8313 del 8 marzo 2002 “Modalità e criteri di 

redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione di 

clima acustico” e dovrà indicare tutte le misure previste per ridurre o eliminare le 

emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti.  

Il Comune trasmette la Valutazione Previsionale di Clima Acustico all’ufficio 

A.R.P.A. competente per territorio per l’acquisizione del parere  e delle eventuali 

prescrizioni utili a contenere i livelli di emissione o immissione sonora entro i limiti 

vigenti. 

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico dovrà comprendere una campagna di 

misure fonometriche da effettuarsi dopo l’avvenuta entrata in esercizio 

dell’opera/impianto/attività in fase di richiesta di Autorizzazione all’esercizio. 

Sono esclusi dall’obbligo di presentazione della Valutazione Previsionale di Clima 

Acustico gli interventi non enunciati nel sopra riportato elenco per i quali dovrà 

comunque essere allegata alla presentazione delle 

Domande/Richieste/Denunce/Istanze una Dichiarazione Sostitutiva firmata dal 

Tecnico Progettista e sottoscritta dal committente utilizzando l’apposita modulistica 

(Allegato B). 

 

7.3 Requisiti acustici passivi 

Alle domande/richieste di Piano Attuativo, Permesso di costruire, Agibilità, 

Autorizzazione all’esercizio o nel caso di presentazione di Denuncia di Inizio 

Attività, dovrà essere allegata la dichiarazione del Progettista o la dichiarazione da 

parte di un Tecnico Competente in Acustica ambientale che attesti il rispetto dei 

requisiti acustici passivi. 
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• Per il patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art.7 comma 1 della L.R. 10 

agosto 2001 n.13, i progetti che abbiano ad oggetto interventi (esclusi quelli di 

demolizione e ricostruzione) che modifichino le caratteristiche acustiche del 

patrimonio edilizio devono essere corredati dalla Dichiarazione del Progettista 

attestante il rispetto dei Requisiti Acustici Passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5 

Dicembre 1997 e secondo le modalità definite dalla L.R. 13/2001 art.7, comma 

1 utilizzando l’apposita modulistica (Allegato C). 

• Per le nuove costruzioni (inclusi gli interventi di demolizione e di 

ricostruzione) i progetti devono essere corredati da una relazione di un Tecnico 

Competente in Acustica Ambientale attestante il rispetto dei Requisiti Acustici 

Passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 e secondo le modalità definite 

dalla L.R. 13/2001 art.7, commi 2 e 3. 

 

 

Art.8  ATTIVITA’ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO 

Si definiscono: 

• Attività rumorosa: ogni tipologia di attività che causa o potrebbe  causare 

inquinamento acustico diretto e/o indiretto nell’ambiente abitativo o 

nell’ambiente esterno, con conseguente fastidio o disturbo al riposo ed alle 

attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, 

dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente 

esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 

• Attività rumorosa a carattere temporaneo: ogni tipologia di attività rumorosa  

o che non risulta essere continuativa nel tempo e viene effettuata in periodi 

limitati, o, 

o non è vincolata ad una precisa e fissa ubicazione sul territorio, e, 

o necessita di sistemi di diffusione ed amplificazione sonora o comporta 

l’utilizzo di macchinari rumorosi particolari, e, 
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o possa comportare il superamento dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14 

novembre 1997 all’esterno delle aree in cui si svolgono tali attività. 

Rientrano in questa definizione: 

• Cantieri edili e stradali; 

• Concerti e spettacoli all’aperto o all’interno di locali non adibiti a 

spettacolo; 

• Manifestazioni all’aperto di carattere ludico, sportivo o religioso; 

• Fiere ed esposizioni all’aperto o in locali non adibiti a tale scopo; 

• Sagre e feste o manifestazioni popolari, politico-popolari e “di piazza”; 

• Pubblicità o altre comunicazioni effettuate all’aperto con l’ausilio di 

impianti acustici fissi o installati su altri mezzi; 

• Luna park; 

I soggetti interessati devono presentare, almeno trenta giorni prima dell’inizio 

dell’attività, domanda di autorizzazione agli uffici comunali preposti (Allegato D), 

specificando, negli allegati a corredo della domanda redatti da un Tecnico 

Competente in Acustica Ambientale, le seguenti caratteristiche: 

• L’oggetto e le finalità dell’attività; 

• La durata dell’attività e la relativa frequenza; 

• Il periodo diurno o notturno in cui si svolge l’attività; 

• L’eventuale popolazione esposta al rumore prodotto; 

• La destinazione d’uso delle aree interessate dal superamento dei limiti, ai fini 

della preservazione e tutela dei recettori particolarmente sensibili; 

• Nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore 

provocato dall’afflusso e dal deflusso del pubblico e quello causato alle 

variazioni indotte nei volumi del traffico veicolare; 

• Nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, le scelte 

localizzative e di schermatura delle sorgenti sonore al fine di ridurre, per 
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quanto possibile, il potenziale inquinamento acustico negli ambienti abitativi 

limitrofi; 

Gli uffici comunali preposti autorizzano, ai sensi dell’art.6 comma 1 lett. h), lo 

svolgimento delle attività temporanee, anche in deroga ai limiti acustici stabiliti dal 

piano di classificazione comunale, formulando prescrizioni riguardanti: 

• I valori limite delle emissioni sonore da rispettarsi all’interno del perimetro 

dell’area interessata dall’attività; 

• Nelle aree limitrofe alla sede dell’attività in oggetto sono ammessi superamenti 

dei limiti di zona definiti dalla classificazione acustica del territorio comunale 

nei seguenti termini: 

• Superamento fino a 15.0 dB(A) per il periodo diurno; 

• Superamento fino a 10.0 dB(A) per il periodo notturno; 

• Complessivamente, comunque valori assoluti di immissione non 

superiori a 70.0 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni in corrispondenza dei 

recettori. 

Tali valori dovranno dunque essere verificati in facciata all’edificio più 

esposto. Per tali attività non valgono i fattori correttivi (componenti 

tonali e impulsive) e l’applicazione del criterio differenziale, salvo casi 

particolari individuati dall’Amministrazione Comunale all’atto del 

rilascio dei permessi. 

• Le limitazioni dei giorni e degli orari di svolgimento delle attività; 

l’autorizzazione è consentita all’interno delle fasce orarie che vanno dalle ore 

9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e per tempi complessivi non 

superiori alle otto ore giornaliere; 

• Gli accorgimenti tecnici da adottare per minimizzare il disturbo prodotto dalle 

emissioni sonore; 

• Gli obblighi e modalità di comunicazione preventiva alla popolazione 

interessata dalle emissioni sonore; 
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Si intendono sempre autorizzati interventi con carattere di urgenza, emergenza ed 

indifferibilità per la tutela dell’incolumità pubblica. 

L’uso di campane o di sorgenti sonore installate presso edifici adibiti ad attività di 

culto è consentito, in deroga a qualsiasi normativa acustica vigente, esclusivamente 

quando connesso alle funzioni e alle manifestazioni religiose nel rispetto di eventuali 

disposizioni recepite ai sensi della circolare CEI n.33/2002. 

Si intendono implicitamente autorizzate, con gli atti rilasciati dal Comune, le attività 

rumorose a carattere temporaneo nell’ambito di cantieri edili e stradali purchè si 

svolgano dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle ore 19.00 

ed al sabato mattina dalle ore 08.00 alle ore 12.00. Nei giorni festivi ed in orari 

diversi, le attività lavorative in questione dovranno essere specificatamente 

autorizzate.  

Fatto salvo l’obbligo gravante sul titolare delle attività ad adoperarsi per la massima 

riduzione possibile delle emissioni rumorose, è ammesso un superamento dei limiti di 

zona definiti dalla classificazione acustica del territorio comunale fino ad un limite 

massimo di immissione: 

• 75.0 dB(A) negli intervalli dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00; 

• 65.0 dB(A) nell’intervallo dalle 07.00 alle 09.00; 

I valori sono espressi come valore massimo da misurare in facciata all’edificio più 

esposto. Per tali attività non valgono i fattori correttivi (componenti tonali e 

impulsive) e l’applicazione del criterio differenziale. 

Si intendono autorizzate in modo implicito, a patto che si svolgano nei giorni e negli 

orari definiti nei rispettivi contratti d’appalto, le opere di manutenzione ed i servizi 

effettuati nell’ambito del Patrimonio comunale, quali: 

• La manutenzione delle strade e delle reti tecnologiche 

• La manutenzione del verde pubblico 

• I servizi di pulizia e lavaggio della rete viaria e dei marciapiedi; 

• La raccolta dei rifiuti e lo sgombero neve; 
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Art.9  CONTROLLI E SANZIONI 

Le attività di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico sono svolte dal 

Comune nell’ambito delle competenze stabilite dalla legislazione statale e regionale 

avvalendosi del supporto della sede A.R.P.A. competente per territorio. 

In caso di inosservanza e di inadempienza nei confronti delle vigenti normative 

nazionali e regionali in tema di inquinamento acustico, si applicano le sanzioni 

amministrative di cui all’art.10 della L.447/1995 e all’art.16 della L.R. 13/2001 ed 

eventuali successive modifiche ed integrazioni. 

 

Art.10 NORME TRANSITORIE 

Sono esentate dalla presentazione della documentazione oggetto delle presenti Norme 

Tecniche di Attuazione le richieste di agibilità relative ad interventi per i quali sia già 

stato rilasciato titolo abilitativo prima dell’entrata in vigore del Piano di 

Classificazione Acustica. 

 

 

Pescate, agosto 2008                      Ing. Dante DE CAPITANI 
Tecnico competente in acustica ambientale con DPGR n 3847/98 

Albo ingegneri della Provincia di Lecco al n. 253 

Albo ingegneri specialisti in acustica Provincia di Lecco al n. 2 

Docente ruolo di Fisica e laboratorio SMS 

 

       Geom. Jacopo COMBI 
Collaboratore tecnico in acustica ambientale 

 

       Dott. Arch. Claudio SCOLA 
Collaboratore tecnico in acustica ambientale 

 


