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PREMESSA

La presente relazione si riferisce alla redazione dell’aggiornamento del Piano di classificazione ai fini
dell'inquinamento acustico negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno del territorio comunale di
Botticino, così come previsto dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, dalla legge n° 447/95 nonché dalla Legge
Regionale della Regione Lombardia n° 13 del 10 agosto 2001, su specifico incarico dell'Amministrazione
Comunale affidato a Risorse e Ambiente S.r.l. con determinazione n. 584 del 20/12/2016.
Tale incarico nasce dalla necessità di adeguare il Piano di Classificazione acustica del territorio comunale
redatto nel 2003 e approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 60 del 29/10/2003 alla luce
dei molteplici mutamenti dell’assetto generale del territorio, derivanti da una nuova definizione nella
gestione e disciplina del suolo (nuovo PGT), oltre che da un nuovo assetto socio-demografico.
La classificazione, o zonizzazione, acustica, consiste nella regolamentazione dei livelli di inquinamento
acustico in funzione dell'uso prevalente del territorio, con l'obiettivo di garantire la salute e la qualità
della vita dei cittadini e nel frattempo permettere un normale sviluppo delle attività economico produttive.
Così come dal punto di vista urbanistico si effettua una suddivisione in aree omogenee dal punto di vista
delle caratteristiche edilizie, la classificazione acustica determina le zone omogenee dal punto di vista
del livello di rumore ammissibile.
L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non ancora inquinate e poter programmare il
risanamento di quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale non
accettabili in relazione alla destinazione d'uso della zona stessa.
La classificazione acustica rappresenta quindi un indispensabile strumento per una corretta
pianificazione delle aree di sviluppo urbanistico ai fini della compatibilità degli insediamenti sotto il
profilo dell'inquinamento acustico.
La conoscenza dei limiti massimi del livello sonoro ammissibile per una data zona è inoltre un dato
essenziale alle attività produttive, siano esse già presenti sul territorio o di nuovo insediamento, per
stabilire con certezza ed in modo definitivo se la propria attività è compatibile o meno con la realtà in
cui è inserita o si intende inserire.
D'altro canto la stessa esigenza esiste anche per le Amministrazioni Comunali che hanno la necessità di
definire con certezza i vincoli e gli obblighi derivanti dalla specifica normativa sia per quanto riguarda la
richiesta di adeguamento delle situazioni esistenti che per l'autorizzazione di nuove attività.
Con la zonizzazione, ed il processo che porta alla sua definizione, si potrà avere un quadro complessivo
di riferimento per capire quali sono le aree da salvaguardare, quali presentano livelli sonori accettabili
per la specifica destinazione d'uso, quali ancora risultano inquinati e quindi da bonificare, quali sono le
cause dell'inquinamento e che tipi di interventi si possono programmare e ancora dove sarà permesso
l'insediamento di attività rumorose, dove invece sarà opportuno incentivare la loro delocalizzazione.
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All’interno della presente relazione si illustrano i contenuti della legislazione in materia, le necessità e gli
obiettivi della Classificazione acustica del territorio comunale, le competenze dei comuni, le modalità ed
i criteri seguiti per giungere alla stesura del Piano.

2

INQUADRAMENTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si riportano di seguito i principali provvedimenti normativi, statali o regionali, riguardanti la disciplina
dell’inquinamento acustico e, in particolare, i Piani di Classificazione Acustica comunali. Il successivo
Allegato 1 conterrà un ampio elenco di leggi in materia.
2.1
•

LEGISLAZIONE NAZIONALE
D.P.C.M. 1 MARZO 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno".

La norma fondamentale di riferimento è costituita dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", che, in attesa dell'emanazione
dei decreti attuativi previsti dalla legge 26/10/95 n° 447, legge quadro in materia, introduce una
regolamentazione dell'inquinamento acustico fissando i limiti massimi di accettabilità dei livelli di
rumore validi su tutto il territorio nazionale.
In conformità a tali limiti i Comuni devono provvedere alla zonizzazione "acustica", in pratica alla
suddivisione del territorio in relazione alla diversa destinazione d'uso.
A tal fine la normativa individua le sei diverse classi di seguito riportate:
I
II
III
IV
V
VI

- Aree particolarmente protette
- Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
- Aree di tipo misto
- Aree di intensa attività umana
- Aree prevalentemente industriali
- Aree esclusivamente industriali

alle quali corrispondono differenti limiti massimi del livello sonoro equivalente [Leq A].
Il D.P.C.M. detta inoltre le necessarie definizioni e determina le tecniche di rilevamento e di misura
dell'inquinamento acustico.
La legge 142/90 inoltre all'art. 14 attribuisce alla Provincia "le funzioni amministrative di interesse
provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale", tra gli altri nel
settore delle emissioni atmosferiche e sonore, senza peraltro fornire ulteriori specificazioni.
•

“Legge quadro sull'inquinamento acustico” n° 447 del 26 ottobre 1995.

Tale provvedimento riorganizza la materia disciplinata dal DPCM 1/3/91 definendo le competenze degli
Enti ai vari livelli e ribadendo la necessità da parte dei Comuni di dotarsi del piano di classificazione
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acustica. Rimanda inoltre la definizione di numerosi aspetti a decreti attuativi da emanarsi
successivamente all'entrata in vigore della legge stessa. Al momento attuale non tutti i quattordici
decreti attuativi previsti sono stati pubblicati.
modificata da:
•

•

D.L.gs. n. 42 del 17 febbraio 2017: “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa
nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d),
e, f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”
DPCM 14 novembre 1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

Tale decreto, in attuazione della legge quadro, stabilisce i nuovi valori massimi di rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno (ad eccezione di particolari infrastrutture: stradali, ferroviarie,
marittime ed aeroportuali, oggetto di specifici decreti). L’articolo 3, comma 1, lettera a) della L. 447/95
riservava infatti allo Stato la determinazione dei valori limite (di emissione e immissione, di attenzione e
di qualità) delle sorgenti sonore, fisse e mobili, così come definiti dall’art. 2 della stessa legge.
I valori limite stabiliti dal DPCM 14/11/97 (riportate nelle tabelle B, C e D allegate al provvedimento)
sono riferiti alle diverse classi di destinazione d’uso in cui viene suddiviso il territorio comunale.
Si riportano nelle tabelle seguenti le definizioni delle classi sulla base della destinazione d’uso del
territorio ed i corrispondenti valori dei limiti massimi consentiti del livello sonoro fissati dal DPCM 14
novembre 1997.
Tale provvedimento, in base a quanto previsto dalla legge 447/95, determina i valori limite di emissione,
i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, così come definiti dall’articolo 2
della stessa legge. Alcune definizioni sono state modificate o aggiunte dal successivo D.Lgs. 42/2017.
In particolare:
•

•

•

•

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 (art. 2, comma 1, lettera f);
valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente sonora (art. 2, comma 1, lettera e, L.
447/95) e in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (art. 2, comma 3,
DPCM 14/11/97);
valori di attenzione: il valore di attenzione, indipendentemente dalla tipologia della
sorgente e della classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui
superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove
ricorrono i presupposti, le azioni previste all’articolo 9 (art. 2, comma 1, lettera g, modificato
dall’art. 9 del D.Lgs. n. 42/2017);
valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo
con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili. (art. 2, comma 1, lettera h);
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valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora
specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore (art. 9, comma 1,
lettera a), D.Lgs. 42/2017).

VALORI DEI LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE (LIVELLO SONORO EQUIVALENTE) RELATIVI ALLE
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO
(Tab. C - DPCM 14/11/97)
DESCRIZIONE DELLE CLASSI
I
II
III

IV

V
VI

AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
aree ospedaliere e scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree
residenziali rurali, aree di interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
aree con traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, limitata
presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali e industriali
AREE DI TIPO MISTO
aree con traffico veicolare locale o di attraversamento, con densità di popolazione
media, con presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA
aree con intenso traffico veicolare, alta densità di popolazione, 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
AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con
scarsità di abitazioni
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali
e prive di insediamenti abitativi

Leq RELATIVO AL TEMPO DI
RIFERIMENTO
diurno
notturno
50 dB(A)

40 dB(A)

55 dB(A)

45 dB(A)

60 dB(A)

50 dB(A)

65 dB(A)

55 dB(A)

70 dB(A)

60 dB(A)

70 dB(A)

70dB(A)

Tabella 1: valori dei limiti massimi di immissione

VALORI DEI LIMITI MASSIMI DI EMISSIONE (LIVELLO SONORO EQUIVALENTE) RELATIVI ALLE CLASSI DI
DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO
(Tab. B - DPCM 14/11/97)
Classi di destinazione d’uso del territorio
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

Tempi di riferimento
diurno
notturno
(06.00-22.00)
(22.00-06.00)
45 dB(A)
35 dB(A)
50 dB(A)
40 dB(A)
55 dB(A)
45 dB(A)
60 dB(A)
50 dB(A)
65 dB(A)
55 dB(A)
65 dB(A)
65 dB(A)

Tabella 2: valori dei limiti massimi di emissione
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VALORI DI QUALITÀ (LIVELLO SONORO EQUIVALENTE) RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO
DEL TERRITORIO
(Tab. D - DPCM 14/11/97)
Classi di destinazione d’uso del territorio
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

Tabella 3: valori di qualità

Tempi di riferimento
diurno
notturno
(06.00-22.00)
(22.00-06.00)
47 dB(A)
37 dB(A)
52 dB(A)
42 dB(A)
57 dB(A)
47 dB(A)
62 dB(A)
52 dB(A)
67 dB(A)
57 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)

VALORI DI ATTENZIONE

I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata A, riferiti al tempo a
1
lungo termine TL, sono:
se relativi ad un’ora:

Se relativi ai tempi di riferimento:

2.2

i valori della tabella C aumentati di 10 dB per il periodo diurno e
di 5 dB per il periodo notturno
i valori di cui alla tabella C.

Tabella 4: valori di attenzione

COMPETENZE DEI COMUNI

Le competenze dei comuni, come indicato dalla Legge 447/95, riguardano:
a) la classificazione del territorio comunale (classificazione acustica);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica;
c) l’adozione dei piani di risanamento (se del caso, cioè in presenza di superamento dei valori di
attenzione);
d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico all’atto del rilascio
delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive,
sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti che
abilitano alla utilizzazione dei medesimi, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione
all’esercizio delle attività produttive;
e) l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela
dall’inquinamento acustico. A tal fine i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite
norme contro l’inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e

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.

1
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all’abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dell’esercizio di
attività che impiegano sorgenti sonore;
f) 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;
g) i controlli:
• delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico
veicolare e dalle sorgenti fisse;
• della disciplina stabilita all'art. 8, c. 6, relativamente al rumore prodotto dall’uso di macchine
rumorose e da attività svolte all’aperto;
• della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione di impatto
acustico ove prevista dalla legge;
h) l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all’art. 2, c. 3, per lo svolgimento di attività
temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere
temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
LEGISLAZIONE REGIONALE

2.3
2.3.1
•

Normativa della regione Lombardia

L.R. n. 13 del 10 agosto 2001: “Norme in materia di inquinamento acustico”

La Regione Lombardia, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n° 447, ha approvato la legge regionale
n. 13 del 10 agosto 2001 (B.U.R.L. n° 33 del 13/08/01) con la quale viene incentivata l'adozione da parte
dei Comuni di piani di classificazione acustica e dei piani di risanamento. Stabilisce inoltre alcuni obblighi
per le attività temporanee, definisce ruoli e competenze in materia di controllo dell'inquinamento
acustico.
A questa ha fatto seguito la pubblicazione di provvedimenti previsti per l’attuazione della stessa legge,
ovvero:
•

D.G.R. n. VII/6906 del 16 novembre 2001

Relativa ai criteri per la redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi
della L. 447/95, art. 15, comma 2 e della L.R. n. 13 del 10 agosto 2001, art. 10, commi 1 e 2.
•

D.G.R. n. VII/8313 del 8 marzo 2002

Relativa all’approvazione del documento riguardante le modalità e criteri di redazione della
documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico di cui
alla legge 447/95 e L.R. 13/2001.
integrata da:
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D.G.R. n. X/1217 del 10 gennaio 2014

•

Riguardante la “Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione
d’impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione dell’allegato alla
deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313”.
D.G.R. n. VII/11582 del 13 dicembre 2002

•

Relativa all’approvazione del documento “Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo
stato acustico del comune”, riguardante i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, come
previsto dalla L. 447/95, art. 7, comma 5.
Di particolare rilevanza ai fini del presente lavoro, è la:
D.G.R. n. VII/9776 del 12 luglio 2002

•

Relativa all’approvazione del documento “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione
acustica del territorio comunale”,
integrata da:
D.G.R. n. VIII/11349 del 10 febbraio 2010, “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della
classificazione acustica del territorio comunale (L.R. 13/01) – integrazione della D.G.R. 12/07/2002,
n. VII/9776”.

•

3

PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: CRITERI METODOLOGICI

L’elaborazione della proposta di classificazione acustica del territorio ha seguito una serie di fasi e
passaggi successivi in modo da applicare, con le limitazioni indicate qualora riscontrate, quanto espresso
al punto 7 della D.G.R: n. VII/9776 del 2002, ovvero le "Linee guida" emanate in proposito dalla Regione
Lombardia, e che si indicano schematicamente di seguito:
- Analisi degli strumenti urbanistici

individuazione della destinazione urbanistica di ogni singola area;
individuazione sul territorio di:
impianti industriali significativi,
scuole, ospedali, parchi e aree protette,
attività artigianali, commerciali e terziarie, con riferimento anche a quelle poste nei comuni
limitrofi;
individuazione dei principali assi stradali o delle linee ferroviarie.

RISORSE E AMBIENTE s.r.l. via del Sebino,12 – 25126 BRESCIA - tel.0302906550 - fax 0302906550 – E-mail info@risorseambiente.it

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA
Comune di
BOTTICINO

RELAZIONE TECNICA

Pagina 11

2018

www.risorseambiente.it

- Formulazione di una prima ipotesi di classificazione

analisi dell’esistente piano di azzonamento acustico comunale e verifica delle classi acustiche allora
adottate in riferimento all’evoluzione dell’assetto urbanistico, demografico e delle infrastrutture
del territorio nel frattempo intercorsa, oltre che delle previsioni di trasformazione introdotte dal
P.G.T.;
prima definizione ipotetica del tipo di classe acustica da assegnare ad ogni singola area del
territorio in base alle sue caratteristiche;
individuazione delle classi I, V e VI;
assegnazione delle classi intermedie II, III e IV alla rimanente parte del territorio, seguendo il
criterio di inserire le più vaste aree possibili nella classe inferiore tra quelle ipotizzabili;
assegnazione di una “fascia filare” parallela alle principali arterie di traffico veicolare e/o
ferroviario, prevedendo per esse una classe III o IV a seconda delle loro caratteristiche;
- Verifiche

acquisizione di dati acustici, mediante l’esecuzione di rilievi fonometrici, relativi al territorio che
possono favorire un preliminare orientamento di organizzazione delle aree e di valutazione della
loro situazione acustica;
revisione della precedente definizione delle classi;
verifica delle ipotesi riguardanti le classi intermedie II, III e IV;
verifica della presenza di casi in cui le destinazioni d’uso del territorio indicono ad una
classificazione con salti di classe maggiori di uno, cioè con valori limite che differiscono per più di 5
dB sia in prossimità delle linee di confine tra zone sia tra le zone di confine con i comuni limitrofi.
- Formulazione della proposta di classificazione acustica definitiva

stesura della rappresentazione cartografica della proposta di classificazione acustica secondo
quanto indicato dalla D.G.R. Lombardia n° VII/9776 del 2 luglio 2002: “Criteri tecnici di dettaglio per
la redazione della classificazione acustica del territorio comunale” e consegna all’Amministrazione
comunale committente affinché avvii l’iter previsto per adozione ed approvazione del Piano.

4
4.1
•
4.2

ACQUISIZIONE DEI DATI E ANALISI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
CARTOGRAFIA DI BASE

Aerofotogrammetrico comunale georeferenziato per l’intero territorio.
IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)

Il Piano di Governo del Territorio è uno strumento urbanistico introdotto in Lombardia dalla Legge
Regionale n. 12 del 11/03/2005 che ha reso inefficace il P.R.G. sostituendolo quale strumento di
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pianificazione urbanistica a livello comunale, definendo le strategie per la gestione del territorio
municipale.
La gestione del territorio verrà attuata attraverso un insieme di piani dalle diverse caratteristiche sulla
base delle funzioni svolte, coordinati tra loro. In particolare il P.G.T. si compone di tre parti distinte: il
Documento di Piano, che definisce il quadro generale della programmazione urbanistica; il Piano delle
Regole, che definisce la destinazione d’uso delle diverse aree del territorio comunale; il Piano dei Servizi,
che definisce la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico in funzione sia della
realtà consolidata sia delle previsioni di sviluppo urbanistico.
Il Comune di Botticino è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ex L. 12/2005 vigente,
approvato con Deliberazione di C.C. n. 69 del 03/12/2009 (in BURL, Serie Avvisi e concorsi n. 39 del
29/09/2010), il quale è stato sottoposto a successive rettifiche e varianti:
•
•
•
•
•

I^ RETTIFICA ai sensi dell’art. 13, c. 14-bis, della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., approvata con Del.
C.C. n. 15 del 18/04/211 (BURL n. 35 del 31/08/2011);
SUAP Cooperativa Operati Cavatori, Del. C.C. n. 25 del 20/06/2011 (BURL n. 49 del
07/12/2011);
VARIANTE generale n. 1 al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, approvata con Del. C.C.
n. 55 del 30/11/2011 (BURL, Serie Avvisi e concorsi n. 23 del 06/06/2012);
II^ RETTIFICA ai sensi dell’art. 13, c. 14-bis, della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., approvata con
Del. C.C. n. 96 del 26/09/2013 (BURL n. 49 del 04/12/2013);
VARIANTE per l’inserimento dell’ambito di trasformazione PII Via Salgari, ai sensi dell’art. 8,
comma 4, della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.

Secondo tale strumento, l’intero territorio comunale è suddiviso in zone territorialmente omogenee,
funzionali alla loro specifica destinazione d’uso.
Lo strumento urbanistico è stato esaminato attentamente per quanto riguarda le destinazioni
urbanistiche definite, prestando particolare interesse a:
• l’individuazione di zone omogenee, come sopra indicate, alle quali attribuire una
classificazione acustica certa;
• le zone di confine tra le diverse zone urbanistiche, allo scopo di riconoscere eventuali
situazioni di “incompatibilità acustica” prospettabili.
La zonizzazione acustica consiste nella regolamentazione dei livelli di inquinamento acustico in funzione
dell'uso prevalente del territorio, con l'obiettivo di garantire la salute e la qualità della vita dei cittadini e
nel frattempo permettere un normale sviluppo delle attività economico – produttive.
A tali gruppi potrebbero quindi già corrispondere settori con caratteristiche di rumorosità, immessa od
emessa, simile.
Nel corso del presente lavoro si sono inoltre prese in considerazione le modifiche introdotte dalla
Variante al Piano secondo quanto indicato nella relazione allegata alla variante stessa, del gennaio 2016.
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PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Comune di Botticino è dotato di un Piano di Classificazione acustica del Territorio comunale, redatto
dall’ing. Sergio Serafin e approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/10/2003, che
rappresenta lo strumento vigente.
Si è proceduto, come prima azione, a informatizzare il Piano, altrimenti disponibile esclusivamente su
supporto cartaceo; lo studio è stato poi esaminato per quanto riguarda le destinazioni acustiche
definite, prestando particolare interesse a:
• la verifica delle aree classificate come acusticamente omogenee in rapporto alle modifiche
nel frattempo avvenute sia sul territorio (previsioni PGT e stato di fatto) sia nella normativa;
• le zone di confine tra le diverse classi acustiche, considerando anche i comuni limitrofi, in
modo da poter risolvere criticità eventualmente rilevate, potendosi avvalere qualora
ritenuto necessario del supporto di rilevazioni fonometriche.

5
5.1

CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL TERRITORIO
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il territorio comunale di Botticino è situato immediatamente a est del Comune di Brescia, capoluogo
della Provincia da cui dista circa 11 km. È composto da una zona montagnosa a Nord, compresa nelle
Prealpi bresciane, e una parte più pianeggiante a sud, nella Valle di Botticino. il territorio copre una
superficie di 18,56 km2 con un’altimetria variabile da poco più di 100 m del fondovalle ai quasi 1.000 m
s.l.m. dei rilievi prealpini.
Il paesaggio del territorio comunale di Botticino è caratterizzato quindi da un’ampia conca circondata da
formazioni calcaree che individuano l’inizio delle Prealpi bresciane.
La zona maggiormente urbanizzata corrisponde al centro abitato di Botticino Sera, le cui aree
residenziali, artigianali ed industriali sono contigue ai nuclei urbani di Caionvico e Rezzato. Altri centri
urbani sono Botticino Mattina (sede comunale) e San Gallo.
Le colture agricole più diffuse sono la vite ed i prati che condividono il territorio extraurbano con i boschi
cedui.
La presenza di massicci calcarei, detti “corna”, ha spinto l’uomo, fin dall’antichità, alla coltivazione di
cave. Il materiale lapideo è stato prevalentemente utilizzato per pietre da costruzione (medolo), ma
anche per marmi pregiati e carbonato di calcio.
Le cave presenti sono in roccia lapidea in cui la coltivazione avviene a giorno, in cave di monte con
estrazione a mezzacosta.
Come si evince dallo studio geologico facente parte del PGT2, “all’interno del territorio comunale si
possono distinguere tre principali ambiti di cava, :
1. sul versante sud occidentale del monte Fratta: questo è il polo estrattivo principale del comune (si
estende per circa 61 ettari) e qui l’attività ha luogo fin dai tempi antichi;
2. sul versante sulla destra orografica del torrente Rino: le cave qui sono attive da minor tempo e hanno
una dimensione assai ridotta rispetto alle prime (si estendono infatti per circa 11 ettari) a causa della

2

BOTTICINO PGT 2009 - Relazione illustrativa del Documento di Piano, 25/04/2010, Cap. 5.2.1.1 Il “paesaggio delle cave” botticinesi
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situazioni sfavorevoli sia strutturale (bancate e reggipoggio) che morfologica (mancanza di adeguati
ambiti di espansione), inoltre siamo a ridosso dell’ambito agricolo antropizzato della valle del Rino, con i
nuclei rurali del Ghiacciarolo, della Faglia e della Lassa più a sud), ambiti tra l’altro connotati da alto
valore agricolo paesistico;
3. sul versante nord occidentale del monte Camprelle (13 ha): le cave si trovano al confine con i Comuni
di Rezzato e di Nuvolera ed interessano solo marginalmente il territorio di Botticino, poiché fanno parte
del polo estrattivo di Rezzato.”
Partendo da nord ed in senso orario il territorio di Botticino confina con i comuni di Nave, Serle,
Nuvolera, Rezzato e Brescia, tutti in provincia di Brescia.

Figura 1 – inquadramento amministrativo del territorio comunale (in rosso)
(fonte: www.comuniverso.it)

5.2

CENNI STATISTICI

Le letture dei cambiamenti avvenuti nella popolazione, così come di quanto interessa il settore
“produttivo” primario, secondario e terziario, costituiscono validi indicatori per l’interpretazione dei
fenomeni e dei processi che agiscono in un territorio.
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Demografia

Botticino conta 10.945 abitanti (31/12/2014 ISTAT3) e si estende su una superficie complessiva di 18,56
chilometri quadrati, per una densità abitativa di 589 abitanti per chilometro quadrato.
Precedentemente, nel censimento del 2011, il comune ha fatto registrare una popolazione pari a 10.788
abitanti, mostrando per il decennio 2001 - 2011 una variazione percentuale di abitanti pari al 10,87%.4
5.2.2

Dati occupazionali

I dati sulle imprese registrate alla Camera di Commercio di Brescia nell’anno 2016 (ultima pubblicazione)
per il comune di Botticino danno i seguenti risultati (totale imprese industriali e artigianali)5:
Categoria di attività
A Agricoltura, silvicoltura e pesca
B Estrazioni di minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione…
F Costruzioni
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli
H Trasporto e magazzinaggio
I
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J
Servizi di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale…
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S Altre attività di servizi
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
X Imprese non classificate
Totale
Tabella 5: numero di attività presenti nel comune, suddivise per categoria

Imprese
Sedi Addetti
54
44
2
37
135
811
0
0
1
5
129
238
184
380
17
27
36
118
11
23
28
37
51
48
33
52
20
28
0
0
3
62
1
39
9
6
29
39
0
0
12
4
755
1.998

http://demo.istat.it/bilmens2014gen/index.html
http://www.lombardia.indettaglio.it/ita/comuni/bs/botticino/botticino.html
5
Struttura dell'attività produttiva - provincia di Brescia – Estrazione al 31/12/2016 – 31 gennaio 2017
3
4
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ANALISI DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ E DEI COLLEGAMENTI
Rete stradale – classificazione tecnico-funzionale

La rete urbana principale, costituita unicamente da strade urbane di quartiere, svolge sia funzioni di
distribuzione rispetto alla rete della viabilità locale, che funzione di penetrazione al centro abitato.
Riprendendo quanto indicato nella Relazione di Documento di Piano6, utile ai fini del presente studio, il
territorio comunale di Botticino risulta essere interessato dal passaggio della seguente viabilità:
- Viabilitá extraurbana principale e secondaria
“Nel territorio comunale di Botticino sono assenti strade extraurbane principali e secondarie, così come
intese nell’articolo 2 del Nuovo codice della strada.”
- Viabilitá extraurbana locale
“La viabilità extraurbana locale è costituita da tutte le strade in area extraurbana. Possono essere
ricordate, tra le principali, dette “di tipo I”, la strada che collega l’abitato di Botticino Sera con la frazione
S. Gallo e la strada comunale che porta alla frazione Gazzolo, mentre la strada che porta alla frazione
Ghiacciarolo è stata identificata di “tipo II”.”
- Strade urbane di scorrimento
“Nel territorio comunale di Botticino sono assenti strade urbane con funzioni di scorrimento, ovvero
strade urbane caratterizzate da un traffico con origine e destinazione esterne a Botticino e costituite da
doppia carreggiata con due corsie per senso di marcia.”
- Strade urbane di quartiere
“Le strade urbane di quartiere collegano settori o quartieri limitrofi o, nei centri abitati di maggiore
dimensione, zone estreme di un medesimo settore o quartiere. Attraverso opportuni elementi viari
complementari, possono svolgere anche la funzione di accesso ai principali servizi ed attrezzature
urbane e di quartiere.
Nel Comune di Botticino è possibile individuare come urbane di quartiere le seguenti strade:
- il tratto urbano di via Garibaldi;
- via Molini;
- via Marconi fino a Piazza A. Moro;
- via Mazzini;
- il tratto urbano di via Cavour;
- via Tito Speri;
Eccetto che per un tratto di Marconi e di via Cavour, si tratta di strade con una sezione stradale ampia
e regolare, dotate, nel caso di via Marconi, di piste ciclopedonali.”
•

Rete ferroviaria

Il territorio comunale di Botticino non è percorso da linee ferroviarie.

6

Botticino – PGT 2009 – Relazione illustrativa del Documento di Piano, 25/04/2010
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ANALISI DEL TERRITORIO IN RELAZIONE AL CLIMA ACUSTICO ESISTENTE

5.4.1

Individuazione delle attività rilevanti dal punto di vista acustico

Proseguendo nell’esame del territorio, volendo analizzare sia quanto proposto dagli strumenti
urbanistici sia lo “stato di fatto”, risulta determinante valutare il condizionamento antropico dell’area in
esame, in questo caso l’intera superficie comunale, e delle aree limitrofe.
In questa ottica si è quindi cercato di definire, pur se limitatamente a quanto conosciuto, oltre alle
possibili “sorgenti di rumore”, anche i possibili “ricettori sensibili” e gli “attrattori” presenti nel territorio
comunale.
•

Le sorgenti di rumore

•

I ricettori

Le sorgenti di rumore generalmente presenti sul territorio comunale sono essenzialmente riconducibili
a:
- il traffico veicolare, come analizzato precedentemente;
- le sorgenti fisse: attività commerciali, sportive e attività produttive poste nell’immediata vicinanza di
edifici od aree ad uso residenziale:
- Zone produttive, artigianali ed industriali attive;
- Zone destinate ad attività estrattiva di monte.
I ricettori sensibili presenti sul territorio possono essere ricondotti alle seguenti categorie:
- scuole;
- case di cura e di riposo;
- zone esclusivamente residenziali.
In particolare, tra gli edifici “sensibili”, nel territorio esaminato vi sono:
EDIFICIO
Scuola dell’infanzia “Caduti delle Cave”
Scuola dell’infanzia “Don Angelo Chiari”
Scuola dell’infanzia “Fondazione Chiarini” e micronido
“La Giostra”
Scuola primaria “Emiliano Rinaldini””
Scuola primaria “Tito Speri”
Scuola primaria “Tita Secchi”
Scuola secondaria di I° Grado “Giovita Scalvini”
Scuola secondaria di I° Grado Istituto “Don Luigi Orione”
Scuola Regionale ENAIP Lombardia
Fondazione Casa di riposo per anziani

INDIRIZZO
Via A. Manzoni, 4 - Botticino Mattina
Via San Gallo, 154 – San Gallo
Via Ferrari, 1 - Botticino Sera

Via San Gallo, 77 – San Gallo
Via Carini, 1 - Botticino Sera
Via Udine, 6 - Botticino Mattina
Via Longhetta, 39 - Botticino Sera
Via Don Orione, 1 - Botticino Sera
Via Panoramica, 42 – San Gallo
Via Tito Speri, 105 - Botticino Sera

Tabella 6: elenco degli edifici sensibili
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Gli attrattori

Sono definibili “attrattori” i luoghi in cui si svolgono attività anche non rumorose, ma da cui si origina un
indotto (ad esempio: affluenza di pubblico) dall’impatto acustico rilevabile.
Sul territorio è riscontrabile la presenza di:
Tipo di struttura e/o attività
Zone urbanizzate destinate prevalentemente a residenza e
servizi (ad es.: uffici comunali; uffici pubblici; biblioteca
comunale; banche; ambulatori; parcheggi pubblici; isola
ecologica, ecc.)
Locali per intrattenimento pubblico (bar, ecc.)
Campo da calcio
Campo da calcio
Campo da calcio
Campo da calcio
Campo da rugby
Centro diurno anziani “Balduzzi”
Centro diurno per anziani
Museo del Marmo di Botticino
Oratorio di Botticino Mattina
Oratorio “S. G. Bosco”
Oratorio e campo da calcio di S. Gallo
Sala pubblica Colombera
Teatro Centro Lucia

Ubicazione
individuate dal Piano di Governo del
territorio – Piano dei Servizi
all’interno del tessuto urbano
Via San Gallo – San Gallo
Via Tito Speri – Botticino Sera
Via Longhetta – Botticino Sera
Via Roma – Botticino Mattina
Via Caduti Piazza Loggia – Botticino Sera
Via Cave, 74 - Botticino Mattina
Via Colombo - Botticino Sera
Via Cave, 74 - Botticino Mattina
Via Roma – Botticino Mattina
Piazza IV Novembre - Botticino Sera
Via San Gallo – San Gallo
Via Cavour, 71 - Botticino Sera
Via Longhetta, 1 - Botticino Sera

Tabella 7: elenco di possibili attrattori presenti nel territorio comunale
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FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
LA SUDDIVISIONE IN ZONE: CRITERI GENERALI

Sulla base delle definizioni fornite dal D.P.C.M. 14/11/97 delle classi di destinazioni d'uso, con l'ausilio
dell'analisi degli strumenti urbanistici e dei risultati delle misure effettuate, si procede in primo luogo
all'individuazione delle zone da tutelare, alle quali assegnare eventualmente la Classe I.
Successivamente si individuano le principali infrastrutture di trasporto: strade a traffico intenso,
autostrade, tangenziali e ferrovie, con le relative fasce di rispetto, che vengono inserite normalmente in
Classe IV.
Si determinano poi la Classe V ed eventualmente, dove ne ricorrano gli estremi, la Classe VI, che sono,
rispettivamente, quelle prevalentemente ed esclusivamente industriali.
Terminata questa fase, caratterizzata da elementi di sufficiente certezza interpretativa, si provvede alla
definizione delle zone intermedie CLASSI II, III, IV tenendo conto delle interpretazioni che si espongono
nelle pagine seguenti.
I criteri generali seguiti per la zonizzazione sono i seguenti:
a) evitare un eccessivo frazionamento del territorio: l'unità di pianificazione minima è individuata
nell'isolato;
b) evitare semplificazioni eccessive assegnando aree molto vaste alla stessa classe;
c) evitare differenze elevate di livello sonoro ammissibile tra zone contigue, tra le quali non dovrebbe
esserci una differenza superiore a 5 decibel;
d) verificare la compatibilità acustica tra i diversi insediamenti in periodo notturno;
e) effettuare le verifiche fonometriche in modo ragionato tenendo presenti le sorgenti di rumore ed i
potenziali soggetti disturbati evitando l'utilizzo di metodi statistico - casuali;
f) tenere conto della destinazione urbanistica mantenendo però la libertà di inserire nella stessa zona
aree con destinazione urbanistica differente;
g) tenere conto della situazione dei comuni limitrofi in particolare delle localizzazioni urbanistiche nelle
aree di confine.
6.1.1

Corrispondenza tra destinazioni urbanistiche e classi acustiche

Il criterio per la suddivisione in zone del territorio è di particolare importanza per le implicazioni che le
scelte effettuate hanno sulle attività antropiche e sulla qualità della vita.
Di seguito si indicano i principali criteri, come suggeriti dalle Linee guida regionali oltre che dalle norme
nazionali, cui si fa riferimento per la attribuzione delle diverse classi.
Le definizioni delle stesse classi rese tra virgolette sono quelle riportate nella Tabella A allegata al già
citato DPCM 14/11/1997.
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CLASSE I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
“aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere e
scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di interesse urbanistico,
parchi pubblici, ecc.”
Nella classe I possono essere inserite le aree che si vogliono tutelare quali ospedali, cliniche, case di
riposo, scuole, aree cimiteriali, parchi, aree protette, aree a particolare valenza paesistico ambientale.
Non è possibile che rientrino in tale classe aree con presenza di attività industriali o artigianali.
Il verde sportivo non è da considerarsi come zona da tutelare poiché la quiete non è condizione
strettamente indispensabile per la sua fruizione.
Non si ritiene che tutte le aree destinate a "verde di quartiere" possano essere protette sia per le
dimensioni solitamente limitate, sia perché strettamente integrate nella realtà residenziale a cui
appartengono e spesso utilizzate per attività ricreative. A tali aree pertanto viene attribuita la stessa
classe della zona in cui sono inserite.
Fanno inoltre eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti principalmente ad
abitazione o con altra destinazione d'uso.
Non possono difatti essere comprese in classe I le aree che si trovino all’interno delle fasce di pertinenza
delle infrastrutture stradali e ferroviarie.
CLASSE II - AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
“aree urbane interessate da prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali e industriali”.
Per “bassa densità di popolazione” si intende generalmente un valore inferiore a 100 abitanti per ettaro.
Comprende zone residenziali, di completamento o di nuova realizzazione con assenza o limitata
presenza di attività commerciali o servizi e le aree a verde privato. Possono, a meno che a causa del
contesto non debbano essere inserite in classi più elevate, rientrare in questa classe anche le strutture
alberghiere.
Non possono essere comprese in tale classe aree con presenza di attività industriali o artigianali.
Per “strade locali” si intendono quelle interne di quartiere, interessate pressoché esclusivamente al
traffico veicolare locale.
Tale classe è stata attribuita alla quasi totalità delle zone a destinazione d’uso residenziale come
descritte precedentemente ad eccezione delle aree poste in adiacenza delle “fasce filari” delle
infrastrutture stradali quando appartenenti a classi diverse.
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CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO
“aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di
popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e
con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”.
Per “media densità” di popolazione si intende generalmente un valore compreso tra 100 e 200 abitanti
per ettaro;
Con “traffico veicolare di attraversamento” si intende quello che interessa le strade di scorrimento tra
quartieri o frazioni ovvero presenti solo in specifici settori dell'area urbana utilizzate per servire il
tessuto urbano;
Rientrano in questa classe le aree residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree
in cui si svolgono attività sportive che non sono fonti di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).
Tra le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici sono da comprendere gli
insediamenti zootecnici rilevanti e di trasformazione del prodotto, sempre che non siano considerati
insediamenti produttivi (in tal caso andrebbero inserite nelle classi IV, V o VI).
CLASSE IV - AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA
“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”.
Per “alta densità” di popolazione si intende generalmente un valore maggiore di 200 abitanti per ettaro
Non possono essere comprese in classe inferiore alla IV le aree che si trovino all’interno delle zone di
rispetto B dell’intorno aeroportuale e, per le distanze inferiori a 100 metri, le aree che si trovino
all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione.
Le “strade di grande comunicazione” sono identificate come tronchi terminali o passanti di autostrade,
le tangenziali esterne o interne, le strade di penetrazione o di attraversamento, le strade di
distribuzione del traffico fra territorio urbano ed extraurbano.
Nel caso di infrastrutture interne alla zona urbanizzata si assume ove possibile il criterio di attribuire la
stessa classe il corpo di fabbrica della prima fila di edifici prospicienti la strada stessa, eventualmente
comprendendo le aree di pertinenza.
CLASSE V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
“rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni”.
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Alla classe V appartengono le aree artigianali e industriali, ed eventualmente le aree limitrofe, con
limitata presenza di abitazioni.
E’ ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali ed uffici.
CLASSE VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI
“rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di
insediamenti abitativi”.
Generalmente risulta piuttosto difficile, salvo particolari eccezioni, trovare aree industriali prive di
insediamenti abitativi, almeno per quanto concerne il significato comune dell’espressione
"insediamento abitativo". Si ricorda inoltre che la legge quadro 447/95 definisce come ambiente
abitativo “ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone e comunità ed
utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive”.
Questo può comportare o la reale inesistenza della classe VI, oppure, nel caso in cui si ammetta
l'esistenza di insediamenti abitativi, l'impossibilità di tutelare il disturbo di chi abita e lavora in tale
classe, giacché per essa non si applica il criterio differenziale.
E’ ammissibile una limitata presenza di attività artigianali.
Per l’assegnazione delle Classi II, III e IV, le Linee Guida regionali della Lombardia suggeriscono l’utilizzo e
la valutazione di alcuni parametri specifici attribuibili alle varie zone da classificare (intensità e tipo del
traffico veicolare; densità di attività di commercio e servizi; densità di attività produttive, industriali e
artigianali; caratteristiche delle infrastrutture: strade, ferrovie, aree portuali; densità di popolazione).
L’attribuzione dell’una o dell’altra classe potrebbe avvenire confrontando le diverse caratteristiche di
ogni singola area, sulla base di corrispondenze tra i fattori analizzati. A differenza di altre regioni però,
non viene definito un metodo quantitativo per la consultazione degli indici proposti.
Nel corso del presente studio si è preferito quindi seguire un criterio “qualitativo”, nel quale i diversi
parametri sono stati valutati e stimati in modo soggettivo sulla base delle conoscenze acquisite sul
territorio in seguito alle informazioni ricevute, ai colloqui con personale tecnico o amministrativo
comunale, ai dati di cui si è pervenuti in possesso ed alle verifiche su campo.
6.1.2

La classificazione acustica delle infrastrutture di trasporto

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, è previsto dalla normativa che vengano inserite nelle
classi III o IV sopra descritte e che ad esse venga attribuita una fascia di pertinenza acustica, o “di
rispetto”, dall’ampiezza variabile a seconda del tipo di infrastruttura.
All’interno delle stesse fasce di rispetto delle infrastrutture di trasporto, è previsto poi che il rumore
prodotto dalle infrastrutture coinvolte non concorra al superamento dei limiti di zona.
Per le aree che si verranno a trovare all’interno di tali fasce quindi, vi sarà un doppio regime di limiti:
l’uno derivante dalla zonizzazione acustica comunale, che varrà per tutte le sorgenti di rumore diverse
dall’infrastruttura, strada o ferrovia, interessata dalla fascia, ed un secondo definito dai decreti
ministeriali volti a regolare le immissioni sonore prodotte dalla infrastrutture di trasporto.
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Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali

Per quanto riguarda le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, la normativa di riferimento è
rappresentata dal DPR 142/04 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento
acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”.
Il decreto stabilisce, seguendo le direttive della legge quadro, l’ampiezza da prevedere per le fasce di
pertinenza delle infrastrutture stradali, le misure e gli interventi da adottare per limitare il rumore
nell’ambiente abitativo ed i valori limite di immissione, oltre che la verifica dei valori di emissione degli
autoveicoli.
Successivamente ad una individuazione delle infrastrutture stradali secondo la classificazione ripresa dal
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), ovvero in:
A. autostrade (extraurbane ed urbane);
B. strade extraurbane principali;
C. strade extraurbane secondarie;
D. strade urbane di scorrimento;
E. strade urbane di quartiere;
F. strade locali (extraurbane ed urbane),
a loro volta suddivise in infrastrutture esistenti, loro ampliamento in sede e nuove infrastrutture in
affiancamento a quelle esistenti e loro varianti o, invece, in infrastrutture di nuova realizzazione, viene
definita una specifica "fascia di pertinenza acustica” di diversa ampiezza come stabilito nelle tabelle
seguenti.
Nel caso di fasce divise in due parti, è prevista una prima parte più vicina all’infrastruttura denominata
“fascia A” ed una seconda più distante detta “fascia B”. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture
in affiancamento ad una già esistente, la fascia di pertinenza acustica è calcolata a partire dal confine
dell’infrastruttura preesistente.
I valori limite previsti all’interno delle fasce di cui sopra, sono definiti dal decreto e riportati nelle tabelle
qui di seguito. In particolare, mentre per le infrastrutture stradali, esistenti ed in progetto, di tipo A, B, C,
e D i limiti sono direttamente fissati dall’allegato 1 al DPR 142/04, per quelle di tipo E ed F sono
demandati ai Comuni nell’ambito della definizione della classificazione acustica.
All’esterno delle fasce di pertinenza, le infrastrutture stradali concorrono al raggiungimento dei valori
limite assoluti di immissione.
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Tipo di strada
(secondo il codice della strada)
A- autostrada

B – extraurbana principale

C – extraurbana secondaria

sostenuto)
C2 (s.e. a traffico
limitato)

E – urbana di quartiere

Altri ricettori
Diurno
dB(A)
65

Notturno
dB(A)
55

65

55

250

50

40

150

50

40

65

55

50

40

65

55

250

100
30

F - locale
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STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE
Sottotipi a fini
Ampiezza fascia di
Scuole, ospedali,
acustici (secondo
pertinenza
case di cura e di riposo
DM 05/11/01)
acustica
Diurno
Notturno
dB(A)
dB(A)
250
50
40
C1 (s.e. a tratfico

D – urbana di scorrimento

2018

30

50

40

65

55

Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in Tab. C
allegata al DPCM 14/11/1997 e comunque in modo
conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane,
come previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera a) della L. n.
447/95

Tabella 8: fasce di pertinenza acustiche per strade di nuova realizzazione

Tipo di strada
(secondo il codice della strada)
A- autostrada

B – extraurbana principale

C – extraurbana secondaria

D – urbana di scorrimento

E – urbana di quartiere
F - locale

STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)
Sottotipi a fini
Ampiezza fascia di
Scuole, ospedali,
Altri ricettori
acustici (secondo
pertinenza
case di cura e di riposo
Norme CNR 1980 e
acustica
Diurno
Notturno
Diurno
Notturno
dir. PUT)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
100
50
40
70
60
(fascia A)
150
65
55
(fascia B)
100
50
40
70
60
(fascia A)
65
55
150
(fascia B)
Ca
100
50
40
70
60
(strade a
(fascia A)
carreggiate
150
65
55
separate e tipo IV
(fascia B)
CNR 1980)
Cb
50
40
100
70
60
(tutte le altre
(fascia A)
strade extraurbane
50
65
55
secondarie)
(fascia B)
Da
100
50
40
70
60
(strade a
carreggiate
separate e
interquartiere)
Db
100
50
40
65
55
(tutte le altre
strade urbane di
scorrimento)
Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in Tab. C
30

30

allegata al DPCM 14/11/1997 e comunque in modo
conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane,
come previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera a) della L. n.
447/95

Tabella 9: fasce di pertinenza acustiche per strade esistenti

RISORSE E AMBIENTE s.r.l. via del Sebino,12 – 25126 BRESCIA - tel.0302906550 - fax 0302906550 – E-mail info@risorseambiente.it

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA
Comune di
BOTTICINO

RELAZIONE TECNICA

Pagina 25

2018

www.risorseambiente.it

Qualora i valori limite imposti, sia all’interno delle “fasce di pertinenza” sia dalla tabella C allegata al
DPCM 14/11/1997, non siano tecnicamente conseguibili o, si valuti, per ragioni economiche od
ambientali, di intervenire direttamente sui ricettori, dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti
limiti, che andranno invece verificati all’interno degli edifici:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
Il DPCM 14/11/97 e la DGR 7/9776 del 2002 si riferiscono al sistema viabilistico come a un elemento che
concorre alla caratterizzazione di un’area dal punto di vista acustico ed a classificarla
conseguentemente, individuando quattro categorie di vie di traffico:
a)
b)
c)
d)

traffico locale (Classe II);
traffico locale o di attraversamento (Classe III);
ad intenso traffico veicolare (Classe IV);
strade di grande comunicazione (Classe V).

Ai fini della suddivisione in categorie delle infrastrutture stradali, nell’ambito della presente zonizzazione
si è fatto riferimento alle già elencate sei categorie A, B, C, D, E ed F definite dal Nuovo Codice della
Strada (D.Lgs 30/04/92, n. 285 e successivi aggiornamenti).
In particolare:
− per “traffico locale” si è inteso quello che avviene in strade collocate all’interno di quartieri, in cui
non si ha traffico di attraversamento, vi è un basso flusso veicolare, è quasi assente il passaggio di
mezzi pesanti;
− per “traffico di attraversamento” si è inteso quello che avviene in presenza di elevato flusso di
traffico, limitato transito di mezzi pesanti, è utilizzato per il collegamento tra quartieri ed aree
diverse del centro urbano, ed in corrispondenza a strade di scorrimento;
− per “strade ad intenso traffico veicolare” si sono considerate eventuali strade di tipo D inserite in
aree urbane, che hanno elevati flussi di traffico sia in periodo diurno che in periodo notturno e
sono interessate da traffico di mezzi pesanti;
− per “strade di grande comunicazione” si sono considerate le strade di tipo A, B, D, ovvero:
autostrade, strade extraurbane principali e strade urbane di scorrimento.
Le strade di quartiere o locali vengono considerate parte integrante dell’area di appartenenza ai fini
della classificazione acustica; prevedono fasce di pertinenza dell’ampiezza di 30 m ed assumono la classe
delle aree circostanti. Per tali strade difatti (di tipo E o F), il DPR 142/2004, come riportato nelle tabelle
precedenti, non definisce limiti in valore assoluto, e per esse valgono quindi i valori di immissione delle
classi acustiche definite dal Piano di classificazione comunale.

RISORSE E AMBIENTE s.r.l. via del Sebino,12 – 25126 BRESCIA - tel.0302906550 - fax 0302906550 – E-mail info@risorseambiente.it

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA
Comune di
BOTTICINO

6.2

RELAZIONE TECNICA

Pagina 26

2018

www.risorseambiente.it

VERIFICA ED ADEGUAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE

Conseguentemente all’evoluzione dello sviluppo urbanistico previsto dal P.G.T. e delle trasformazioni in
atto nel territorio, in seguito a confronti con tecnici ed amministratori comunali, si è provveduto a
verificare, come da premessa, la pertinenza delle scelte di classificazione acustica del territorio
effettuate precedentemente, anche in rapporto all’evoluzione della normativa nel frattempo avvenuta
come sinora descritto.
La proposta di classificazione acustica formulata tiene perciò conto dei risultati delle verifiche eseguite,
le quali hanno portato ad una completa revisione del piano vigente, datato e non adeguato alla
situazione normativa attuale.
6.3

ANALISI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE PREVISTI DAL P.G.T.

Durante la stesura del presente lavoro di classificazione acustica, si è posta attenzione anche alle
caratteristiche principali e all’ubicazione di ciascun ambito di trasformazione urbanistica individuati dal
Documento di Piano, nonché delle loro rilevanza e ed eventuale criticità, discusse nel corso di incontri
con tecnici del Comune. Gli ambiti individuati sono i seguenti, aggiornati al 30 ottobre 2017.
Ambito
Posizione
Destinazioni d’uso previste
Ambiti a Servizi Pubblici (SP)
Via Caduti P.zza Loggia, Servizi pubblici: verde attrezzato, campi da gioco e
ASP 01 – Campo Rugby
Botticino Sera
attrezzature sportive
Angolo via Molini – Via Servizi pubblici: attrezzature collettive, campi da gioco,
ASP 02 – Area giostre
Artigianale, Botticino Sera
parcheggi
Via Longhetta – Via Dante Servizi pubblici: attrezzature collettive, scolastiche,
ASP 03 – Centro Lucia
Alighieri, Botticino Sera
verde attrezzato, campi da gioco, parcheggi
Ambiti di Trasformazione – Consumo di Suolo (AT CS)
Via Molini – Via Mrconi – Via
AT 16
delle Fontanelle, Botticino Produttivo e destinazioni compatibili
Mattina
Via Gorizia – Via Massiago,
AT 31
Residenziale
Botticino Mattina
Via Manzoni – Via Massiago,
AT 35
Residenziale
Botticino Mattina
AT 40
Via San Gallo, San Gallo
Residenziale di completamento
AT 42
Via San Gallo, San Gallo
Residenziale
Ambiti di Trasformazione – Tessuto Urbano Consolidato (AT TUC)
Via Goldoni – Via caduti P.zza Residenziale e commerciale (esercizi di vicinato o media
PA CONV 32a*
Loggia, Botticino Sera
struttura di vendita), ambulatori medici
PA CONV 33*
Via Prati, Botticino Sera
Residenziale
Aree di Riconversione da produttivo a residenziale (AR)
Via Salgari – Via Tito Speri, Riconversione da produttivo a residenziale (slp
AR 01
Botticino Sera
produttiva esistente)
Riconversione da produttivo a residenziale (slp
AR 02
Via Cavour, Botticino Sera
produttiva esistente)
Riconversione da produttivo a residenziale (slp
AR 03
Via Mazzini, Botticino Sera
produttiva esistente)
AR 04 ex Gazzelle
Via San Vito, San Gallo
Residenziale (recupero di un’area in stato di degrado
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Destinazioni d’uso previste

paesistico)
Residenziale (riqualificazione di un’area produttiva
dismessa)
Residenziale
Residenziale (completamento)
Residenziale e servizi pubblici

Tabella 10: ambiti di trasformazione previsti dal PGT

6.3.1

Indicazioni di carattere generale

In generale, nei casi in cui per gli ambiti di trasformazione è prevista anche la realizzazione, la modifica o
il potenziamento di strade che può determinare una variazione del clima acustico delle aree
attraversate, dovrà preliminarmente essere redatta una valutazione di “impatto acustico” come da art.
8, comma 2 della Legge 447/95 e da art. 5 della L.R. 13/2001, redatta con le modalità e i criteri di cui alla
D.G.R. n° 7/8313 del 08/03/2002.
Analogamente, una valutazione preliminare di impatto acustico dovrà essere prodotta ai sensi
dell’articolo 8 comma 4 della Legge 447/95, alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo di natura
edilizia, per la costruzione di edifici da adibire a nuovi impianti industriali e/o artigianali; impianti
sportivi; impianti ricreativi (discoteche e similari); postazioni di servizi commerciali polifunzionali; circoli
privati e pubblici esercizi.
La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all’art. 8, comma 2 della
Legge 447/95 (strade, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie, ecc.), così come di scuole, e asilo nido se
previsti negli ambiti di trasformazione, devono prevedere la redazione di una valutazione di “clima
acustico” redatta con le modalità e i criteri di cui alla D.G.R. n° 7/8313 del 08/03/2002.
6.4

LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEI COMUNI LIMITROFI

I comuni di prima corona (immediatamente confinanti) con Botticino sono: Nave, Serle, Nuvolera,
Rezzato e Brescia, tutti in provincia di Brescia.
Ciascuno di questi Comuni è provvisto di un proprio Piano di Zonizzazione Acustica, così definito7:
- Comune di Nave: approvato con Del. C.C. n. 46 del 11/11/2015;
- Comune di Serle: approvato con Del. C.C. n. 48 del 30/11/2015;
- Comune di Nuvolera: approvato con Del. C.C. n. 29 del 28/11/2012;
- Comune di Rezzato: approvato con Del. C.C. n. 25 del 21/04/2004;
- Comune di Brescia: approvato con Del. C.C. n. 194 del 29/09/2006.

Regione Lombardia, Stato di attuazione della classificazione acustica nei Comuni della Regione: Elenco Comuni Zonizzati – dati pervenuti al
31/01/2017
7
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Al fine di poter effettuare un lavoro coordinato, tutelando l’interesse più generale della popolazione,
non solo del comune oggetto del presente studio, per ognuno dei comuni citati si è verificata la
situazione riguardante le zone di confine con lo scopo di conoscere l’effettiva destinazione d’uso del
territorio e di poter svolgere un lavoro efficace e costruttivo nell’interesse di tutti i Comuni coinvolti.
Per quanto riguarda la classificazione delle aree di confine, si è proceduto ad esaminare la
documentazione in nostro possesso, costituita da:
•
•

Carta Tecnica Regionale 1:10.000 per un inquadramento generale del territorio;
MIRCA – Mosaico web dei Piani comunali di zonizzazione acustica, Geoportale della Lombardia
(www.cartografia.regione.lombardia.it).

Esaminata la documentazione costituita dagli estratti dei Piani di Classificazione Acustica dei Comuni che
ne sono dotati, si è cercato, come imposto dalla normativa, di definirne l’azzonamento in modo da non
creare contrasto tra quanto previsto per Botticino dal Piano di Classificazione Acustica e le classi di
destinazione acustica individuate oppure prevedibilmente individuabili nel corso della futura redazione
dei Piani di classificazione degli altri comuni, basandosi sulla attuale destinazione d’uso urbanistica.
Ciò premesso, per quanto riguarda i comuni confinanti emergono le seguenti considerazioni.
6.4.1

Relazione di confine

Dall’esame di quanto previsto per le aree poste lungo i confini comunali, non risultano originarsi “salti
di classe” tra queste e l’azzonamento proposto per il comune di Botticino.
Il risultato di tale analisi, comprese le correzioni introdotte viene riportato nella Carta n° 1, di
“Inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti”, in scala
1:10.000, allegata allo studio.
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LE MISURE STRUMENTALI
L’UTILIZZO DELLE MISURE STRUMENTALI

Una volta realizzata una prima ipotesi della Classificazione acustica seguendo i criteri sinora descritti,
questa è stata sottoposta ad un ulteriore controllo attraverso una campagna di misurazioni
fonometriche.
Tali misure hanno quindi l’utile valore di confronto con la bozza di classificazione acustica realizzata e
perciò devono essere intese come accertamenti mirati ad individuare le situazioni, qualora presenti, in
cui sia difficile l’assegnazione ad una determinata classe, al fine di conoscere la situazione esistente.
Si è fatto inoltre riferimento ad alcune situazioni note, desunte dalla documentazione esaminata.
LE MISURE FONOMETRICHE ESEGUITE NEGLI ANNI PRECEDENTI

7.2
7.2.1

Misure in affiancamento al vigente piano di Classificazione acustica

Nel giugno 2003 vennero svolte alcune misure per la verifica del rumore prodotto dall’attività di cava, ed
in particolare lo studio interessò due punti: via Calango, 39 e via Cave, presso la ditta Lombarda Marmi,
dove vennero svolti rilievi di rumore residuo (fondo) ed ambientale.
Nelle conclusioni si ritiene che “le emissioni derivanti dall’attività delle cave rientrino nei limiti da
accettabilità del DPCM 14/11/97” in relazione alla classificazione acustica dei luoghi.8
7.2.2

S.I.A. di Bacino del Distretto marmifero del Botticino

Nel corso dello S.I.A. di Bacino del Distretto Marmifero di Botticino, nel 2010 furono eseguite dallo
Studio Associato Professione Ambiente due campagne di misurazioni fonometriche volta a
caratterizzare il contesto acustico presso alcuni ricettori specificatamente individuati.
Una prima campagna di misura (LF – Fondo) fu condotta in «un periodo temporale caratterizzato dalla
assenza delle attività soggetto di studio (settimana di ferragosto)». Un’ulteriore campagna di
monitoraggio (LT – Taratura) , negli stessi punti, è stata poi svolta «durante la normale attività estrattiva
con l’obiettivo di raccogliere elementi utili alla validazione del modello di simulazione».
Per quanto riguarda il comune di Botticino, i punti ed i risultati delle misurazioni furono i seguenti9:
Postazione di misura
Nr.
6
7

Localizzazione
Loc. Ghiacciarolo
Via Cave, 93

Data
Esecuz.
19/08/10
19/08/10

Ora
inizio
19.57
15.49

Fondo
Durata
(minuti)
10
10

Leq
[dB(A)]
39,5
52,9

L95
Data
[dB(A)]
Esecuz.
31,1
29/11/10
33,8
19/11/10

Tabella 11: rilievi fonometrici eseguiti nel 2010

Ambientale/Taratura
Ora
Durata
Leq
Inizio (minuti) [dB(A)]
15.03
10
49,3
14.18
10
49,9

8

“Valutazione di impatto acustico ambientale”, ing. S. Serafin, maggio 2003

9

S.I.A. di Bacino, Capitolo 4: Quadro ambientale – Gruppo di Lavoro per la S.I.A. di Bacino del Distretto Marmifero Botticino, 2011
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V.I.A. di Bacino del Distretto marmifero del Botticino

Un lavoro analogo a quello precedente è stato eseguito nell’ambito del programma operativo del Piano
di Monitoraggio previsto a corredo dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) relativo al bacino estrattivo
dei comuni di Botticino, Nuvolera, Nuvolento, Serle e Paitone a cura dello Studio Associato Professione
Ambiente nel novembre 2016, su commissione del Consorzio Produttori Marmo Botticino Classico con
sede in Botticino e del Consorzio Cavatori Marmo, Bacino Marmifero Valle di Nuvolera con sede in
Nuvolera10. Inoltre, i valori ricavati sono stati elaborati in base ad un modello matematico (post-operam
nello scenario di massima potenzialità sorgenti + traffico) per la stima previsionale di impatto acustico
nell’ambito della VIA di bacino (SIA).
Per quanto riguarda il comune di Botticino, i punti, i risultati delle misurazioni sono stati i seguenti:
Postazione di misura
Nr.
6
7

Localizzazione
Loc. Ghiacciarolo
Via Cave, 93

Ambientale
Data
Esecuz.
30/11/16
30/11/16

Ora
inizio
14.56
13.03

Durata
(minuti)
60
60

Valori di riferimento calcolati
Leq
[dB(A)]
59,5
56,5

L95
Data
[dB(A)]
Esecuz.
49,5
/
39,0
/

Tabella 12: rilievi fonometrici eseguiti nel 2016 e valori elaborati

Ora
Inizio
/
/

Durata
(minuti)
/
/

Leq
[dB(A)]
54,7
51,2

Figura: posizione dei punti di misura eseguiti nel 2010 e nel 2016

7.3

LE MISURE FONOMETRICHE ESEGUITE PER IL PROGETTO ATTUALE

Per quanto eseguito nel corso del presente studio, si rimanda a quanto illustrato in APPENDICE 2.

V.I.A. di Bacino, Piano di monitoraggio sulla componente “rumore”. Campagna di monitoraggio “a breve”, Report finale, Team PA, gennaio
2017
10
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LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Sulla base delle considerazioni e dei criteri sin qui esposti ed illustrati nei capitoli precedenti, esaminata
la situazione del territorio e visto inoltre quanto disposto dalla normativa, in particolare dalla D.G.R.
Lombardia n° VII/9776 del 2 luglio 2002: “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione
acustica del territorio comunale”, valutando inoltre gli obiettivi previsti di tutela e gestione del
territorio, pur se compatibilmente con la loro fattibilità tecnica, ed inoltre avvalendosi dei risultati delle
misurazioni fonometriche eseguite all’uopo, si è pervenuti alla proposta di classificazione illustrata nella
tavola allegata al presente lavoro: Carta n° 2, di “Azzonamento acustico”, in scala 1:5.000.
Nel corso dello studio, per la suddivisione del territorio in aree acusticamente omogenee, si sono seguiti
i seguenti criteri generali:
• si è escluso l’accostamento di zone con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5
dB(A) a meno che non esistano evidenti discontinuità morfologiche (argini, crinali, linee
continue di edifici, etc.) che assicurino il necessario abbattimento del rumore;
• per rispettare la regola di “non contiguità” è stato necessario definire una o più “fasce
cuscinetto” di larghezze tali che garantiscano il degradamento progressivo dei limiti dalla zona
più rumorosa a quella di maggior tutela;
• si è cercato di evitare una eccessiva frantumazione del territorio, ossia una suddivisione del
territorio a “macchia di leopardo”: ove possibile, si è cercato di accorpare zone contigue dello
stesso tipo senza per questo giungere a eccessive semplificazioni. Per la suddivisione si è
cercato di seguire, ove possibile, i confini naturali del terreno (discontinuità, strade, palazzi);
• si sono prevalentemente considerate le attuali condizioni di effettiva fruizione del territorio
stesso non trascurando tuttavia di recepire le indicazioni previste dai vigenti piani di
destinazione d’uso del territorio;
• si è tenuto conto delle zonizzazioni approvate dei comuni limitrofi cercando di evitare
accostamenti al confine di aree acusticamente non contigue.
Si è pervenuti alla proposta di revisione della classificazione procedendo nel seguente modo:
1. verifica ed eventuale adeguamento delle scelte di classificazione operate in precedenza, all’atto
della stesura del Piano di Classificazione acustica con quanto disposto da normativa
eventualmente entrata in vigore;
2. reperimento, analisi e verifica di congruità delle classificazioni acustiche dei territori dei comuni
limitrofi.
Per tali motivi è possibile che ad ambiti di identica tipologia d’uso urbanistica possano essere state
attribuite differenti classi acustiche.
Considerato quanto esposto sinora, la proposta di classificazione acustica è riassumibile nei seguenti
punti.
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CLASSE I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
IMMISSIONE
LAeq Limite
LAeq Limite
diurno
notturno

50 dB(A)

40 dB(A)

EMISSIONE
LAeq Limite
LAeq Limite
diurno
notturno

45 dB(A)

Tabella 13.1: valori limite per la classe I

35 dB(A)

Come già detto, rientrano in questa classe, in via generale, le aree per le quali la quiete rappresenta un
requisito essenziale per la loro fruizione.
All’interno del tessuto urbano non sono state individuate aree da inserire in Classe I.
I parchi urbani ed il verde a fini sportivi non vengono considerati come zone di massima tutela, non
essendo, appunto, la quiete un requisito fondamentale per la loro fruizione e sono inseriti nelle classi
corrispondenti ai rispettivi ambiti zonali di appartenenza.
Non è stato possibile, viste le loro posizioni, assegnare una Classe I agli edifici scolastici, ai quali è stata
attribuita la classe più bassa possibile in base al contesto in cui si trovano, come consigliato anche dalle
Linee guida regionali.
Preme segnalare che in tal caso, su indicazione dalle stesse linee guida, “la protezione acustica [dei
recettori sensibili] potrà essere ottenuta attraverso interventi passivi sulle strutture degli edifici.”
8.2

CLASSE II: AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
IMMISSIONE
LAeq Limite
LAeq Limite
diurno
notturno

55 dB(A)

45 dB(A)

EMISSIONE
LAeq Limite
LAeq Limite
diurno
notturno

50 dB(A)

Tabella 13.2: valori limite per la classe II

40 dB(A)

In linea di massima, ricadono in questa classe i quartieri residenziali in cui l’abitare è funzione prioritaria
e in cui mancano, o sono poco significative, attività commerciali che, se presenti, sono a prevalente
servizio delle abitazioni.
Sono state inserite in Classe II zone corrispondenti a parti dei principali centri storici e residenziali delle
frazioni o località di Botticino Mattina e Mattina Sera.
Ricadono in questa classe le aree montane.
8.3

CLASSE III: AREE DI TIPO MISTO
IMMISSIONE
LAeq Limite
LAeq Limite
diurno
notturno

60 dB(A)

50 dB(A)

EMISSIONE
LAeq Limite
LAeq Limite
diurno
notturno

55 dB(A)

Tabella 13.3: valori limite per la classe III

45 dB(A)

In generale, 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 o di uffici, con
limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali, così come le aree rurali interessate
dall’attività di macchine operatrici.
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E’ inserito in tale classe:
- tutto il territorio non individuato nelle classi precedente e successive, ovvero a tutto il territorio
comunale posto al di fuori del perimetro del centro abitato, coincidente con zone agricole;
- una vasta porzione di abitato dei centri di Botticino Mattina e Botticino Sera, caratterizzati dalla
maggior densità di popolazione, oltre che dalla presenza delle principali attività commerciali a
servizio della residenza e dei principali servizi (p.e.: zona compresa tra le vie Cavour, Tito Speri,
Valverde a Botticino Sera e tra via Roma, via S. Nicola e via Marconi a Botticino Mattina);
- l’abitato di San Gallo, collocato lungo la Strada Comunale Botticino - Serle (Via Panoramica – San
Gallo), e con Il centro storico costituito da una sequenza di case disposte lungo la via stessa;
- una fascia corrispondente alle zone filari - per un arretramento pari alla prima fila di edifici o,
nelle zone non edificate, a 30 m – delle strade principali attraversanti l’abitato, individuate in:
via Cavour; via Tito Speri; via Panoramica;
- le aree occupate dal Centro sportivo di Via Longhetta, dal campo da rugby e dagli oratori.
Si è poi assegnata la IIIa classe ad aree “cuscinetto” di ampiezza variabile in situazioni di possibile
accostamento critico tra zone inserite in IIa ed in IVa classe.
8.4

CLASSE IV: AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA
IMMISSIONE
LAeq Limite
LAeq Limite
diurno
notturno

65 dB(A)

55 dB(A)

EMISSIONE
LAeq Limite
LAeq Limite
diurno
notturno

60 dB(A)

Tabella 13.4: valori limite per la classe IV

50 dB(A)

In questa classe rientrano, in via generale, 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’ stata assegnata tale classe a:
- Il comparto produttivo artigianale posto a margine del centro edificato, a est di via Marconi,
caratterizzato da numerosi piccoli capannoni oltre che da sedi di aziende di marmo, calzifici,
officine meccaniche, ecc;
- le più piccole aree produttive artigianali, poste a est del centro abitato di Botticino Sera tra Via
Cavour e Via Caduti di Piazza Loggia;
- una fascia corrispondente alle zona filare - per un arretramento pari alla prima fila di edifici o,
nelle zone non edificate, a 30 m, dell’asse stradale sud-nord costituito dalla vie Garibaldi-MoliniMarconi-del Marmo;
- ad aree “cuscinetto” di ampiezza variabile in situazioni di possibile accostamento critico tra zone
inserite in IIIa ed in Va classe.
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CLASSE V: AREE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVE
IMMISSIONE
LAeq Limite
LAeq Limite
diurno
notturno

70 dB(A)

60 dB(A)

EMISSIONE
LAeq Limite
LAeq Limite
diurno
notturno

65 dB(A)

Tabella 13.5: valori limite per la classe V

55 dB(A)

Tale classe comprende aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
E’ stata attribuita tale classe ai grossi comparti di tipo industriale, generalmente corrispondenti a quelle
individuate dal P.G.T.
In particolare vi ricadono le seguenti aree:
- le aree per attività estrattive a ovest del territorio comunale, sul versante nord occidentale del
monte Camprelle, al confine con il Comune di Nuvolera ed in continuità con quanto previsto per
esso rappresentando un unico ATE nel polo estrattivo di Rezzato;
- la zona produttiva a sud del territorio comunale, a sud di via Molini, caratterizzata dalla
presenza di grandi capannoni;
- ad aree “cuscinetto” in situazioni di possibile accostamento critico tra zone inserite in IVa ed in
VIa classe.
8.6

CLASSE VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI
IMMISSIONE
LAeq Limite
LAeq Limite
diurno
notturno

70 dB(A)

70 dB(A)

EMISSIONE
LAeq Limite
LAeq Limite
diurno
notturno

65 dB(A)

Tabella 12.6: valori limite per la classe VI

65 dB(A)

In continuità con quanto previsto dal vigente Piano di Zonizzazione acustica, si è mantenuta la Classe VI
per l’area corrispondente – adeguandone i confini come da Piano Cave provinciale – all’ATE posta a nord
dell’abitato di Botticino Mattina, sul versante sud occidentale del monte Fratta, polo estrattivo
principale del comune.
8.7
8.7.1

CRITERI PARTICOLARI DI ZONIZZAZIONE
Classificazione delle infrastrutture di trasporto

In conseguenza dell’entrata in vigore degli specifici decreti, si è ritenuto di assegnare una classe di
destinazione acustica alle strade urbane locali od ai tratti di attraversamento urbano delle vie principali.
In particolare, le strade locali interamente all’interno delle zone produttive, essendo percorse da mezzi
pesanti a causa della prossimità di insediamenti industriali o artigianali sono state considerate parte
integrante delle zone stesse e ne prendono quindi la classificazione acustica; analogamente, le strade
destinate a traffico locale all’interno delle zone inserite in Classe II o III vengono considerate parte
integrante della zona e ne acquisiscono la classificazione acustica.
Alle infrastrutture di trasporto stradali sono state attribuite le relative “fasce di pertinenza acustica”.
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Poiché la viabilità è rappresentato da strade comunali locali e di quartiere (di tipo E ed F) sia all’interno
del tessuto urbano sia nell’extraurbano, si propone pertanto la seguente classificazione acustica:
Strada

Tutte le strade

Classificazione
strada
Cod. Str.

Ampiezza
fascia di
rispetto
ex DPR 142/04

Tipi E, F: locali e di quartiere
Fascia unica 30 m
Tabella 13: classificazione acustica delle strade

Per tutte, limitatamente all’inquinamento acustico prodotto dai mezzi di trasporto, valgono i limiti
particolari previsti dal DPR n° 142 del 20/03/04 per il traffico citati nel precedente paragrafo 5.3.
8.7.2

Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto

La normativa specifica in materia della Regione Lombardia non prevede l’obbligo per i Comuni di
individuare le aree destinate a spettacolo temporaneo.
L’assenza di aree destinate agli spettacoli temporanei, mobili ed all’aperto non impedisce e non vincola
in alcun modo lo svolgimento di manifestazioni, feste, sagre, ed altro presso qualsiasi area del territorio
comunale. E’ facoltà dell’amministrazione concedere autorizzazioni in deroga ai vigenti limiti acustici per
lo svolgimento delle suddette tipologie di attività presso qualsiasi area prescelta allo scopo.
L’identificazione di aree specifiche è tuttavia consigliata per i Comuni che intendano caratterizzare aree
nelle quali si svolgano in più occasioni durante l’anno manifestazioni, spettacoli o fiere che per loro
natura producano emissioni sonore significative.
Riportando quanto indicato al punto 2.5 del documento regionale “Criteri tecnici per la predisposizione
della classificazione acustica del territorio comunale”, si segnala che per le singole attività da svolgersi
nelle aree così individuate può essere concessa l’autorizzazione comunale in deroga ai valori limite per
le emissioni ed immissioni sonore prevista dalla legge 447/95, art. 6, comma 1, lettera h); per garantire
un maggior controllo dell’inquinamento acustico occorre inoltre prevedere una disciplina di carattere
generale da inserire nella regolamentazione comunale che qualifichi tale area come “Area destinata a
spettacoli a carattere temporaneo”.
Non deve essere, per queste zone, individuata una classe acustica speciale, ma possono essere inserite
in una delle zone limitrofe o comunque in una delle classi comprese tra la III e la V.
Le aree destinate a spettacoli temporanei non possono essere individuate in prossimità di ospedali, case
di cura o scuole se non indicando nell’eventuale regolamento comunale che disciplina le modalità di
utilizzo dell’area e delle strutture in essa comprese le condizioni per rendere compatibili la destinazione
dell’area con le esigenze di protezione acustica dei ricettori.
Le autorizzazioni in deroga per le singole attività temporanee svolte nel sito e che permettono il
superamento dei limiti stabiliti dalla normativa statale devono comunque tenere conto delle
destinazioni urbanistiche e della classificazione acustica delle aree prospicienti.
Nel caso in esame, il Comune di Botticino ha individuato in quattro aree, indicate graficamente nella
documentazione cartografica facente parte del Piano di Classificazione acustica del territorio, inserite in
una classe non inferiore alla III e non limitrofe ad ospedali o scuole, le zone nelle quali verranno svolte
tali manifestazioni.
Il Comune potrà eventualmente modificare o ampliare l’elenco delle aree adibite a pubblico spettacolo
con apposita delibera.
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Le aree indicate sono:
- Area feste di Via del Marmo, Botticino Mattina;
- Area giostre di Via Molini – Via degli Artigiani, Botticino Sera;
- Piazza Marcolini, Botticino Sera;
- Area verde tra Centro Lucia e campo sportivo, Botticino Sera
- Oratorio di Botticino Mattina;
- Oratorio di Botticino Sera;
- Oratorio di San Gallo.

9

ELABORATI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La documentazione costituente la presente bozza di proposta di Piano di classificazione acustica del
territorio consiste in:
la presente Relazione tecnica descrittiva del procedimento e delle soluzioni adottati per la
redazione del Piano di classificazione;
elaborati grafici riportanti la suddivisione del territorio nelle diverse classi previste dal D.P.C.M. 14
novembre 1997 costituiti da:
carta n° 1, di "Inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni
confinanti", in scala 1:10.000;
carta n° 2, di "Azzonamento acustico”, in scala 1:5.000;
carta n° 3, di "Azzonamento acustico”, in scala 1:2.000;
carta “RIL” di “ubicazione dei punti di misura”, in scala 1:5.000, riportante la posizione delle
postazioni di rilievo.
Regolamento per l’attuazione del Piano;
elaborati grafici e relazione su supporto informatico (CD).
Ulteriori elaborati verranno consegnati, come da offerta, in fase di approvazione definitiva del Piano di
classificazione acustica, nel numero di copie stabilite e necessarie all’Amministrazione comunale, una
volta esaminate e, se del caso, accolte eventuali osservazioni pervenute successivamente alla sua
adozione e pubblicazione.
9.1

PRECISAZIONI IN MERITO AGLI ELABORATI CONSEGNATI

Con riferimento a quanto richiesto all’articolo 8, comma 3 della DGRL n. 7/9776 del 02/07/02, punto
3.1, si precisa che:
⇒ La planimetria di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni
confinanti – scala 1:10.000 è stata predisposta e corrisponde alla Carta 1 allegata allo studio;
⇒ Le planimetrie dello stato di fatto e la Tavola delle zone omogenee non vengono allegate al
Piano di Classificazione acustica in quanto sono parti integranti del PGT. Per la stesura del
Piano di Classificazione acustica, come indicato in relazione, sono state utilizzate le tavole
allegate al PGT, del quale si è tenuto ampiamente conto;
⇒ L’azzonamento acustico fuori del perimetro del centro edificato – in scala 1:5.000,
corrisponde alla Carta n. 2 allegata allo studio.
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RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA

Per la rappresentazione cartografica si è seguita l’indicazione proposta dalla D.G.R. Lombardia n°
VII/9776 del 2 luglio 2002: “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del
territorio comunale”, la quale attribuisce ad ogni classe le seguenti campiture grafiche:
Classe
I
II
III
IV
V
VI

Colore
Grigio
Verde scuro
Giallo
Arancione
Rosso
Blu

Tabella 17: campitura grafica delle classi di destinazione acustica ex DGR 9776 del 2.7.02

9.2.1

Criteri di interpretazione della carta di suddivisione in zone

Al fine di applicare correttamente la suddivisione in zone del territorio comunale e di dare
un’interpretazione univoca alla cartografia, si stabilisce quanto segue:
•

nel caso in cui sulla cartografia utilizzata per la zonizzazione non siano riportate costruzioni in realtà
esistenti (o realizzate successivamente alla zonizzazione), se la linea di confine tra due zone le
interseca, la classe da attribuire a tali edifici è quella avente i limiti più alti;
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10 PROCEDURA DI ADOZIONE DELLA ZONIZZAZIONE
In virtù della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n° 517/91) dell'art. 4 del D.P.C.M. 1/3/91
è decaduto il potere della Regione di emanare direttive per la predisposizione dei piani di risanamento
comunali.
La competenza della classificazione del proprio territorio spetta quindi esclusivamente al Comune, secondo
quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. stesso e ribadito dalla normativa successiva.
La Regione Lombardia ha tuttavia ritenuto di proporre ai Comuni un iter procedurale per l'adozione della
classificazione, espresso nei seguenti punti nella Legge Regionale 13 del 10 agosto 2001 (Art. 3):
1. il Comune adotta con deliberazione del consiglio comunale della proposta di classificazione dandone
notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
2. il Comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all’albo pretorio per trenta
giorni consecutivi a partire dalla data dell’annuncio;
3. contestualmente al deposito all’albo pretorio, la deliberazione è trasmessa all’ARPA competente ed ai
comuni confinanti per l’espressione dei rispettivi pareri, da rendere entro sessanta giorni (qualora non
pervenisse entro tale termine nessuna comunicazione, il parere è da considerarsi favorevole);
4. ricevimento delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse entro un periodo di trenta
giorni dalla scadenza della pubblicazione all’albo pretorio;
5. analisi, valutazione ed eventuale accoglimento delle osservazioni;
6. qualora prima dell’approvazione vengano apportate modifiche alla classificazione acustica adottata, si
procede nuovamente ad effettuare la procedura di adozione;
7. il Comune approva il piano di classificazione acustica;
8. pubblicazione dell’avviso di approvazione della classificazione acustica sul Bollettino Ufficiale della
regione Lombardia entro trenta giorni dalla stessa.
Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante
generale del P.R.G., le procedure di approvazione saranno le medesime previste per la variante urbanistica
ed alla stessa contestuali.
La D.G.R. Lombardia n. 8/11349 del 10 febbraio 2010 “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della
classificazione acustica del territorio comunale (l.r. 13/01) – Integrazione alla d.g.r. 12 luglio 2002, n.
7/9776”, stabilisce inoltre che contestualmente alla richiesta di pubblicazione sul BURL della avvenuta
approvazione della classificazione acustica del territorio comunale, debba essere trasmessa alla Direzione
Generale Qualità dell’Ambiente della Regione Lombardia la seguente documentazione:
elaborato informatizzato georeferenziato della classificazione acustico del territorio comunale in
formato shapefile.
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11 REVISIONE ED AGGIORNAMENTO
Una volta determinata la classificazione acustica del territorio essa dovrebbe fungere da regolatore
nell'ambito della compatibilità acustica dei nuovi insediamenti e vincolare l'evoluzione anche degli
strumenti urbanistici generali.
Si potrebbe quindi pensare che una volta adottata essa debba rimanere immutata e invariabile nel tempo.
In realtà l'evoluzione socio - economica del territorio risulta spesso rapida e non facilmente prevedibile e
quindi anche la classificazione acustica effettuata potrebbe dopo un certo lasso di tempo non risultare più
adeguata alle nuove situazioni.
Sulla base di queste considerazioni si consiglia di verificare periodicamente i livelli sonori mediante
campagne di monitoraggio del rumore effettuando un controllo della "evoluzione acustica" del territorio e
verificando gli effetti degli eventuali interventi di bonifica effettuati.
In ogni caso una revisione, o una verifica di compatibilità reciproca, della zonizzazione e del Piano di
Governo del Territorio, andrà effettuata in occasione di ogni modifica o revisione degli strumenti
urbanistici.
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12 ALLEGATI
A) Documentazione allegata alla presente relazione:
APPENDICE 1 - Riferimenti normativi.
APPENDICE 2 - Le misure strumentali
1. Moduli e certificati della misura eseguite: per ogni rilevazione eseguita: una scheda riguardante la
descrizione del punto di misura e della misura stessa, un certificato della misura, un grafico
indicante la distribuzione statistica, nel tempo di durata della misura, dei livelli di rumore
riscontrati;
2.
3.

Certificati di taratura della strumentazione utilizzata;

Decreti della Regione Lombardia per il riconoscimento della figura di “tecnico competente in
acustica ambientale”.

B) Regolamento per l’attuazione del Piano
C) Elaborati cartografici:
elaborati grafici riportanti la suddivisione del territorio nelle diverse classi previste dal D.P.C.M. 14
novembre 1997, costituiti da:
carta n° 1, di "Inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni
confinanti", in scala 1:10.000;
carta n° 2, di "Azzonamento acustico”, in scala 1:5.000;
carta “RIL” di “Ubicazione dei punti di misura”, in scala 1:5.000.
D) Supporto informatico
elaborati grafici e relazione su supporto informatico (CD).
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APPENDICE 1 - Riferimenti normativi
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Normativa nazionale
DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42
Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a
norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.
(17G00055) (GU Serie Generale n. 79 del 4-4-2017)
DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41
Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la
direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l)
e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00054) (GU Serie Generale n. 79 del 4-4-2017)
DPR 19 luglio 2012, n. 227
Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico.
DECRETO LEGGE 13 Maggio 2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.(G.U. n. 110 del 13/05/2011, entrato in vigore
dal 14/05/2011) all’Art. 5 – costruzioni private il comma 1 lettera e) e il comma 5 indicano le modifiche
introdotte alla Legge Quadro 447/95.
LEGGE 4 Giugno 2010, n. 96
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee –
Legge comunitaria 2009. (G.U. n. 146 del 25/06/10 – Supp. Ord. 138/L) all’Art. 15 – le disposizioni sul
D.P.C.M. 05/12/97
LEGGE 7 Luglio 2009, n. 88
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee –
Legge comunitaria 2008. (G.U. n. 161 del 14/07/09 – Supp. Ord. 110/L) all’Art. 11 comma 5 – le disposizioni
sul D.P.C.M. 05/12/97
LEGGE 27 febbraio 2009, n. 13
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente. (G.U. n. 49 del 28/02/09)
D.M. 4 Aprile 2008
Ministero dei Trasporti. Rettifica del decreto 14 dicembre 2007 di recepimento della direttiva 2007/34/CE
della Commissione del 14 giugno 2007, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la
direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei
veicoli a motore. (GU n. 135 del 11/06/08)
D.M. 24 luglio 2006
Modifiche all'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento esterno. (G.U. n. 182 del
07/08/06)
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DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n. 195
Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (rumore). (G.U. n. 124 del 30/05/06)
D. LGS. 19/08/05 n° 194
Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
(GU n. 222 del 23-9-2005)
Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005)
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante: «Attuazione della direttiva
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale», corredato delle relative
note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005)
D.LGS. 19/08/05 n° 187
Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. (GU n. 220 del 21/09/05)
D.LGS. 17/01/05 n. 13
Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del
contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.(GU n.39 del 17/02/05)
CIRCOLARE 6 SETTEMBRE 2004
Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio - Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio
differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali (GU n. 217 del 15/09/04)
DPR 30/03/04 n. 142
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare,
a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (GU n. 127 del 01/06/04)
DM Ambiente e Tutela del Territorio 1 aprile 2004
Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. (G.U. n. 84 del
09/04/04)
LEGGE 31 ottobre 2003, n.306
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2003. (G.U. n. 266 del 15/11/03 - Suppl. Ordinario n. 173) - Art. 14 Delega al Governo per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela
dall'inquinamento acustico.
DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n.262
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all'aperto.(G.U. n° 273 del 21/11/02 - suppl. ord. n° 214)
Legge 179 del 13/07/02
Disposizioni in materia ambientale (G.U. n° 189 del 13/08/02)
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DM Giustizia 30/05/02
Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni
eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.(G.U. n° 182 del 05/08/02)
DM Ambiente 23/11/01
Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte
delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore (G.U. n. 288 del 12/12/01)
DPR 03/04/01 n. 304
Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività
motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447 (G.U. n. 172 del 26/07/01)
DM Ambiente 29/11/00
Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore (G.U. n.
285 del 06/12/00)
DM Ambiente 03/12/99
Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti (G.U. n. 289 del 10/12/99).
DPR 09/11/99 n. 476
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496,
concernente il divieto di voli notturni.(G.U. n. 295 del 17/12/99)
DM Ambiente 20/05/99
Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in
prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di
inquinamento acustico (G.U. n. 225 del 24/09/99)
DPCM 16/04/99 n. 215
Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di
intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi (G.U. n. 153 del 02/07/99)
LEGGE 09/12/98, n. 426
Nuovi interventi in campo ambientale (G.U. n. 291 del 14/12/98)
DPR 18/11/98, n. 459
Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di
inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario (G.U. n. 2 del 04/01/99)
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DPCM 31/03/98
Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente
in acustica, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995,
n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (G.U. n. 120 del 26/05/98)
DM Ambiente 16/03/98
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico (GU n. 76 del 01/04/98)
DPCM 19/12/97
Proroga dei termini per l'acquisizione ed installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei
luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo d cui al DPCM 18.09.97 (GU n. 296 del
20/12/97)
DPR 11/12/97 n.496
Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili (GU
n. 20 del 26/01/97)
DPCM 05/12/97
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. (G.U. n. 297 del 22/12/97)
DPCM 14/11/97
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (G.U. n. 280 del 01/12/97)
DM Ambiente 31/10/97
Metodologia del rumore aeroportuale (G.U. n. 267 del 15/11/97)
DPCM 18/09/97
Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante (G.U. n. 233 del
06/10/97)
DM Ambiente 11/12/96
Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo (G.U. n. 52 del 04/03/97).
LEGGE 26/10/95, n. 447
Legge quadro sull'inquinamento acustico (G.U. n. 254 del 30.05.95 - suppl. ord. n. 125)
DPCM 01/03/91
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (G.U. n. 57 del
08/03/91)
D.LGS. 15 Agosto 1991, n. 277
Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n.82/605/CEE, n.83/477/CEE e n.88/642/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il
lavoro, a norma dell'art.7 della Legge 30 Luglio 1990 n.212 (G.U. n. 200 del 27.08.91 - suppl. ord. n. 53)
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COD. PROC. CIVILE - ART. 7 - COMPETENZE DEL GIUDICE DI PACE
COD. CIVILE - ART. 844 - IMMISSIONI
COD. PENALE - ART. 659 - DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE
COSTITUZIONE ITALIANA - Parte I - Diritti e doveri dei cittadini -Titolo II - Rapporti etico- sociali - ARTICOLO
32
Normativa regionale Lombardia
Legge Regionale n.16 del 14 agosto 1999 -Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
- Arpa (B.U.R. Lombardia n. 32 del 19/8/99, 2° supp. ord.)
Legge Regionale n.13 del 10 agosto 2001 Norme in materia di inquinamento acustico" (B.U.R. Lombardia n.
33 del 13/8/01)
DGR 16 Novembre 2001 n.7 6906 -Piano di risanamento acustico
DGR 2 Luglio 2002 n.VII-9776 -Criteri tecnici di dettaglio per la classificazione acustica del territorio
comunale
DGR n° VII/8313 seduta del 08/03/02 Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge
regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico"
Allegato DGR n°VII/8313 -Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della
documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico." (B.U.R.
Lombardia n° 12 del 18/03/02)
DGR 2 Luglio 2002 n.VII-9776 -Allegato
DGR n° VII/10556 seduta del 04/10/02 Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Lombardia
e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente per la realizzazione degli interventi denominati
"Presidio tecnico regionale rumore aeroportuale" e "Predisposizione delle curve di isolivello per Linate,
Malpensa,Orio Al Serio", nell’ambito dell’ Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia
sottoscritto il 2 febbraio 2001
DGR 13/12/2002-n.VII-11582-Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del
Comune.(B.U.R. Lombardia n° 53 del 30/12/02)
DGR n. 808 2005 "Linee guida per il conseguimento del massimo grado di efficienza dei sistemi di
monitoraggio del rumore aeroportuale in Lombardia"
Allegato-DGR n.808-2005 Allegato-Linee guida per il conseguimento del massimo grado di efficienza dei
sistemi di monitoraggio del rumore aeroportuale in Lombardia"
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APPENDICE 2 - Le misure strumentali
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L’UTILIZZO DELLE MISURE STRUMENTALI
L'opportunità di acquisire i dati acustici relativi al territorio è fondamentale al fine di conoscere la
situazione esistente.
Le misure del livello sonoro, quando eseguite in modo mirato, escludendo l'utilizzo di mappature con
misure in punti casuali o all'incrocio di griglie spaziali, sono un indispensabile strumento di analisi per una
corretta ed efficace zonizzazione.
La durata dei rilievi è in funzione di numerosi fattori quali il tipo di sorgente, la variazione nel tempo del
rumore ma soprattutto dell'obbiettivo prefissato; in generale si ritiene comunque significativa una misura
protratta fino a quando il valore del livello continuo equivalente (Leq) si stabilizza.
I dati ottenuti con i rilevamenti fonometrici non devono essere utilizzati in modo determinante per
attribuire la classificazione alle diverse zone ma servire come uno degli elementi di valutazione o
eventualmente come ausilio per situazioni di incertezza o difficoltà di interpretazione.
L'utilità che deriva dalla conoscenza della realtà acustica presente sul territorio è quella di poter effettuare
il confronto tra i limiti assimilabili previsti con la zonizzazione e la reale situazione esistente con la
possibilità di evidenziare situazioni di difformità e quindi prevedere i conseguenti interventi di bonifica.
LA MISURA DEL RUMORE
Il rumore ambientale è variabile, come ben si può immaginare, in funzione di numerosi fattori correlati fra
loro in modo assolutamente casuale.
Il livello sonoro varia da punto a punto e per ognuno di essi varia nel tempo.
A causa di ciò risulta necessario adottare precisi criteri di rilevamento che tengano conto di questo fatto e
porre particolare attenzione nell'interpretazione dei dati da utilizzarsi come supporto per effettuare la
classificazione acustica del territorio.
Descrittori acustici
Il descrittore acustico da utilizzare, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 14/11/1997, è il livello sonoro
equivalente (Leq), misurato in dB(A).
Tale parametro rappresenta l'integrazione dei diversi livelli sonori verificatesi durante il tempo di misura.
In parole povere rappresenta "la media" del rumore durante il periodo in cui si è effettuata la misura.
Per la descrizione e la valutazione del rumore, in particolare quello prodotto dal traffico veicolare, è
opportuno utilizzare anche i livelli percentili e tra gli altri gli indici L90, L10 e L1.
Tali livelli percentili rappresentano il livello sonoro che viene superato per la percentuale di tempo
corrispondente, ad esempio L90 è il livello sonoro che viene superato per il 90% del tempo di misura.
Di seguito viene riportata la descrizione dei parametri utilizzati.
Leq

livello sonoro equivalente, rappresenta il livello continuo che corrisponde all'intensità sonora dei diversi
livelli verificatesi nel tempo misura

L90

livello sonoro superato per il 90% del tempo di misura rappresenta il "livello di fondo" al netto delle
componenti occasionali o fluttuanti del rumore
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L50

livello sonoro superato per il 50% del tempo di misura

L10

livello sonoro superato per il 10% del tempo di misura
La differenza tra L10 e L90 è indice della variabilità della rumorosità

LMAX

livello sonoro massimo registrato durante la misura

Lmin

livello sonoro minimo registrato durante la misura

LE MISURE FONOMETRICHE ESEGUITE
Nel corso del presente studio, si è proceduto all’esecuzione di una nuova serie di misurazioni, atte a
verificare il clima acustico presente e la correttezza delle decisioni applicate, delle quali si riporta una
descrizione nei paragrafi seguenti.
La strumentazione
Nel corso della campagna di misura, i rilievi del livello sonoro sono stati effettuati utilizzando fonometri
integratori di precisione Brüel & Kjær aventi le seguenti caratteristiche:
Strumento
Fonometro integratore
Stadio d’ingresso
Microfono omnidirezionale da ½” a condensatore per campo
libero
Cuffia antivento
Software avanzato per l’analisi sonora
Calibratore di livello acustico
Accumulatore 12 V 3 Ah
Cavo interfaccia
Software di elaborazione dei dati strumentali

Marca e modello
Brüel & Kjær 2260 F
Brüel & Kjær ZC 0026
Brüel & Kjær 4189

num. matricola
2034386
2584717

Brüel & Kjær BZ7202
Brüel & Kjær 4231
Brüel & Kjær RS 232
TM
Brüel & Kjær Evaluator 7820

2263365
AO 1442
-

Calibrazione e taratura
La strumentazione è stata calibrata all'inizio e alla fine delle misure con calibratore di livello sonoro Brüel &
Kjær 4231 con livello di pressione sonora di 94 dB a 1000 Hz con grado di incertezza pari a ± 0,2 dB.
La taratura della strumentazione viene regolarmente verificata secondo quanto previsto dalla citata norma
UNI 9432:2008 con un periodo non maggiore di 2 anni.
Tipo
Fonometro Integratore
Microfono
Calibratore

Marca e modello

N° matricola

B&K 2260
B&K 4189
B&K 4231

2034386
2584717
2263365

Tarato il

Certificato di
taratura n°
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In Allegato si riporta copia dei previsti certificati di taratura degli strumenti utilizzati nel corso della
presente campagna di misura.
Modalità di misura
I rilievi sono stati effettuati seguendo le norme di buona tecnica per l’esecuzione di misure del rumore
ambientale con il microfono posizionato a circa 1,5 m di altezza dal suolo e ad almeno 1,00 m da altre
superfici interferenti, munito di cuffia antivento. Le misure sono state eseguite in condizioni
meteorologiche normali, in assenza di precipitazioni atmosferiche e senza tenere conto di eventi
eccezionali.
Si sono considerati i tempi di riferimento così come descritti dalla specifica normativa, ed in particolare: periodo diurno: dalle ore 06,00 alle ore 22,00 (mentre nel periodo notturno: dalle ore 22,00 alle ore 06,00
non sono state eseguite misurazioni)
Tecnici competenti
Le misurazioni e la verifica dell’ottemperanza ai valori definiti dalle norme, sono state condotte da “tecnici
competenti”, così come definiti dalla L. 447/95, art. 2, riconosciuti dal competente assessorato regionale
secondo quanto espresso con D.G.R. Lombardia n° 6/39551 del 12/11/98.
In allegato si riporta copia dei decreti regionali di riconoscimento delle qualifiche dei tecnici competenti.
Tempo di misura
Nel corso della campagna di misura oggetto della presente relazione, allo scopo di meglio definire la
situazione acustica del territorio, sono stati eseguiti rilievi aventi le seguenti caratteristiche:
Descrizione
Durata

Periodo di riferimento:

Tempo di osservazione:
Parametri rilevati:

15 minuti

DIURNO

ore 8,30 ÷ 22,00, giorni feriali

N°
Misure

12

LAeq, LASMax, LASMin, LMax, LMin, Lpk (MaxP). LE (SEL), Ln: distribuzione
percentuale dei livelli

Tali tempi sono ritenuti significativi per una descrizione acustica sufficientemente attendibile del rumore
ambientale, almeno per la fascia oraria in cui si è effettuato il rilievo.
Postazioni di misura
Nella successiva tabella vengono riportati, per ogni postazione individuata nel corso della campagna di
misura, la localizzazione, la descrizione della rilevazione eseguita (data, ora, durata) ed i risultati rilevati,
espressi come valore di livello equivalente (LAeq) e L90 in dB(A).
I punti per l’esecuzione delle misure sono stati individuati all’interno del territorio in modo che i risultati
rilevati potessero essere di supporto alla verifica della classificazione acustica proposta.
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Particolare attenzione si è data:
− ad alcuni tra gli edifici “vulnerabili”, come indicati nella relazione tecnica descrittiva (punti 01, 07, 09);
− alle vie di maggior traffico all’interno del centro abitato (punti 03, 08, 09, 11, 12).
Le altre postazioni hanno riguardato situazioni di interesse per la stesura del piano e la assegnazione delle
classi acustiche, anche in riferimento alle destinazioni urbanistiche descritte nel P.G.T.
I rilievi sono stati eseguiti nei giorni 27 febbraio e 5 maggio 2017.
VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Risultati delle rilevazioni fonometriche
Id.
Punto
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Id.
Rilievo

0182.S3B
0031.S3B
0032.S3B
0034.S3B
0037.S3B
0033.S3B
0181.S3B
0038.S3B
0035.S3B
0183.S3B
0036.S3B
0180.S3B

Postazione di misura
Localizzazione (via e riferimento)

Caratteristiche rilievo
ORA
DURATA
LAeq
inizio
(min.)
dB(A)
Via
Longhetta
Fronte scuole
27/02/2017
15:27
15
47,5
Via
Don Minzoni
Parco
05/05/2017
09:16
15
50,4
Via
Molini
Fronte n. 42
05/05/2017
09:42
15
62,6
Via
Calango
pross. Sede ANA
05/05/2017
10:47
15
47,2
Via
Maggini
05/05/2017
13:26
15
52,5
Via
De Gasperi
Parco Lonati
05/05/2017
10:02
15
50,5
Via
De Amicis
Lato scuole
27/02/2017
14:42
15
52,9
Via
Del Marmo
Fronte n. 159
05/05/2017
13:50
15
56,4
Via
Manzoni
Scuole
05/05/2017
11:19
15
57,4
Via
Mazzini
Ex Enaip
27/02/2017
16:05
15
58,8
Via
Tito Speri
Giardini pubblici
05/05/2017
12:41
15
52,5
Via
Panoramica
27/02/2017
14:14
15
56,3
Tabella 1 – Riepilogo delle postazioni di misura e dei principali valori rilevati (LAeq, L90,)
DATA

L90
dB(A)
42,8
38,6
47,7
39,6
37,6
43,5
38,4
45,2
45,1
47,4
42,2
41,1

Confronto dei valori rilevati con i limiti previsti nel DPCM 14/11/97
Per una maggior comodità di analisi, nella tabella seguente si riporta un confronto tra i valori rilevati in
LAeq con i valori limite assoluti di immissione diurni delle sei classi di destinazione d’uso del territorio di cui
al D.P.C.M. 14/11/97.
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rilevato

Punto di misura
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

LAeq
dB(A)

47,5
50,4
62,6
47,2
52,5
50,5
52,9
56,4
57,4
58,8
52,5
56,3

Via Longhetta

Via Don Minzoni
Via Molini

Via Calango

Via Maggini

Via De Gasperi
Via De Amicis

Via Del Marmo
Via Manzoni
Via Mazzini

Via Tito Speri

Via Panoramica

> = superiore al limite della classe indicata
≤ = inferiore o uguale al valore limite di classe

www.risorseambiente.it

Periodo diurno
Classi e limite immissione
I
II
III
IV
V
VI
50
55
60 65 70 70

<
>
>
<
>
>
>
>
>
>
>
>

<
<
>
<
<
<
<
>
>
>
<
>

<
<
>
<
<
<
<
<
<
<
<
<

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

Tabella 2 – Confronto dei valori (LAeq) con i limiti assoluti di immissione di ogni classe acustica

Analisi dei valori ottenuti
Dai valori rilevati emergono le seguenti considerazioni.
Un’analisi statistica dei risultati dei rilievi effettuati nel corso della stesura dell’aggiornamento del Piano di
classificazione, sulla base dei valori limite previsti dalla normativa per ognuna delle classi acustiche in cui il
territorio è diviso, evidenzia che i valori diurni dei livelli registrati, pur se derivanti da misure mirate ad una
verifica di situazioni particolarmente “significative” dal punto di vista acustico e quindi molto spesso
eseguite in corrispondenza della viabilità principale, possono essere distribuiti nel modo seguente:
ANALISI DEI VALORI IN LAeq RILEVATI

8%

0%

17%

< 50 dB(A)

50 ÷ 55 dB(A)
55 ÷ 60 dB(A)
60 ÷ 65 dB(A)

33%

65 ÷ 70 dB(A)

42%

> 70 dB(A)

Figura 1: analisi dei valori rilevati (LAeq)
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da cui risulta che oltre il 40% di essi assume valori diurni ampiamente inferiori a 55 dB(A), limite ritenuto
più che accettabile per una buona qualità della vita, corrispondente al limite di zona per la Classe II
“prevalentemente residenziale”.
In un punto rilevati, corrispondenti alle misure eseguite lungo le strade di maggior percorrenza, si supera il
valore di 60 dB(A). In nessuno si supera il valore di 70 dB(A).
Da un’analoga analisi del livello del “rumore di fondo” preso in considerazione (indicato come valore di L90),
risulta invece, al netto delle componenti occasionali o fluttuanti del rumore, un rispetto dei limite di 50
dB(A), previsto per la Classe II per tutti i punti rilevati.
Per un’osservazione più approfondita, si segnala che:
1. da questa analisi, oltre che da una verifica del livello di rumore di fondo come descritto
precedentemente, si può ricavare che i valori riscontrati sono da considerare generalmente compatibili
sia con la destinazione d'uso prevista o prevedibile nel territorio sia con l’azzonamento acustico
proposto;
2. i superi eventuali, come analizzato precedentemente sono da attribuirsi pressoché totalmente, anche
nei casi in cui sia individuabile una sorgente sonora fissa, al traffico veicolare, come evidenzia il fatto che
il valore più elevato lo si sia riscontrato nel punto 03, in prossimità della via Molini;
3. le misurazioni effettuate nelle aree residenziali inserite in classe II presentano livelli di immissione
genericamente compatibili con tale classe (55 dB(A));
4. per quanto riguarda gli edifici scolastici, per alcuni di essi si è eseguita una verifica all’esterno degli stessi
e in posizioni prossime agli ingressi (pp. 01, 07 e 09), quindi in prossimità delle sedi stradali. I risultati
hanno dato per la scuola media valori compatibili con il limite fissato per il periodo di riferimento diurno
per la classe in cui gli stessi edifici sono stati inseriti. In ogni caso, dall’analisi del “valore di fondo” (L90),
molto basso rilevato sia in questi punti che in generale all’interno del territorio, si può presupporre che il
limite di classe possa essere rispettato all’interno dei locali sia per questi che per le restanti strutture
scolastiche.
Tuttavia, al fine di valutare la necessità di un Piano di Risanamento acustico, si dovrà provvedere ad
effettuare alcune misurazioni in conformità a quanto stabilito dal DM 16/03/1998, Allegato C, identificando
il contributo delle varie sorgenti sonore.
Il soggetto che dovrà provvedere all’intervento di risanamento acustico (artt. 9 e 11 della L.R. 13/2001) sarà
individuato ai sensi di quanto disposto dal DM 142/2004.
Si evidenzia che i limiti di immissione di cui al DPR 142/2004 devono essere misurati a 1 m dalla facciata
(decreto 16/06/1998, Allegato C).
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
Al termine della campagna di misura funzionale all’aggiornamento del Piano di classificazione acustica del
territorio, i risultati dei singoli rilievi fonometrici eseguiti e l’indicazione dell’ubicazione degli stessi vengono
riportati in allegato alla presente relazione, per ogni punto in cui sono state effettuate le misurazioni:
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a) un modulo indicante la descrizione del punto di misura e delle misure eseguite;
b) un certificato della misura eseguita riportante: una tabella riassuntiva delle principali caratteristiche
della misura; un’analisi di frequenza in bande d’ottava; un grafico indicante la distribuzione statistica,
nel tempo di durata della misura, dei livelli di rumore riscontrati,
si allega inoltre una tavola di ubicazione dei punti di misura, Carta n° 3, in scala 1:5.000.
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ALLEGATO 1
Moduli e certificati delle misure eseguite
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PUNTO DI RILIEVO N.

Immagine/fotografia

1) DESCRIZIONE DEL PUNTO DI RILIEVO
b) Ubicazione punto:
Via/Piazza:

VIA LONGHETTA

Civico:

c) Caratteristiche del sito:

tipologia: Area residenziale

descrizione: Scuola

2) DESCRIZIONE DELLA FONTE DI RUMORE
Infrastruttura di trasporto
strada: tipo urbana o locale a basso traffico senza mezzi pesanti

di attraversamento o extraurbana con traffico medio e bassa percentuale di mazzi pesanti
extraurbana principale ad intenso traffico sia leggero che pesante, superstrade e autostrade

ferrovia
altre sorgenti di rumore

Distanza dal punto (m):

Produttiva
Commerciale
Residenziale
Ricreativa
Altro

3) INFORMAZIONI SULLA MISURA DEL RUMORE

a) condizioni meteorologiche
Pioggia

assente

b) microfono

Altezza da terra:

tipologia:

Vento
m 1.20

< 5 m/s

Nebbia

Distanza da bordo str.

assente

m 10

Neve

Distanza da sup. riflettente:

assente
m >1

c) risultati dei rilievi
N°
RILIEVO

GIORNO

0182

lunedì

DATA

27/02/2017

TEMPO
RIFERIMENTO

ORA
INIZIO

DURATA

D

15:27

15

(D/N)

(min.)

RILEVATORE
(Tecnico Comp.)

Lanfredi

STRUMENTO
LAeq
(B&K tipo)

2260

L90

dB(A) dB(A)
47,5 42,8
schedarilievo_ver_2012
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0182.S3B
Ora
di inzio

Tempo Sovraccarico LAeq LASMax LASMin
trascorso
[%]
[dB]
[dB]
[dB]
Valore
0,0 47,5
56,3
39,6
Ora
15.26.39
0.15.35
Data
27/02/2017

0182.S3B
dB
100

27/02/2017 15.26.39 - 15.42.14

90
80
70
60
50
40
30
20
10
12,50

31,50
63
125
250
500
LLeq
LLFMax
LLFMin
Cursore: (A) Leq=47,5 dB LFMax=63,1 dB LFMin=38,2 dB

1000

2000

4000

8000

16000

A L Hz

0182.S3B
%
100

Basato sull' 1% Ampiezza di classe: 2% 27/02/2017 15.26.39 - 15.42.14
L1
L5
L10
L50
L90
L95
L99

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
30
40
50
60
Livello
Comulativa
Cursore: [61,2 ; 61,4[ dB Livello: 0,0% Comulativa: 0,0%

70

80

90

100 dB

=
=
=
=
=
=
=

54,3 dB
51,7 dB
50,5 dB
46,0 dB
42,8 dB
42,1 dB
40,4 dB
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PUNTO DI RILIEVO N.

Immagine/fotografia

1) DESCRIZIONE DEL PUNTO DI RILIEVO
b) Ubicazione punto:
Via/Piazza:

VIA DON MINZONI

Civico: /

c) Caratteristiche del sito:

tipologia: Area residenziale

descrizione: Area verde/Parco

2) DESCRIZIONE DELLA FONTE DI RUMORE
Infrastruttura di trasporto
strada: tipo urbana o locale a basso traffico senza mezzi pesanti

di attraversamento o extraurbana con traffico medio e bassa percentuale di mazzi pesanti
extraurbana principale ad intenso traffico sia leggero che pesante, superstrade e autostrade

ferrovia
altre sorgenti di rumore

Distanza dal punto (m):

Produttiva
Commerciale
Residenziale
Ricreativa
Altro

3) INFORMAZIONI SULLA MISURA DEL RUMORE

a) condizioni meteorologiche
Pioggia

assente

b) microfono

Altezza da terra:

tipologia:

Vento
m 1.20

< 5 m/s

Nebbia

Distanza da bordo str.

assente

m 10

Neve

Distanza da sup. riflettente:

assente
m >1

c) risultati dei rilievi
N°
RILIEVO

GIORNO

0031

venerdì

DATA

05/05/2017

TEMPO
RIFERIMENTO

ORA
INIZIO

DURATA

D

09:16

15

(D/N)

(min.)

RILEVATORE
(Tecnico Comp.)

Lanfredi

STRUMENTO
LAeq
(B&K tipo)

2260

L90

dB(A) dB(A)
50,4 38,6
schedarilievo_ver_2012
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0031.S3B
Ora
di inzio

Tempo Sovraccarico LAeq LASMax LASMin
trascorso
[%]
[dB]
[dB]
[dB]
Valore
0,0 50,4
68,5
36,9
Ora
09.16.26
0.15.16
Data
05/05/2017

0031.S3B
dB
100

05/05/2017 09.16.26 - 09.31.42

90
80
70
60
50
40
30
20
10
12,50

31,50
63
125
250
500
LLeq
LLFMax
LLFMin
Cursore: (A) Leq=50,4 dB LFMax=70,3 dB LFMin=34,0 dB

1000

2000

4000

8000

16000

A L Hz

0031.S3B
%
100

Basato sull' 1% Ampiezza di classe: 2% 05/05/2017 09.16.26 - 09.31.42
L1
L5
L10
L50
L90
L95
L99

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
30
40
50
60
Livello
Comulativa
Cursore: [61,0 ; 61,2[ dB Livello: 0,0% Comulativa: 1,9%

70

80

90

100 dB

=
=
=
=
=
=
=

64,4 dB
52,3 dB
49,4 dB
43,2 dB
38,6 dB
37,6 dB
36,0 dB
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PUNTO DI RILIEVO N.

Immagine/fotografia

1) DESCRIZIONE DEL PUNTO DI RILIEVO
b) Ubicazione punto:
Via/Piazza:

VIA MOLINI

Civico: 42

c) Caratteristiche del sito:

tipologia: Area produttiva

descrizione: Parcheggio

2) DESCRIZIONE DELLA FONTE DI RUMORE
Infrastruttura di trasporto
strada: tipo urbana o locale a basso traffico senza mezzi pesanti

di attraversamento o extraurbana con traffico medio e bassa percentuale di mazzi pesanti
extraurbana principale ad intenso traffico sia leggero che pesante, superstrade e autostrade

ferrovia
altre sorgenti di rumore

Distanza dal punto (m):

Produttiva
Commerciale
Residenziale
Ricreativa
Altro

3) INFORMAZIONI SULLA MISURA DEL RUMORE

a) condizioni meteorologiche
Pioggia

assente

b) microfono

Altezza da terra:

tipologia:

Vento
m 1.20

< 5 m/s

Nebbia

Distanza da bordo str.

assente

m7

Neve

Distanza da sup. riflettente:

assente
m >1

c) risultati dei rilievi
N°
RILIEVO

GIORNO

032

venerdì

DATA

05/05/2017

TEMPO
RIFERIMENTO

ORA
INIZIO

DURATA

D

09:42

15

(D/N)

(min.)

RILEVATORE
(Tecnico Comp.)

Lanfredi

STRUMENTO
LAeq
(B&K tipo)

2260

L90

dB(A) dB(A)
62,6 47,7
schedarilievo_ver_2012
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0032.S3B
Ora
di inzio

Tempo Sovraccarico LAeq LASMax LASMin
trascorso
[%]
[dB]
[dB]
[dB]
Valore
0,0 62,6
74,6
45,5
Ora
09.41.37
0.17.44
Data
05/05/2017

0032.S3B
dB
100

05/05/2017 09.41.37 - 09.59.21

90
80
70
60
50
40
30
20
10
12,50

31,50
63
125
250
500
LLeq
LLFMax
LLFMin
Cursore: (A) Leq=62,6 dB LFMax=76,3 dB LFMin=44,4 dB

1000

2000

4000

8000

16000

A L Hz

0032.S3B
%
100

Basato sull' 1% Ampiezza di classe: 2% 05/05/2017 09.41.37 - 09.59.21
L1
L5
L10
L50
L90
L95
L99

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
30
40
50
60
Livello
Comulativa
Cursore: [61,0 ; 61,2[ dB Livello: 1,0% Comulativa: 38,4%

70

80

90

100 dB

=
=
=
=
=
=
=

71,3 dB
68,5 dB
67,0 dB
57,7 dB
47,7 dB
46,7 dB
45,6 dB
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PUNTO DI RILIEVO N.

Immagine/fotografia

1) DESCRIZIONE DEL PUNTO DI RILIEVO
b) Ubicazione punto:
Via/Piazza:

VIA CALANGO

Civico: /

c) Caratteristiche del sito:

tipologia: Area residenziale

descrizione: Parcheggio

2) DESCRIZIONE DELLA FONTE DI RUMORE
Infrastruttura di trasporto
strada: tipo urbana o locale a basso traffico senza mezzi pesanti

di attraversamento o extraurbana con traffico medio e bassa percentuale di mazzi pesanti
extraurbana principale ad intenso traffico sia leggero che pesante, superstrade e autostrade

ferrovia
altre sorgenti di rumore

Distanza dal punto (m):

Produttiva
Commerciale
Residenziale
Ricreativa
Altro

3) INFORMAZIONI SULLA MISURA DEL RUMORE

a) condizioni meteorologiche
Pioggia

assente

b) microfono

Altezza da terra:

tipologia:

Vento
m 1.20

< 5 m/s

Nebbia

Distanza da bordo str.

assente

m2

Neve

Distanza da sup. riflettente:

assente
m >1

c) risultati dei rilievi
N°
RILIEVO

GIORNO

034

venerdì

DATA

05/05/2017

TEMPO
RIFERIMENTO

ORA
INIZIO

DURATA

D

10:47

15

(D/N)

(min.)

RILEVATORE
(Tecnico Comp.)

Lanfredi

STRUMENTO
LAeq
(B&K tipo)

2260

L90

dB(A) dB(A)
47,2 39,6
schedarilievo_ver_2012
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0034.S3B
Ora
di inzio

Tempo Sovraccarico LAeq LASMax LASMin
trascorso
[%]
[dB]
[dB]
[dB]
Valore
0,0 47,2
63,6
38,5
Ora
10.47.33
0.15.00
Data
05/05/2017

0034.S3B
dB
100

05/05/2017 10.47.33 - 11.02.33

90
80
70
60
50
40
30
20
10
12,50

31,50
63
125
250
500
LLeq
LLFMax
LLFMin
Cursore: (A) Leq=47,2 dB LFMax=65,7 dB LFMin=37,0 dB

1000

2000

4000

8000

16000

A L Hz

0034.S3B
%
100

Basato sull' 1% Ampiezza di classe: 2% 05/05/2017 10.47.33 - 11.02.33
L1
L5
L10
L50
L90
L95
L99

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
30
40
50
60
Livello
Comulativa
Cursore: [61,0 ; 61,2[ dB Livello: 0,0% Comulativa: 0,3%

70

80

90

100 dB

=
=
=
=
=
=
=

57,2 dB
51,7 dB
49,7 dB
43,7 dB
39,6 dB
38,9 dB
38,1 dB
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PUNTO DI RILIEVO N.

Immagine/fotografia

1) DESCRIZIONE DEL PUNTO DI RILIEVO
b) Ubicazione punto:
Via/Piazza:

VIA MAGGINI

Civico: /

c) Caratteristiche del sito:

tipologia: Area residenziale

descrizione: Parcheggio

2) DESCRIZIONE DELLA FONTE DI RUMORE
Infrastruttura di trasporto
strada: tipo urbana o locale a basso traffico senza mezzi pesanti

di attraversamento o extraurbana con traffico medio e bassa percentuale di mazzi pesanti
extraurbana principale ad intenso traffico sia leggero che pesante, superstrade e autostrade

ferrovia
altre sorgenti di rumore

Distanza dal punto (m):

Produttiva
Commerciale
Residenziale
Ricreativa
Altro

3) INFORMAZIONI SULLA MISURA DEL RUMORE

a) condizioni meteorologiche
Pioggia

assente

b) microfono

Altezza da terra:

tipologia:

Vento
m 1.20

< 5 m/s

Nebbia

Distanza da bordo str.

assente

m5

Neve

Distanza da sup. riflettente:

assente
m >1

c) risultati dei rilievi
N°
RILIEVO

GIORNO

037

venerdì

DATA

05/05/2017

TEMPO
RIFERIMENTO

ORA
INIZIO

DURATA

D

13:26

15

(D/N)

(min.)

RILEVATORE
(Tecnico Comp.)

Lanfredi

STRUMENTO
LAeq
(B&K tipo)

2260

L90

dB(A) dB(A)
52,5 37,6
schedarilievo_ver_2012
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0037.S3B
Ora
di inzio

Tempo Sovraccarico LAeq LASMax LASMin
trascorso
[%]
[dB]
[dB]
[dB]
Valore
0,0 52,5
69,8
35,7
Ora
13.26.13
0.16.02
Data
05/05/2017

0037.S3B
dB
100

05/05/2017 13.26.13 - 13.42.15

90
80
70
60
50
40
30
20
10
12,50

31,50
63
125
250
500
LLeq
LLFMax
LLFMin
Cursore: (A) Leq=52,5 dB LFMax=72,0 dB LFMin=33,7 dB

1000

2000

4000

8000

16000

A L Hz

0037.S3B
%
100

Basato sull' 1% Ampiezza di classe: 2% 05/05/2017 13.26.13 - 13.42.15
L1
L5
L10
L50
L90
L95
L99

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
30
40
50
60
Livello
Comulativa
Cursore: [61,0 ; 61,2[ dB Livello: 0,1% Comulativa: 2,2%

70

80

90

100 dB

=
=
=
=
=
=
=

63,6 dB
58,2 dB
55,8 dB
46,2 dB
37,6 dB
36,7 dB
35,3 dB
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PUNTO DI RILIEVO N.

Immagine/fotografia

1) DESCRIZIONE DEL PUNTO DI RILIEVO
b) Ubicazione punto:
Via/Piazza:

VIA DE GASPERI

Civico: /

c) Caratteristiche del sito:

tipologia: Area residenziale

descrizione: Area verde/Parco

2) DESCRIZIONE DELLA FONTE DI RUMORE
Infrastruttura di trasporto
strada: tipo urbana o locale a basso traffico senza mezzi pesanti

di attraversamento o extraurbana con traffico medio e bassa percentuale di mazzi pesanti
extraurbana principale ad intenso traffico sia leggero che pesante, superstrade e autostrade

ferrovia
altre sorgenti di rumore

Distanza dal punto (m):

Produttiva
Commerciale
Residenziale
Ricreativa
Altro

n. 1 esplosione da cava

3) INFORMAZIONI SULLA MISURA DEL RUMORE

a) condizioni meteorologiche
Pioggia

assente

b) microfono

Altezza da terra:

tipologia:

Vento
m 1.20

< 5 m/s

Nebbia

Distanza da bordo str.

assente

m 10

Neve

Distanza da sup. riflettente:

assente
m >1

c) risultati dei rilievi
N°
RILIEVO

GIORNO

033

venerdì

DATA

05/05/2017

TEMPO
RIFERIMENTO

ORA
INIZIO

DURATA

D

10:02

15

(D/N)

(min.)

RILEVATORE
(Tecnico Comp.)

Lanfredi

STRUMENTO
LAeq
(B&K tipo)

2260

L90

dB(A) dB(A)
50,5 43,5
schedarilievo_ver_2012
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0033.S3B
Ora
di inzio

Tempo Sovraccarico LAeq LASMax LASMin
trascorso
[%]
[dB]
[dB]
[dB]
Valore
0,0 50,5
64,6
41,0
Ora
10.04.27
0.16.41
Data
05/05/2017

0033.S3B
dB
100

05/05/2017 10.04.27 - 10.21.08

90
80
70
60
50
40
30
20
10
12,50

31,50
63
125
250
500
LLeq
LLFMax
LLFMin
Cursore: (A) Leq=50,5 dB LFMax=69,6 dB LFMin=38,2 dB

1000

2000

4000

8000

16000

A L Hz

0033.S3B
%
100

Basato sull' 1% Ampiezza di classe: 2% 05/05/2017 10.04.27 - 10.21.08
L1
L5
L10
L50
L90
L95
L99

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
30
40
50
60
Livello
Comulativa
Cursore: [61,0 ; 61,2[ dB Livello: 0,1% Comulativa: 1,2%

70

80

90

100 dB

=
=
=
=
=
=
=

61,6 dB
54,7 dB
51,9 dB
47,4 dB
43,5 dB
42,4 dB
40,7 dB
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PUNTO DI RILIEVO N.

Immagine/fotografia

1) DESCRIZIONE DEL PUNTO DI RILIEVO
b) Ubicazione punto:
Via/Piazza:

VIA DE AMICIS

Civico: 55

c) Caratteristiche del sito:

tipologia: Area residenziale

descrizione: Scuola

2) DESCRIZIONE DELLA FONTE DI RUMORE
Infrastruttura di trasporto
strada: tipo urbana o locale a basso traffico senza mezzi pesanti

di attraversamento o extraurbana con traffico medio e bassa percentuale di mazzi pesanti
extraurbana principale ad intenso traffico sia leggero che pesante, superstrade e autostrade

ferrovia
altre sorgenti di rumore

Distanza dal punto (m):

Produttiva
Commerciale
Residenziale
Ricreativa
Altro

/

assente

b) microfono

Altezza da terra:

abbaiare di cani

3) INFORMAZIONI SULLA MISURA DEL RUMORE

a) condizioni meteorologiche
Pioggia

tipologia:

Vento
m 1.20

< 5 m/s

Nebbia

Distanza da bordo str.

assente

m 10

Neve

Distanza da sup. riflettente:

assente
m >1

c) risultati dei rilievi
N°
RILIEVO

GIORNO

0181

lunedì

DATA

27/02/2017

TEMPO
RIFERIMENTO

ORA
INIZIO

DURATA

D

14:42

15

(D/N)

(min.)

RILEVATORE
(Tecnico Comp.)

Lanfredi

STRUMENTO
LAeq
(B&K tipo)

2260

L90

dB(A) dB(A)
52,9 38,4
schedarilievo_ver_2012

RISORSE E AMBIENTE s.r.l. via del Sebino,12 – 25126 BRESCIA - tel.0302906550 - fax 0302906550 – E-mail info@risorseambiente.it

0181.S3B
Ora
di inzio

Tempo Sovraccarico LAeq LASMax LASMin
trascorso
[%]
[dB]
[dB]
[dB]
Valore
0,0 52,9
68,1
33,4
Ora
14.42.39
0.15.07
Data
27/02/2017

0181.S3B
dB
100

27/02/2017 14.42.39 - 14.57.46

90
80
70
60
50
40
30
20
10
12,50

31,50
63
125
250
500
LLeq
LLFMax
LLFMin
Cursore: (A) Leq=52,9 dB LFMax=72,1 dB LFMin=33,3 dB

1000

2000

4000

8000

16000

A L Hz

0181.S3B
%
100

Basato sull' 1% Ampiezza di classe: 2% 27/02/2017 14.42.39 - 14.57.46
L1
L5
L10
L50
L90
L95
L99

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
30
40
50
60
Livello
Comulativa
Cursore: [61,2 ; 61,4[ dB Livello: 0,2% Comulativa: 3,4%

70

80

90

100 dB

=
=
=
=
=
=
=

65,7 dB
59,2 dB
54,9 dB
43,5 dB
38,4 dB
36,7 dB
34,9 dB

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA
RILEVAZIONI FONOMETRICHE

Comune di
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Anno 2017
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PUNTO DI RILIEVO N.

Immagine/fotografia

1) DESCRIZIONE DEL PUNTO DI RILIEVO
b) Ubicazione punto:
Via/Piazza:

VIA DEL MARMO

Civico: 159

c) Caratteristiche del sito:

tipologia: Area residenziale

descrizione: Parcheggio

2) DESCRIZIONE DELLA FONTE DI RUMORE
Infrastruttura di trasporto
strada: tipo urbana o locale a basso traffico senza mezzi pesanti

di attraversamento o extraurbana con traffico medio e bassa percentuale di mazzi pesanti
extraurbana principale ad intenso traffico sia leggero che pesante, superstrade e autostrade

ferrovia
altre sorgenti di rumore

Distanza dal punto (m):

Produttiva
Commerciale
Residenziale
Ricreativa
Altro

3) INFORMAZIONI SULLA MISURA DEL RUMORE

a) condizioni meteorologiche
Pioggia

assente

b) microfono

Altezza da terra:

tipologia:

Vento
m 1.20

< 5 m/s

Nebbia

Distanza da bordo str.

assente

m 12

Neve

Distanza da sup. riflettente:

assente
m >1

c) risultati dei rilievi
N°
RILIEVO

GIORNO

038

venerdì

DATA

05/05/2017

TEMPO
RIFERIMENTO

ORA
INIZIO

DURATA

D

13:50

15

(D/N)

(min.)

RILEVATORE
(Tecnico Comp.)

Lanfredi

STRUMENTO
LAeq
(B&K tipo)

2260

L90

dB(A) dB(A)
56,4 45,2
schedarilievo_ver_2012

RISORSE E AMBIENTE s.r.l. via del Sebino,12 – 25126 BRESCIA - tel.0302906550 - fax 0302906550 – E-mail info@risorseambiente.it

0038.S3B
Ora
di inzio

Tempo Sovraccarico LAeq LASMax LASMin
trascorso
[%]
[dB]
[dB]
[dB]
Valore
0,0 56,4
76,1
42,7
Ora
13.49.59
0.16.38
Data
05/05/2017

0038.S3B
dB
100

05/05/2017 13.49.59 - 14.06.37

90
80
70
60
50
40
30
20
10
12,50

31,50
63
125
250
500
LLeq
LLFMax
LLFMin
Cursore: (A) Leq=56,4 dB LFMax=77,7 dB LFMin=41,9 dB

1000

2000

4000

8000

16000

A L Hz

0038.S3B
%
100

Basato sull' 1% Ampiezza di classe: 2% 05/05/2017 13.49.59 - 14.06.37
L1
L5
L10
L50
L90
L95
L99

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
30
40
50
60
Livello
Comulativa
Cursore: [61,0 ; 61,2[ dB Livello: 0,2% Comulativa: 6,0%

70

80

90

100 dB

=
=
=
=
=
=
=

69,2 dB
62,1 dB
56,6 dB
47,9 dB
45,2 dB
44,5 dB
43,4 dB

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA
RILEVAZIONI FONOMETRICHE
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Anno 2017
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PUNTO DI RILIEVO N.

Immagine/fotografia

1) DESCRIZIONE DEL PUNTO DI RILIEVO
b) Ubicazione punto:
Via/Piazza:

VIA MANZONI

Civico: 3

c) Caratteristiche del sito:

tipologia: Area residenziale

descrizione: Scuola

2) DESCRIZIONE DELLA FONTE DI RUMORE
Infrastruttura di trasporto
strada: tipo urbana o locale a basso traffico senza mezzi pesanti

di attraversamento o extraurbana con traffico medio e bassa percentuale di mazzi pesanti
extraurbana principale ad intenso traffico sia leggero che pesante, superstrade e autostrade

ferrovia
altre sorgenti di rumore

Distanza dal punto (m):

Produttiva
Commerciale
Residenziale
Ricreativa
Altro

n. 1 esplosione da cava

3) INFORMAZIONI SULLA MISURA DEL RUMORE

a) condizioni meteorologiche
Pioggia

assente

b) microfono

Altezza da terra:

tipologia:

Vento
m 1.20

< 5 m/s

Nebbia

Distanza da bordo str.

assente

m2

Neve

Distanza da sup. riflettente:

assente
m >1

c) risultati dei rilievi
N°
RILIEVO

GIORNO

035

venerdì

DATA

05/05/2017

TEMPO
RIFERIMENTO

ORA
INIZIO

DURATA

D

11:19

15

(D/N)

(min.)

RILEVATORE
(Tecnico Comp.)

Lanfredi

STRUMENTO
LAeq
(B&K tipo)

2260

L90

dB(A) dB(A)
57,4 45,1
schedarilievo_ver_2012

RISORSE E AMBIENTE s.r.l. via del Sebino,12 – 25126 BRESCIA - tel.0302906550 - fax 0302906550 – E-mail info@risorseambiente.it

0035.S3B
Ora
di inzio

Tempo Sovraccarico LAeq LASMax LASMin
trascorso
[%]
[dB]
[dB]
[dB]
Valore
0,0 57,4
77,9
42,5
Ora
11.19.10
0.14.54
Data
05/05/2017

0035.S3B
dB
100

05/05/2017 11.19.10 - 11.34.04

90
80
70
60
50
40
30
20
10
12,50

31,50
63
125
250
500
LLeq
LLFMax
LLFMin
Cursore: (A) Leq=57,4 dB LFMax=85,3 dB LFMin=40,6 dB

1000

2000

4000

8000

16000

A L Hz

0035.S3B
%
100

Basato sull' 1% Ampiezza di classe: 2% 05/05/2017 11.19.10 - 11.34.04
L1
L5
L10
L50
L90
L95
L99

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
30
40
50
60
Livello
Comulativa
Cursore: [61,0 ; 61,2[ dB Livello: 0,1% Comulativa: 5,1%

70

80

90

100 dB

=
=
=
=
=
=
=

69,3 dB
61,1 dB
57,5 dB
50,0 dB
45,1 dB
44,1 dB
42,5 dB

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA
RILEVAZIONI FONOMETRICHE

Comune di
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Anno 2017
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PUNTO DI RILIEVO N.

Immagine/fotografia

1) DESCRIZIONE DEL PUNTO DI RILIEVO
b) Ubicazione punto:
Via/Piazza:

VIA MAZZINI

Civico: /

c) Caratteristiche del sito:

tipologia: Area residenziale

descrizione: Condominio

2) DESCRIZIONE DELLA FONTE DI RUMORE
Infrastruttura di trasporto
strada: tipo urbana o locale a basso traffico senza mezzi pesanti

di attraversamento o extraurbana con traffico medio e bassa percentuale di mazzi pesanti
extraurbana principale ad intenso traffico sia leggero che pesante, superstrade e autostrade

ferrovia
altre sorgenti di rumore

Distanza dal punto (m):

Produttiva
Commerciale
Residenziale
Ricreativa
Altro

3) INFORMAZIONI SULLA MISURA DEL RUMORE

a) condizioni meteorologiche
Pioggia

assente

b) microfono

Altezza da terra:

tipologia:

Vento
m 1.20

< 5 m/s

Nebbia

Distanza da bordo str.

assente

m 10

Neve

Distanza da sup. riflettente:

assente
m >1

c) risultati dei rilievi
N°
RILIEVO

GIORNO

0183

lunedì

DATA

27/02/2017

TEMPO
RIFERIMENTO

ORA
INIZIO

DURATA

D

16:05

15

(D/N)

(min.)

RILEVATORE
(Tecnico Comp.)

Lanfredi

STRUMENTO
LAeq
(B&K tipo)

2260

L90

dB(A) dB(A)
58,8 47,4
schedarilievo_ver_2012

RISORSE E AMBIENTE s.r.l. via del Sebino,12 – 25126 BRESCIA - tel.0302906550 - fax 0302906550 – E-mail info@risorseambiente.it

0183.S3B
Ora
di inzio

Tempo Sovraccarico LAeq LASMax LASMin
trascorso
[%]
[dB]
[dB]
[dB]
Valore
0,0 58,8
74,6
40,1
Ora
16.04.56
0.15.01
Data
27/02/2017

0183.S3B
dB
100

27/02/2017 16.04.56 - 16.19.57

90
80
70
60
50
40
30
20
10
12,50

31,50
63
125
250
500
LLeq
LLFMax
LLFMin
Cursore: (A) Leq=58,8 dB LFMax=75,4 dB LFMin=38,3 dB

1000

2000

4000

8000

16000

A L Hz

0183.S3B
%
100

Basato sull' 1% Ampiezza di classe: 2% 27/02/2017 16.04.56 - 16.19.57
L1
L5
L10
L50
L90
L95
L99

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
30
40
50
60
Livello
Comulativa
Cursore: [61,2 ; 61,4[ dB Livello: 1,1% Comulativa: 12,0%

70

80

90

100 dB

=
=
=
=
=
=
=

68,2 dB
63,1 dB
61,6 dB
55,5 dB
47,4 dB
44,8 dB
40,9 dB

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA
RILEVAZIONI FONOMETRICHE

Comune di
BOTTICINO

Anno 2017
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PUNTO DI RILIEVO N.

Immagine/fotografia

1) DESCRIZIONE DEL PUNTO DI RILIEVO
b) Ubicazione punto:
Via/Piazza:

VIA TITO SPERI

Civico: /

c) Caratteristiche del sito:

tipologia: Area residenziale

descrizione: Area verde/Parco

2) DESCRIZIONE DELLA FONTE DI RUMORE
Infrastruttura di trasporto
strada: tipo urbana o locale a basso traffico senza mezzi pesanti

di attraversamento o extraurbana con traffico medio e bassa percentuale di mazzi pesanti
extraurbana principale ad intenso traffico sia leggero che pesante, superstrade e autostrade

ferrovia
altre sorgenti di rumore

Distanza dal punto (m):

Produttiva
Commerciale
Residenziale
Ricreativa
Altro

3) INFORMAZIONI SULLA MISURA DEL RUMORE

a) condizioni meteorologiche
Pioggia

assente

b) microfono

Altezza da terra:

tipologia:

Vento
m 1.20

< 5 m/s

Nebbia

Distanza da bordo str.

assente

m7

Neve

Distanza da sup. riflettente:

assente
m >1

c) risultati dei rilievi
N°
RILIEVO

GIORNO

036

venerdì

DATA

05/05/2017

TEMPO
RIFERIMENTO

ORA
INIZIO

DURATA

D

12:41

15

(D/N)

(min.)

RILEVATORE
(Tecnico Comp.)

Lanfredi

STRUMENTO
LAeq
(B&K tipo)

2260

L90

dB(A) dB(A)
52,5 42,2
schedarilievo_ver_2012

RISORSE E AMBIENTE s.r.l. via del Sebino,12 – 25126 BRESCIA - tel.0302906550 - fax 0302906550 – E-mail info@risorseambiente.it

0036.S3B
Ora
di inzio

Tempo Sovraccarico LAeq LASMax LASMin
trascorso
[%]
[dB]
[dB]
[dB]
Valore
0,0 52,5
71,1
38,1
Ora
12.42.16
0.14.29
Data
05/05/2017

0036.S3B
dB
100

05/05/2017 12.42.16 - 12.56.45

90
80
70
60
50
40
30
20
10
12,50

31,50
63
125
250
500
LLeq
LLFMax
LLFMin
Cursore: (A) Leq=52,5 dB LFMax=73,0 dB LFMin=36,6 dB

1000

2000

4000

8000

16000

A L Hz

0036.S3B
%
100

Basato sull' 1% Ampiezza di classe: 2% 05/05/2017 12.42.16 - 12.56.45
L1
L5
L10
L50
L90
L95
L99

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
30
40
50
60
Livello
Comulativa
Cursore: [61,0 ; 61,2[ dB Livello: 0,2% Comulativa: 1,7%

70

80

90

100 dB

=
=
=
=
=
=
=

62,0 dB
58,2 dB
55,3 dB
47,4 dB
42,2 dB
40,8 dB
38,9 dB

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA
RILEVAZIONI FONOMETRICHE

Comune di
BOTTICINO

Anno 2017

www.risorseambiente.it
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PUNTO DI RILIEVO N.

Immagine/fotografia

1) DESCRIZIONE DEL PUNTO DI RILIEVO
b) Ubicazione punto:
Via/Piazza:

VIA PANORAMICA (PARCHEGGIO)

Civico: /

c) Caratteristiche del sito:

tipologia: Area residenziale

descrizione: Parcheggio

2) DESCRIZIONE DELLA FONTE DI RUMORE
Infrastruttura di trasporto
strada: tipo urbana o locale a basso traffico senza mezzi pesanti

di attraversamento o extraurbana con traffico medio e bassa percentuale di mazzi pesanti
extraurbana principale ad intenso traffico sia leggero che pesante, superstrade e autostrade

ferrovia
altre sorgenti di rumore

Distanza dal punto (m):

Produttiva
Commerciale
Residenziale
Ricreativa
Altro

/

assente

b) microfono

Altezza da terra:

abbaiare di cani

3) INFORMAZIONI SULLA MISURA DEL RUMORE

a) condizioni meteorologiche
Pioggia

tipologia:

Vento
m 1.20

< 5 m/s

Nebbia

Distanza da bordo str.

assente

m 10

Neve

Distanza da sup. riflettente:

assente
m >1

c) risultati dei rilievi
N°
RILIEVO

GIORNO

0180

lunedì

DATA

27/02/2017

TEMPO
RIFERIMENTO

ORA
INIZIO

DURATA

D

14:14

15

(D/N)

(min.)

RILEVATORE
(Tecnico Comp.)

Lanfredi

STRUMENTO
LAeq
(B&K tipo)

2260

L90

dB(A) dB(A)
56,3 41,1
schedarilievo_ver_2012

RISORSE E AMBIENTE s.r.l. via del Sebino,12 – 25126 BRESCIA - tel.0302906550 - fax 0302906550 – E-mail info@risorseambiente.it

0180.S3B
Ora
di inzio

Tempo Sovraccarico LAeq LASMax LASMin
trascorso
[%]
[dB]
[dB]
[dB]
Valore
0,3 56,3
70,0
34,3
Ora
14.13.52
0.14.32
Data
27/02/2017

0180.S3B
dB
90

27/02/2017 14.13.52 - 14.28.24

80
70
60
50
40
30
20
10
0
12,50

31,50
63
125
250
500
LLeq
LLFMax
LLFMin
Cursore: (A) Leq=56,3 dB LFMax=75,0 dB LFMin=35,6 dB

1000

2000

4000

8000

16000

A L Hz

0180.S3B
%
100

Basato sull' 1% Ampiezza di classe: 2% 27/02/2017 14.13.52 - 14.28.24
L1
L5
L10
L50
L90
L95
L99

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
20
30
40
50
Livello
Comulativa
Cursore: [51,2 ; 51,4[ dB Livello: 0,9% Comulativa: 41,3%

60

70

80

90 dB

=
=
=
=
=
=
=

66,6 dB
62,5 dB
60,4 dB
49,2 dB
41,1 dB
39,2 dB
37,3 dB

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA
ALLEGATI
Comune di
BOTTICINO

2018
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ALLEGATO 3
Decreti di riconoscimento della figura di “Tecnico competente in acustica ambientale”
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COMUNE DI BOTTICINO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO

COMUNE DI BOTTICINO
Piazza Aldo Moro, 1 – 25082 Botticino (BS)
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Provincia di BRESCIA
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico
ai sensi della Legge 26.10.95 n. 447, dei relativi Decreti e Regolamenti di attuazione e della Legge
Regionale della Lombardia 10.08.01 n. 13.
Art. 2 - ESCLUSIONI
1. Sono escluse dal capo di applicazione del presente regolamento le sorgenti sonore che
producono effetti esclusivamente all’interno di locali adibiti ad attività industriali od artigianali,
senza diffusione di rumori nell’ambiente esterno.
2. Sono altresì escluse, ove siano presenti nel territorio comunale, le aree e le attività aeroportuali,
la cui disciplina dovrà essere determinata con decreto del Ministero dell’Ambiente.
3. Le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone rimangono
disciplinate mediante l’art. 659 del Codice Penale.
Art. 3 – FONDAMENTI NORMATIVI
1. Le norme del presente Regolamento sono formulate in ottemperanza ai disposti della “Legge
quadro sull’inquinamento acustico”, Legge 26.10.95 n. 447, la quale prescrive (art. 6) che ogni
Comune provveda “all’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale
per la tutela dall’inquinamento acustico”, adeguando “i regolamenti locali di igiene e sanità o di
polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico, con particolare
riferimento al controllo, al contenimento e all’abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla
circolazione degli autoveicoli e dall’esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore”.
2. Costituiscono competenza dei Comuni (e, come tali, vengono disciplinate):
a) la classificazione del territorio comunale (classificazione acustica);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica;
c) l’adozione dei piani di risanamento (se del caso, cioè in presenza di superamento dei valori
di attenzione);
d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico all’atto del
rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività
produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei
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e)

f)

g)

h)

provvedimenti che abilitano alla utilizzazione dei medesimi, nonché dei provvedimenti di
licenza o di autorizzazione all’esercizio delle attività produttive;
l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela
dall’inquinamento acustico. A tal fine i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale,
prevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico, con particolare riferimento al
controllo, al contenimento e all’abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla
circolazione degli autoveicoli e dell’esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore;
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;
i controlli:
- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal
traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- della disciplina stabilita all'art. 8, c. 6, relativamente al rumore prodotto dall’uso di
macchine rumorose e da attività svolte all’aperto;
- della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione di
impatto acustico ove prevista dalla legge;
l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all’art. 2, c. 3, per lo svolgimento di
attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per
spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal
comune stesso.

Art. 4 – DEFINIZIONI
1. Le definizioni tecniche riproducono quelle riportate dalla normativa nazionale e regionale
vigente e sono così indicate:
a) 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;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno a 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 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;
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c) rumore ambientale: suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività
umane, compreso il rumore emesso dai mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare,
ferroviario, aereo o proveniente da siti di attività produttive;
d) 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; le aree adibite ad
attività sportive e ricreative;
e) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera d);
f) ricettore: l’ambiente destinato alla permanenza non saltuaria di persone ed utilizzato per le
diverse attività umane, esposto all’inquinamento acustica causato da sorgenti sonore;
g) clima acustico: la condizione sonora esistente in una data porzione di territorio, derivante
dall’insieme delle sorgenti sonore, naturali e artificiali;
h) impatto acustico: la variazione di clima acustico ovvero l’effetto prodotto o indotto in una
determinata porzione di territorio, dovuto all’inserimento di nuove infrastrutture, opere,
impianti, attività o manifestazioni;
i) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
j) 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;
k) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per
la salute umana o per l’ambiente;
l) valori di qualità: i valori di rumore 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 presente legge.
Alle stesse viene fatto riferimento per l’interpretazione del presente regolamento e della
documentazione presentata dal Comune, nell’ambito dei procedimenti amministrativi e dei
provvedimenti da questo emessi.
Art. 5 –FORME DI INQUINAMENTO ACUSTICO
1. Per i fini di cui al presente regolamento l’inquinamento acustico è considerato nelle seguenti
forme:
a) Inquinamento acustico esterno, che si riflette all’esterno degli ambienti nei quali ha origine o
che viene prodotto da attività svolte all’aperto;
b) inquinamento acustico interno, che è prodotto all’interno di ambienti chiusi.
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CAPO II
DEFINIZIONI DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI
Art. 6 – VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE
1. Il Piano di Classificazione acustica di Botticino divide il territorio comunale in zone,
corrispondenti a 6 “classi di destinazione d’uso”. All’interno di ogni zona devono essere rispettati i
valori limite delle sorgenti sonore (valori di emissione, immissione, attenzione, qualità), differenti
zona per zona e per periodo di riferimento (diurno, notturno), come stabilito dal D.P.C.M. 14.11.97.
In esso sono definite inoltre le fasce territoriali di pertinenza acustica per le infrastrutture stradali,
come indicato nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato n. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n.
142 del 30/03/2004.
2. I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa determinazione d’uso
del territorio comunale, sono stabiliti nell’allegato A al presente regolamento, corrispondente alle
tabelle B, C e D stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre
1997.
3. Quanto non fosse riconducibile agli strumenti legislativi innanzi citati (a titolo di esempio: attività
temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, spettacoli di carattere
temporaneo o mobile, infrastrutture di trasporto, nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività
produttive, sportive e ricreative, postazioni di servizi commerciali polifunzionali...), trova disciplina
nel presente Regolamento ed è soggetto ai valori limite indicati nello stesso.
Art. 7 – VALORE LIMITE DIFFERENZIALE
1. Per le zone non esclusivamente industriali di cui alle classi dalla prima alla quinta dell’allegato A,
oltre ai limiti massimi ammissibili in assoluto, sono stabilite anche le seguenti differenze da non
superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio
differenziale):
- 5 dB(A) durante il periodo diurno (dalle ore 06,00 alle ore 22,00);
- 3 dB(A) durante il periodo notturno (dalle ore 22,00 alle ore 06,00).
2. La misura deve essere effettuata all’interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione
del fenomeno acustico.
3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.M. 11 dicembre 1996, gli impianti a ciclo produttivo
continuo, così come definiti dall’articolo 2 dello stesso decreto, esistenti alla data di entrata in
vigore del decreto, vengono esclusi dall’applicazione del criterio differenziale a condizione che
siano rispettati i valori assoluti di immissione.
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CAPO III
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO
Art. 8 – DEFINIZIONI E ATTIVITÀ SOGGETTE
1. Si definisce attività “temporanea” qualsiasi attività con sviluppo temporale limitato e/o
determinata dalla variabilità del luogo in cui è posta in essere.
2. Le seguenti attività temporanee quali i cantieri edili e stradali, le manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico, gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, devono essere
autorizzate da parte del comune, anche in deroga ai limiti previsti dalla classificazione sulla base
dei criteri che sono stati così indicati dalla legge regionale n° 13/01.
SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI
Art. 9 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE
1. Nei cantieri edili, stradali o di diversa natura, macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui si
prevede l’utilizzo dovranno avere caratteristiche di funzionamento conformi – per quanto
concerne la produzione di rumore - alle direttive dell’Unione Europea e, qualora esistenti, alle
normative nazionali di recepimento (si citano, a titolo esemplificativo, il D.L.vo 4.09.2002 n. 262 in
attuazione della Direttiva n. 2000/14/Ce dell’8.05.2000, il D.P.R. n. 459/1996 e il D. L.vo n. 277/91);
per strumentazioni il cui funzionamento non sia disciplinato dalla normativa vigente, dovranno
essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro
impiego (isolamento acustico con materiali appositi o carter, scelta di posizioni a minor impatto...).
2. I dispositivi di segnalazione acustica dovranno essere utilizzati nei modi previsti dalla normativa
vigente, sostituiti e coadiuvati, ove possibile ed opportuno, da segnalatori di tipo luminoso,
comunque nel pieno rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
3. E’ vietato l’uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella
relativa scheda tecnica.
Art. 10 – ORARI DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE NEI CANTIERI
1. Nei cantieri edili, in tutto il territorio comunale i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed
impianti con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si
opera, sono consentiti dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle 14,00 alle 19,00 dal lunedì al venerdì e
dalle ore 08,00 alle ore 12,00 il sabato.
2. Nei cantieri stradali, in tutto il territorio comunale i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed
impianti con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si
opera, sono consentiti dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
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3. In cantieri di diversa natura, i lavori con generazione di rumore superiore al livello permesso dai
limiti della zona in cui si opera, sono consentiti negli orari valevoli per cantieri assimilabili ad edili o
stradali.
4. I suddetti orari restano validi per giorni non festivi, compresi fra lunedì e venerdì, oltre che per il
sabato mattina sino alle ore 12.30.
Art. 11 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI PER I CANTIERI
1. In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità dei cantieri edili,
stradali ed assimilati, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non
superare relativamente alle attività di cui all’articolo precedente (Leq), ad esclusione del traffico
veicolare:
- per le zone in classe I: 65 dB(A);
- per le zone in zone classe II – III – IV - V: 70 dB(A);
- per le zone in classe VI: 75 dB(A);
2. Il livello sonoro si intende misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.
3. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di
65 dB(A).
4. I limiti di cui sopra si intendono di Leq riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia
prevista dal D.M. 16 marzo 1998 allegato B punto 5.
5. Non si considerano i limiti differenziali.
Art. 12 - DEROGHE
1. Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli statuiti all’art. 6 potranno essere
concessi dal Comune per periodi limitati. Il livello sonoro non potrà comunque superare il valore di
85 dB(A).
2. Per l'ottenimento di tale deroga la Ditta richiedente dovrà presentare domanda di
autorizzazione secondo le modalità di cui al Titolo V del presente Regolamento.
3. Per i giorni festivi e per i periodi notturni é esclusa l’autorizzazione di qualsiasi deroga ai limiti
massimi di immissione sonora previsti.
Art. 13 – EMERGENZE E CANTIERI NOTTURNI
1. Ai cantieri edili, stradali od assimilati, da attivarsi in emergenza per il ripristino urgente
dell’erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua
potabile, gas, ecc.) ovvero ai cantieri od aree operative determinati da situazioni di pericolo per
l’incolumità della popolazione, non si applicano le norme relative agli orari ed agli adempimenti
amministrativi previsti dal presente Regolamento e la deroga si intende automaticamente
rilasciata.
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2. Il Comune può concedere deroga agli orari delle lavorazioni serali/ notturne in cantieri stradali
od assimilati, per ragioni di pubblica utilità, previa opportuna informazione alla cittadinanza
interessata con congruo anticipo, a cura di chi esegue i lavori. In tal caso, sono fatti salvi gli
adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento. Limiti massimi di immissioni
sonore meno vincolanti di quelli statuiti all’art. 6 potranno essere concessi per periodi limitati, di
durata non superiore a 30 minuti; il livello sonoro massimo consentito in deroga è tuttavia fissato
in 80 dB(A).
SEZIONE 2 – MANIFESTAZIONI MUSICALI, POPOLARI, RICREATIVE, SPORTIVE, LUNA PARK, CIRCHI
ED ASSIMILABILI
Art. 14 – ATTIVITA’ DISCIPLINATE
1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire
della deroga ai limiti di legge:
- i concerti;
- gli spettacoli;
- le feste popolari;
- le sagre;
- le manifestazioni di partito;
- le manifestazioni sindacali;
- le manifestazioni di beneficenza;
- i luna park;
- le manifestazioni sportive,
- e quant’altro, che per la buona riuscita necessitino dell’utilizzo di sorgenti sonore che
producono elevati livelli di rumore e con allestimenti temporanei.
2. La deroga, quando rilasciata, si intende per i limiti di cui al precedente articolo 6 e non è estesa
all’applicazione del DPCM 16 aprile 1999, n. 215 “Regolamento per la determinazione dei requisiti
acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei
pubblici esercizi”.
Art. 15 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
1. La localizzazione delle strutture/attività avverrà prioritariamente nei siti indicati nel Piano di
Classificazione Acustica.
2. Il Comune di Botticino ha individuato alcune aree distribuite sul territorio, indicate graficamente
nella documentazione cartografica facente parte del Piano di Classificazione acustica del territorio,
non vicine ad ospedali o scuole, le zone presso le quali svolgere in via prioritaria e preferenziale le
attività sopraindicate, che risultano così collocate:
- Area feste di Via del Marmo, Botticino Mattina;
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-

Area giostre di Via Molini – Via degli Artigiani, Botticino Sera;
Piazza Marcolini, Botticino Sera;
Area verde tra Centro Lucia e campo sportivo, Botticino Sera;
Oratorio di Botticino Mattina;
Oratorio di Botticino Sera;
Oratorio di San Gallo.

3. Il Comune potrà eventualmente modificare o ampliare l’elenco delle aree adibite a pubblico
spettacolo con apposita delibera.
4. All’interno di tali aree, le attività temporanee di cui all’art 14,
non sono sottoposte
all’autorizzazione, ma si intendono tacitamente autorizzate purché si svolgano nei giorni e negli
orari definiti dal regolamento.
5. Le manifestazioni di cui all’art. 14, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi,
potranno svolgersi in aree diverse da quelle individuate nel piano di classificazione acustico
approvato dal Comune (ad esempio aree previste dal P.G.T. “per attrezzature pubbliche e
interesse pubblico” e le aree normalmente utilizzate per le sagre parrocchiali o altri luoghi indicati
dai richiedenti), fatta salva eventuale verifica di idoneità e previa presentazione della
documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati definiti dalla
normativa vigente.
6. Sono soggette ad identica regolamentazione anche le giostre presenti nelle manifestazioni; le
sorgenti sonore in uso non dovranno essere direzionate verso le abitazioni più prossime e
dovranno essere tarate con un livello di pressione massimo di 90 dBA misurata ad una distanza di 1
metro; dette manifestazioni non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento
purché presentino tutte le seguenti caratteristiche che dovranno essere preventivamente
autocertificate e comunicate almeno 15 giorni prima, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, da mantenere a disposizione e da
esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo di dette regolamentazioni dovrà essere
predisposta idonea autocertificazione.
7. L’Ufficio Ecologia ha facoltà di richiedere un parere alla Polizia Municipale, in merito all’indotto
che la manifestazione potrà avere sul traffico veicolare della zona, sul relativo incremento di
rumore ambientale prodotto e sulle misure che risulta opportuno siano prescritte per limitare i
disagi e le molestie agli abitanti della zona
Art. 16 – ORARI, LIMITI MASSIMI E DEROGHE CONSENTITI PER LE VARIE ATTIVITA’ RUMOROSE
A) LUNA PARK, CIRCHI E ASSIMILATI
1. Per quanto riguarda la disciplina autorizzativa relativa a tali eventi, si rimanda a quanto definito
dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante “Individuazione di procedimenti oggetto
di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione
e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti ai sensi
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dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento
ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016.
2. Il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello permesso
dai limiti della zona in cui si opera, è consentito a partire dalle ore 9,00, dalla domenica al giovedì
fino alle ore 23,00, venerdì e sabato e prefestivi fino alle ore 24,00, con interruzione pomeridiana
dalle ore 12,30 alle 15,30.
3. Dovrà essere rispettato il livello sonoro di 65 dB(A) in facciata dell’alloggio del più vicino
recettore. Nel caso di presenza di più attrazioni, ciascuna potrà essere autorizzata ad un’emissione
sonora non superiore a 60 dB(A), ma potranno essere poste ulteriori limitazioni qualora la
sommatoria delle emissioni produca livelli di rumorosità non accettabili.
4. L’Ufficio Ecologia ha facoltà di richiedere un parere alla Polizia Municipale, in merito all’indotto
che la manifestazione potrà avere sul traffico veicolare della zona, sul relativo incremento di
rumore ambientale prodotto e sulle misure che risulta opportuno siano prescritte per limitare i
disagi e le molestie agli abitanti della zona
5. Le attività temporanee di cui al presente articolo non sono soggette al rispetto del limite
differenziale, né si applicano le penalizzazione previste dalla normativa tecnica per le componenti
impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
6. Le rilevazioni fonometriche di verifica dei limiti assegnati alle attività temporanee vengono
effettuate secondo le modalità disposte dal D.M. 16 marzo 1998.
7. La durata minima del campionamento deve non essere inferiore a 15 minuti durante l’evento.
B) MANIFESTAZIONI MUSICALI, SPETTACOLI E ATTIVITÀ DI CARATTERE TEMPORANEO IN LUOGO
PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, ANCHE ESERCITATE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI.
1. Per quanto riguarda la disciplina autorizzativa relativa a tali eventi, si rimanda a quanto definito
dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante “Individuazione di procedimenti oggetto
di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione
e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti ai sensi
dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento
ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016.
2. Sono escluse dalla presentazione della prevista modulistica le inaugurazioni di attività lavorative,
professionali, commerciali con l’utilizzo di sorgenti sonore; per detti eventi si dovrà provvedere ad
inviare apposita semplice comunicazione, specificando i dati della ditta e il suo legale
rappresentante , agli Uffici Ecologia, Commercio del Comune e alla Polizia Municipale, almeno 10
giorni prima dell’inaugurazione. L’evento non dovrà protrarsi oltre le ore 23.
3. Le manifestazioni di cui al punto 1 dell’articolo 14 non necessitano di autorizzazione ai sensi del
presente regolamento, purché presentino tutte le seguenti caratteristiche che dovranno essere
preventivamente autocertificate e comunicate; l’istanza dovrà essere trasmessa al Comune,
almeno 15 giorni prima, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
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successive modifiche ed integrazioni, da mantenere a disposizione e da esibire agli organi di
vigilanza in caso di controllo:
• non devono avere durata superiore a 3 giorni consecutivi o 4 complessivi nell'arco di tempo di
un mese;
• la potenza complessiva degli impianti di amplificazione non deve essere superiore ai 300 Watts;
• qualsiasi attività musicale deve cessare entro le 24.00.
4. Le manifestazioni aventi anche una sola caratteristica diversa da quelle indicate al comma 1 sono
in ogni caso soggette all’autorizzazione; l’istanza dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima.
Le istanze presentate al di fuori dei termini previsti potranno non essere accolte. Presso una
medesima area pubblica o aperta al pubblico non saranno ammesse più di 10 serate, che utilizzino
impianti di amplificazione di potenza
superiore a 300 W elettrici, nell’arco di tempo di un anno.
5. Le manifestazioni rumorose diverse da quelle aventi le caratteristiche citate dal comma 3 sono in
ogni caso soggette all’autorizzazione dell’Ufficio Ecologia, previo parere del Corpo di Polizia
Municipale.
6. Nel caso di spettacoli musicali di rilevanza nazionale e comunque qualora gli impianti di
amplificazione superino il valore massimo di amplificazione di 7000 W elettrici o si svolgano oltre le
ore 24.00, le emissioni sonore dovranno essere monitorate da un tecnico competente in acustica
che provvederà a redigere apposita documentazione tecnica che attesti l’avvenuto rispetto dei
limiti indicati; la presentazione della documentazione sopraccitata dovrà essere effettuata entro 10
giorni dall’ultimazione della manifestazione; l’istanza dovrà essere predisposta utilizzando
l’allegato 5, disponibile anche nel sito internet del Comune.
7. Le manifestazioni temporanee possono essere autorizzate in deroga ai limiti di classe acustica a
norma del presente regolamento a condizione che:
a) non venga superato il livello di pressione sonora di 95 dB(A) presso le aree con presenza di
pubblico per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo spettacolo;
b) non venga superato presso le abitazioni più prossime alle manifestazioni il valore limite di
emissione:
- di 65 dB(A) riferito al tempo di riferimento diurno o notturno;
- di 70 dB(A) per particolari situazioni connesse alla morfologia dell’area dove si svolge la
manifestazione, tale limite potrà essere derogato per un periodo massimo di due ore ad un valore
limite di emissione pari a 75 dB(A).
8. I limiti di cui sopra si intendono come Leq riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia
del D.M. 16 marzo 1998 allegato B punto 5.
9. Eventuali ulteriori deroghe all'orario e/o ai livelli sonori potranno essere concesse dal Ufficio
Ecologia e comunque non oltre le ore 02.00, previa presentazione di idonea relazione previsionale
d’impatto acustico.
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10. Se le attività di cui sopra sono organizzate o coordinate o convenzionate con l’Amministrazione
comunale può essere richiesta ed ottenuta la deroga fino a 60 giorni.
11. Considerato che tali attività, qualora effettuate all’aperto, possono interferire tra di loro o
avere un particolare impatto in alcuni siti particolari, necessita una programmazione e possono
essere poste limitazioni più restrittive rispetto a quelle sopra indicate, che rappresentano
meramente delle linee guida. Per tali attività quindi, anche all’interno delle prescrizioni (limiti, orari
e numero di manifestazioni) di cui sopra, deve essere sempre presentata al Comune, 30 giorni
prima della data di effettuazione, apposita richiesta di autorizzazione.
12. I festeggiamenti della notte di Capodanno con musica amplificata sono ammessi fino alle ore
04.00, nel rispetto dell'ordine pubblico e della tranquillità pubblica.
C) MANIFESTAZIONI SPORTIVE
1. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite nei
seguenti orari: dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 24,00, purché non sia superato, alla facciata
delle abitazioni circostanti, il valore di 70 dB(A).
2. Le attività temporanee di cui al presente articolo non sono soggette al rispetto del limite
differenziale, né si applicano le penalizzazione previste dalla normativa tecnica per le componenti
impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
3. Le rilevazioni fonometriche di verifica dei limiti assegnati alle attività temporanee vengono
effettuate secondo le modalità disposte dal D.M. 16 marzo 1998.
D) ALTRE MANIFESTAZIONI
1. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, commemorative pubbliche, a carattere
benefico che si svolgano in periodo diurno, entro le ore 19, sono esentate dalla richiesta di
autorizzazione in deroga per l’uso di apparecchi elettroacustici per l’amplificazione della voce.
Tuttavia, se connesse ai comizi, si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla
disciplina del presente regolamento.
2. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose.
3. Sono fatti salvi, per tutte le attività temporanee, i limiti posti a tutela della salute dei
frequentatori relativi ai livelli massimi stabiliti dal D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 pari 90 dB(A).
4. Agli eventi di particolare risonanza internazionale e rilevanza per l’immagine della Lombardia si
applica un regime di deroga ai limiti di rumore cui si conformano le autorizzazioni comunali relative
a tali eventi. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di riconoscimento
dello specifico evento. Le autorizzazioni comunali relativamente a tali eventi si conformano ai
seguenti criteri:
- fatto comunque salve le esigenze di tutela della salute della popolazione esposta al rumore, le
limitazioni all’orario di svolgimento e i limiti di rumore eventualmente disposti nell’autorizzazione
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non devono pregiudicare lo svolgimento dell’evento e la sua compiuta espressione nelle
dimensioni artistica, culturale e sociale;
- il provvedimento di autorizzazione motiva le limitazioni all’orario di svolgimento e i limiti di
rumore eventualmente disposti, esplicitando nel dettaglio le comprovate esigenze di tutela della
salute che impongono tali limitazioni e limiti con riferimento ai valori guida fissati dagli organismi
scientifici internazionali (L.R. Lombardia 21 febbraio 2011, n. 3).

SEZIONE 3 – DIVERSE ATTIVITA’ TEMPORANEE RUMOROSE E INCOMODE
Art. 17 – ATTIVITA’ DISCIPLINATE
1. La presente sezione riguarda le emissioni sonore provenienti da attività di carattere occasionale,
non contemplate in altri articoli del presente Regolamento. Le emissioni possono derivare
dall’esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come anche dall’uso temporaneo di
macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni (compressori,
macchine per tessitura, trapani....; macchine da giardino, altoparlanti, ventilatori...; aspirapolvere,
lavatrici, strumenti musicali, apparecchi stereo, apparecchi radio-televisivi...).
2. La presente sezione disciplina, altresì, l’accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi,
utilizzati per fini tecnici, agricoli o diversi, su tutto il territorio comunale.
3. Restano escluse le emissioni generate all’interno di zone che lo strumento urbanistico vigente
destina ad area Industriale-Artigianale.
Art. 18 - LOCALIZZAZIONE E IMPIANTI
1. Nel primo caso previsto (professioni o mestieri), le attività, e con esse le generazioni di rumore,
possono durare per più ore della giornata, anche con la medesima localizzazione; nel secondo caso
(uso di macchine, apparecchi e strumenti), le attività possono protrarsi per svariate ore nel corso
della giornata, eventualmente anche per giorni consecutivi, ma mantengono l’occasionalità e la
temporaneità. In relazione alla natura dell’attività svolta, dovranno essere adottate tutte le
possibili misure necessarie per contenerne gli effetti acustici, riducendo le molestie a terzi.
Art. 19 – ORARI DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE
A) MACCHINE DA GIARDINO
1. L’uso di macchinari o attrezzature rumorose per l’esecuzione di lavori di giardinaggio è
consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00; nei giorni festivi
ed il sabato dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00.
2. Per quanto riguarda le aree verdi adiacenti agli edifici scolastici, l’orario consentito è solo quello
al di fuori dell’attività scolastica.
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3. I macchinari per l’esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre
l’inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente,
ovvero conformi alle direttive comunitarie.
B) ATTIVITÀ AGRICOLE
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 della L.R. 10 maggio 1999 n. 21, l'esercizio di attività
rumorose nell’ambito di attività agricole (quali i cannoncini antistorno) che comportino emissioni
rumorose potenzialmente idonee a molestare i residenti, dovranno essere svolte adottando tutti
gli accorgimenti idonei a contenere il disagio. Ad esempio:
a) posizionamento del sistema di dissuasione il più possibile lontano dalle abitazioni, comunque a
distanza non inferiore a 200 metri e con la bocca da sparo non orientata verso recettori;
b) evitare la possibilità di manomissioni da parte di terzi;
c) essere svolte solo nella fascia oraria 07.00-20.00.
2. In casi particolari l’Ufficio Ecologia potrà impartire prescrizioni finalizzate a limitare
l’inquinamento acustico.
3. Per determinate attività rumorose il Sindaco potrà disciplinare, con apposita ordinanza, le fasce
orarie entro cui le stesse potranno essere svolte.
C) AUTOLAVAGGI
1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lance, ecc.) nell'ambito di
qualsiasi impianto di autolavaggio (siano essi inseriti in impianti stradali di distribuzione carburanti
o meno) e, nel dettaglio, il funzionamento delle stesse nell'ambito delle zone residenziali, è
consentito, previo ottenimento del nulla osta di cui al comma 6 dell’art.8 della Legge 447/1995 e
successive modifiche e integrazioni, resta ferma la facoltà del gestore (titolare,
procuratore/preposto, legale rappresentante) di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva vidimata
da tecnico abilitato in acustica:
- nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 22.00;
- nei giorni festivi nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 13.00.
2. Gli autolavaggi self-service di nuovo insediamento dovranno essere collocati al di fuori delle
zone residenziali definite dal vigente strumento urbanistico ad una distanza di almeno 100 m dagli
edifici di civile abitazione, ad uso scolastico e sanitario.
3. Eventuali deroghe potranno essere concesse solo previa presentazione di apposita istanza
motivata al Ufficio Ecologia che valuterà le motivazioni del singolo caso.
D) PUBBLICITA FONICA
1. La pubblicità fonica è consentita nei giorni feriali, nel rispetto delle norme contenute all’art. 59
del Regolamento del Nuovo Codice delle Strada, DPR 495/92, secondo i seguenti orari: dalle 9,00
alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00, previa comunicazione scritta in carta semplice al Comune.
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E) USO DI STRUMENTI MUSICALI SU AREA PUBBLICA
1. In generale, per quanto non previsto dal presente regolamento o dalla normativa vigente, e fatto
salvo quanto previsto dal Codice Penale, è consentito l’uso temporaneo di apparecchiature o
strumenti musicali non elettroamplificati che possano generare rumore, negli spazi pubblici aperti,
quali: piazze, slarghi, pubbliche vie, corti e/o giardini, dalle ore 08.00 alle ore 24.00 con
interruzione pomeridiana dalle ore 12.30 alle ore 15.00.
2. Nel caso di attività istituzionale il divieto, di cui al comma precedente, può essere derogato
previa richiesta di autorizzazione, che sarà rilasciata dal competente ufficio comunale.
3. I mestieri itineranti che comportano l’utilizzo di strumenti musicali non elettroamplificati e che
comunque potrebbero in qualsiasi modo arrecare disturbo alla quiete pubblica o privata, devono
essere esercitati esclusivamente negli spazi preventivamente individuati dall’Ufficio Commercio, ai
sensi delle norme vigenti che ne disciplinano l’attività, per non più di un’ora consecutiva nello
stesso luogo, nel rispetto del disposto del primo comma dell’art. 15, e nei seguenti orari:
a) estivo (dal 15 maggio al 30 settembre) dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 21.00;
b) invernale (dal 1 ottobre al 14 maggio) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore
21.00;
c) è comunque vietato l’uso di strumenti a fiato o a percussione salvo espressa deroga contenuta
nell’autorizzazione ad occupare lo spazio pubblico.
4. In determinati periodi dell’anno, in occasione di ricorrenze o festività, l’Ufficio Commercio potrà
dettare disposizioni derogatorie temporanee e legittimare l’esercizio di attività musicali in forma
itinerante, disciplinando tempi e modi.
F) FUOCHI D’ARTIFICIO
1. L’accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi, esclusivamente per fini tecnici o agricoli, su
tutto il territorio comunale, è consentito negli orari previsti per le attività rumorose o incomode,
come da commi l e 2 del presente articolo. L’accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi per
usi diversi da quelli indicati è vietato, salvo deroga temporanea rilasciata dal Comune.
2. Lo svolgimento delle attività in orari diversi da quelli previsti dovrà essere soggetto a preventiva
autorizzazione scritta da parte del Comune; esso dovrà comunque avvenire con modalità
compatibili con la tutela della quiete pubblica ed ai sensi delle norme vigenti.
3. Il livello sonoro determinato dall’accensione (autorizzata con o senza deroga) di fuochi di
artificio e razzi, misurato in corrispondenza dei recettori sensibili (spazi occupati da persone o
comunità) ed espresso in termini di SEL ai sensi del D.M. Ambiente 16.03.98, non deve superare i
95 dB(A) per eventi di durata inferiore a 10 secondi, i 90 dB(A) per eventi di durata compresa fra 10
secondi e 15 minuti, gli 85 dB(A) per eventi di durata compresa fra 15 e 45 minuti.
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G) ATTIVITÀ CON FUNZIONAMENTO NOTTURNO
1. Le attività (nuove, trasferimenti, subentri) non comprese nel titolo III del presente regolamento,
non ricadenti nelle categorie di cui all’allegato B del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 e con funzionamento
anche nel periodo notturno, dalle ore 22.00 alle ore 07.00, sono consentite esclusivamente:
a) in zone industriali;
b) qualora ammesse esplicitamente dagli strumenti urbanistici e comunque presso locali che non
confinino direttamente con unità abitative, ad esclusione del caso in cui l’unità abitativa sia ad uso
esclusivo del titolare o di dipendenti dell’attività medesima.
Eventuali deroghe motivate potranno essere concesse esclusivamente previa presentazione di
idonea documentazione previsionale d’impatto acustico.
H) IMPIANTI TECNOLOGICI
1. Gli impianti tecnologici a funzionamento continuo (ad es. gruppi di riscaldamento,
refrigerazione, ventilazione e condizionamento, ecc.) installati dopo l’entrata in vigore del presente
regolamento, qualora non collocati all’interno di vani tecnici opportunamente insonorizzati, non
dovranno produrre emissioni che comportino il superamento del livello di pressione sonora
equivalente di 25 dB(A) nei locali destinati al riposo notturno, con le modalità indicate per
l’argomento in questione, nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
2. Nelle more di approvazione del P.I. e di revisione del regolamento Edilizio, nei nuovi condomini o
fabbricati la cui istanza di permesso di costruire o DIA venga presentata dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento, gli impianti di condizionamento dovranno essere progettati e realizzati
all'interno dell'edificio e collocati in un apposito vano tecnico, che dovrà essere opportunamente
insonorizzato e privo di superfici finestrate, salve le eventuali prese d'aria strettamente
indispensabili al rispetto delle norme di sicurezza impiantistica ed antincendio. In tali edifici è
vietata l'installazione esterna successiva di impianti di condizionamento che non siano posti
all'interno di apposito vano tecnico con le caratteristiche tecniche e di insonorizzazione che
3. È sempre ammessa, all'interno delle singole unità immobiliari, la creazione di vani tecnici atti
all'alloggiamento d’impianti tecnologici; la superficie netta di tali vani non potrà essere superiore a
mq. 4.00 per ciascuna unità immobiliare.
4. Nel caso di vani, nei quali venga previsto l'alloggiamento di impianti centralizzati (comuni quindi
a tutte le unità immobiliari che costituiranno l'edificio) la superficie massima netta non dovrà
essere superiore a mq. 2.00 per unità immobiliare con altezza massima interna di m. 2.35.
5. Nel caso di vani con copertura a tetto, con falda inclinata, dovrà essere rispettata l'altezza media
di m, 2.35.
6. La rappresentazione grafica dei predetti vani dovrà riportare, seppur schematicamente, gli
impianti in essi alloggiati, al fine di consentire da parte degli uffici comunali la verifica della
congruità degli stessi.
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Art. 20 - DEROGHE
1. Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli statuiti all’art. 20 potranno essere
concessi dal Sindaco (sentiti i competenti Servizi di controllo), tenendo opportunamente conto
dell’ambito di localizzazione dell’attività temporanea, fino ad un massimo di livello sonoro espresso
da 80 dB(A), in corrispondenza dell’origine del rumore, a condizione che il protrarsi della causa di
maggior disturbo avvenga per un periodo non superiore a 1/8 della durata dell’attività stessa.
2. Tale norma non si applica al rumore determinato dall’accensione di razzi e fuochi d’artificio, per i
quali i limiti di cui all’art. 20 sono inderogabili. Invece, il Comune può autorizzare deroga
temporanea all’accensione di fuochi d'artificio ed al lancio di razzi per usi non tecnici o agricoli,
purché rilasciata per iscritto e preventivamente, a seguito di richiesta scritta e motivata del
soggetto interessato.

CAPO IV
DISCIPLINA DI ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE
Art. 21 - DEFINIZIONI
1. Nel presente Regolamento si definisce “altra attività rumorosa” qualsiasi attività con sviluppo
temporale non limitato, ripetitiva o anche mutevole nella sua prerogativa di generazione di
rumore, ma con ubicazione localizzata.

SEZIONE 1 – LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI
ESERCIZI
Art. 22 – ATTIVITA’ DISCIPLINATE
La presente sezione riguarda le emissioni sonore nei locali di pubblico spettacolo o di
intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della medesima autorizzazione di
pubblico spettacolo, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di
amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all’aperto.
Art. 23 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE
1. Per quanto riguarda la disciplina autorizzativa relativa a tali eventi, si rimanda a quanto definito
dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante “Individuazione di procedimenti oggetto
di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione
e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti ai sensi
dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento
ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016.
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Art. 24 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI
1. I valori limite delle sorgenti sonore stabiliti nel Piano di Zonizzazione Acustica comunale
mantengono piena validità anche per quanto concerne l’impatto acustico di locali di pubblico
spettacolo o di intrattenimento danzante (compresi circoli privati), e pubblici esercizi, in ambiente
chiuso o all’aperto.
2. All'interno dei luoghi in oggetto, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti,
determinati in base agli indici di misura LASmax e LAeq, definiti dal D.M. Ambiente 16.03.98, sono i
seguenti: 102 dB(A) per LASmax e 95 dB(A) LAeq, come stabilito nel D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215.
Art. 25 – ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO CHE POSSONO PROVOCARE INQUINAMENTO
ACUSTICO
1. Per lo svolgimento delle attività dei pubblici esercizi a seguito della quale avviene la produzione
di rumore, all’aperto come al chiuso, si rimanda a quanto disposto al Capo V, articolo 46 del
presente regolamento.

SEZIONE 2 – INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E TRAFFICO VEICOLARE
Art. 26 – ATTIVITA’ DISCIPLINATE
1. In considerazione della tipologia di infrastrutture di trasporto presenti nell’ambito del territorio
comunale, nonché della Normativa vigente, la presente sezione riguarda le emissioni sonore
derivanti dalla mobilità dei veicoli stradali, con ciò intendendo autovetture, veicoli commerciali
leggeri e pesanti, autobus e motocicli, ovvero i veicoli di cui all’art. 47 – lettere e, f, g, h, i, l, m, n del Codice della Strada.
2. Restano escluse dalla disciplina della presente sezione le emissioni sonore prodotte dall'esercizio
delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, regolamentate dal
D.P.R. 18.11.98 n. 459.
Art. 27 – ORARI DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE
1. Ai sensi del D.M. Ambiente 16.03.98 si intende circolazione veicolare nel “periodo diurno” quella
relativa all’intervallo compreso fra le ore 6.00 e le ore 22.00, circolazione veicolare nel “periodo
notturno” quella relativa all’intervallo compreso fra le ore 22.00 e le ore 6.00. Il Tempo di
Riferimento (TR) per la misura dell’inquinamento acustico nel periodo diurno e notturno coincide
con le medesime fasce orarie.
2. Fatte salve eventuali possibili limitazioni alla circolazione veicolare, limitatamente a strade
predefinite e per quanto di competenza dell’Ente gestore (Zone a Traffico Limitato...), non sono
previste limitazioni alla generazione del rumore veicolare.
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Art. 28 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI
1. Le fasce di pertinenza acustica ed i relativi limiti massimi consentiti, riportati nel Piano di
zonizzazione acustica comunale, sono definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 142
del 30/03/2004 all’allegato n. 1, Tabella I per strade di nuova realizzazione e Tabella n. II per strade
esistenti ed assimilabili. Dicesi fascia di pertinenza acustica la striscia di terreno misurata in
proiezione orizzontale, per ciascun lato dell’infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la
quale il decreto citato stabilisce i limiti di immissione del rumore.
2. Per quanto riguarda le strade urbane di quartiere e locali, come previsto nelle medesime tabelle
del sopraccitato D.P.R. 142/2004, i limiti vengono definiti dal Comune nel Piano di Zonizzazione
Acustica:
Tabella 1
INFRASTRUTTURE ESISTENTI
Tipo di strada
Sottotipi a
Ampiezza
Scuole, ospedali,
Altri ricettori
(secondo il codice della
fini acustici
fascia di
case di cura e di
strada)
(secondo DM pertinenza
riposo
05/11/01)
acustica
Diurno Notturno Diurn Notturno
dB(A)
dB(A)
o
dB(A)
dB(A)
E, F – locale (tutte le
30 m
Limiti di classe definiti dal Piano di
strade)
zonizzazione acustica

3. La verifica dei limiti acustici di cui alla tabella precedente all’interno della “fascia di pertinenza
acustica” viene effettuata in accordo con quanto disposto dal D.M. 16 marzo 1998, ovvero secondo
quanto riportato in allegato B al presente Regolamento, e devono essere riferito al solo rumore
prodotto dalle infrastrutture stradali.
4. Qualora i valori limite imposti, sia all’interno delle “fasce di pertinenza” sia dalla tabella C
allegata al DPCM 14/11/1997, non siano tecnicamente conseguibili o, si valuti, per ragioni
economiche od ambientali, di intervenire direttamente sui ricettori, dovrà essere assicurato il
rispetto dei seguenti limiti, che andranno invece verificati all’interno degli edifici:
- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
5. Le emissioni sonore prodotte dai veicoli restano fissate dal Codice della Strada.
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Art. 29 - CONTENIMENTO ED ABBATTIMENTO
1. Per quanto possibile, negli assi viari ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate
soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei a garantire la
minimizzazione dell’inquinamento acustico prodotto dalla circolazione veicolare, mentre negli assi
viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.
2. Per l’abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico, vengono vietate le seguenti attività o
comportamenti:
• fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
• eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici senza
necessità;
• eseguire operazioni di carico e scarico senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la
rumorosità;
• trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza
fissarli/isolarli adeguatamente;
• utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione di suoni,
installati o trasportati a bordo di veicoli;
• azionare sirene su veicoli autorizzati fuori dai casi di necessità.
SEZIONE 3 – AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE (ARTIGIANALI, INDUSTRIALI)
Art. 30 – ATTIVITA’ DISCIPLINATE
1. La presente sezione riguarda le emissioni sonore di impianti a ciclo produttivo continuo ed
imprese in area per attività produttiva.
Art. 31 – ORARI DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE
1. Lo svolgimento dell’attività produttiva a seguito della quale avviene la produzione di rumore è
normato dalle vigenti disposizioni che disciplinano l’attività stessa.
2. Per quanto riguarda la disciplina autorizzativa relativa a tali eventi, si rimanda a quanto definito
dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante “Individuazione di procedimenti oggetto
di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione
e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti ai sensi
dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento
ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016.
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Art. 32 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI
1. Per le attività in esame si applicano i disposti del D.P.C.M. 1.03.91, il D. L.vo 15.08.91 n. 277, il D.
11.12.96, il D.M. Ambiente 16.03.98, il D. L.vo 4.09.2002 n. 262 ed eventuali successive modifiche
ed integrazioni.
2. I valori limite delle sorgenti sonore, normati dal D.P.C.M. 14.11.97 (ed eventuali successive
modifiche e/o integrazioni), a “tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento
acustico”, riferiti a 6 Classi di destinazione d’uso del territorio (Zone), mantengono piena validità
anche per le aree produttive, normalmente inserite in Zona V o Zona VI. Detti valori sono da
dedursi a partire dal Piano di Classificazione Acustica comunale.
3. Per le attività produttive “fuori zona” i valori limite delle sorgenti sonore sono quelli stabiliti
dalla Classe di destinazione d’uso dell’ambito territoriale in cui le colloca il Piano di Classificazione
Acustica comunale.
SEZIONE 4 – SEGNALAZIONI SONORE E CAMPANE
Art. 33 – ATTIVITA’ DISCIPLINATE
1. La presente sezione riguarda le emissioni sonore di dispositivi di allarme, anche antifurto e antiintrusione, installati su qualsiasi sorgente fissa o mobile (edifici, autoveicoli o altri beni...), nonché
le segnalazioni sonore emesse da sorgenti diverse (sirene e affini).
2. E’ fatto salvo quanto disposto dal Codice della Strada (D. L.vo 30.04.92 n. 285, con le modifiche
di cui al D. L.vo n. 360/1993) agli artt. 71, 72, 75, 79 e, in particolare, agli artt. 155 e 156 e quanto
statuito dal relativo Regolamento di esecuzione all’art. 350.
Art. 34 – ORARI DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE
1. Lo svolgimento delle attività di cui all’art. 33, a seguito delle quali avviene la produzione di
rumore, non è soggetto a specifica normativa. Fa eccezione l’utilizzo di sirene negli stabilimenti
industriali, consentito esclusivamente tra le ore 7.00 e le ore 21.00, per segnalare inizio e termine
dei turni di lavoro.
Art. 35 - LIMITI MASSIMI CONSENTITI
1. In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità prodotta da
sistemi di allarme, anche antifurto e anti-intrusione, con segnale acustico installato su sorgenti
mobili e fisse, il livello sonoro misurato in corrispondenza dei recettori sensibili (spazi occupati da
persone o comunità) non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore previsti da Leggi e
Decreti vigenti. L’emissione sonora dei suddetti dispositivi deve essere intervallata e non può
superare, in ogni caso, la durata massima di 3 (tre) minuti per gli antifurto veicolari, di 15 (quindici)
minuti per segnali acustici diversi.
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2. Il livello sonoro determinato da segnalazioni acustiche emesse da sorgenti diverse, misurato in
corrispondenza dei recettori sensibili (spazi occupati da persone o comunità) ed espresso in termini
di SEL ai sensi del D.M. Ambiente 16.03.98, non deve superare gli 85 dB(A) per eventi di durata
inferiore a 10 secondi, gli 80 dB(A) per eventi di durata compresa fra 10 e 60 secondi; per eventi di
maggiore durata valgono i valori limite delle sorgenti sonore, normati da Leggi e Decreti vigenti, da
applicarsi con riferimento alle disposizioni del Piano di Classificazione Acustica.
Art. 36 – CAMPANE
1. Il suono delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e
culturale, non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento qualora sia manifestazione
legata allo svolgersi di manifestazioni religiose.
2. Sono comunque soggette al rispetto dei limiti di cui all’articolo 6 del presente regolamento le
immissioni ed emissioni sonore provenienti da manifestazioni diverse da quelle di cui al comma 1,
nonché tutte le emissioni ed immissioni, comprese quelle relative a funzioni religiose, derivanti da
impianti elettroacustici in sostituzione delle campane.

CAPO V
PROCEDURE AMMINISTRATIVE DETERMINATE DALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’
RUMOROSE
SEZIONE 1 – AUTORIZZAZIONI
Art. 37 – ATTIVITA’ NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
1. L’esercizio di qualsiasi attività, anche a carattere temporaneo, che determini emissioni rumorose
sul territorio comunale, nel rispetto dei valori limite di rumore, degli orari e delle prescrizioni di cui
al presente Regolamento, non necessita di specifica autorizzazione.
2. Neppure è richiesta autorizzazione per lo svolgimento delle attività di carattere occasionale di
cui all’art. 21. Tuttavia, l’Amministrazione Comunale si riserva comunque di effettuare, per proprio
conto o in seguito a segnalazioni circostanziate, gli eventuali controlli necessari alla verifica della
compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini, nonché del
rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.
3. Per le attività di carattere temporaneo, i principali limiti, orari e prescrizioni previsti dal presente
Regolamento saranno esplicitamente indicati negli atti abilitativi edilizi o licenze e il relativo
rispetto potrà essere oggetto di controllo.
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Art. 38 – ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
1. Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il titolare o il legale rappresentante
di qualsivoglia Ditta impegnata nel territorio comunale a svolgere attività rumorosa a carattere
temporaneo ritenesse necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel Regolamento,
dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga. La domanda dovrà
essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dell’attività rumorosa e, se accolta,
dovrà essere pubblicizzata a cura dei soggetti richiedenti presso il sito di attività almeno 3 giorni
prima della data fissata per lo svolgimento dell’attività autorizzata.
Il Responsabile del competente servizio, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, su
conforme parere dei Servizi di controllo, può autorizzare deroghe in base a quanto stabilito dal
presente Regolamento, tenuto conto di: durata, periodo e luogo di svolgimento dell’attività, entità
del disagio causato. L'autorizzazione si intende concessa dalla data in cui viene consegnata o
ritirata dal titolare dell’attività che ne ha fatto richiesta.
2. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali che comportano il superamento dei limiti e/o
degli orari indicati nel presente Regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata
almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, su conforme parere dei competenti Organi
addetti al controllo.
3. Per le attività descritte alla sezione 2 che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari
indicati nel presente Regolamento la domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 30
giorni prima, contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici
secondo modalità stabilite dagli uffici comunali competenti.
4. L’autorizzazione sarà rilasciata su conforme parere dei competenti Servizi di controllo (sezione
provinciale dell’A.R.P.A.) unitamente alla licenza. Gli eventuali costi sostenuti dall’Amministrazione
per il rilascio dell’autorizzazione in deroga sono a carico del richiedente.
Art. 39 – PROCEDURE D’URGENZA
1. Nei casi di cui agli articoli precedenti, ove il titolare o il responsabile (a qualsiasi titolo)
dell’attività rumorosa debba attivare le lavorazioni o utilizzare macchinari rumorosi entro il
termine previsto di 30 (trenta) giorni, sarà mantenuto l’obbligo di presentare la domanda di cui
all’art. 34.
2. L’Amministrazione Comunale valuterà l'urgenza della richiesta e potrà procedere al rilascio di
un’autorizzazione provvisoria. Richiederà comunque il parere dei Servizi di controllo competenti
(sezione provinciale dell’A.R.P.A.), e quindi procederà al rilascio dell’autorizzazione definitiva
ovvero alla revoca dell’autorizzazione rilasciata provvisoriamente nei modi e nei termini stabiliti
negli articoli precedenti.
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Art. 40 – ATTIVITA’ PER LE QUALI E’ CONCESSA AUTORIZZAZIONE SENZA DEROGA
1 Possono essere autorizzate ai sensi degli artt. 36-37, ma senza concessione delle deroghe
esplicitamente previste nel seguente Regolamento, le attività rumorose, a carattere temporaneo,
ubicate in “aree particolarmente protette” (Classe I), di cui alla Tabella A del D.P.C.M. 14.11.97 (ed
eventuali successive modifiche od integrazioni), specificate come da D.G.R. Lombardia 12.07.95 n.
7/9776 (e successive modifiche od integrazioni) e come tali previste nel Piano di Classificazione
Acustica. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in Classe I: complessi ospedalieri,
complessi scolastici, parchi pubblici di scala urbana, aree residenziali rurali, beni paesaggistici e
ambientali vincolati, zone sottoposte a vincolo paesaggistico, aree di tutela...
2. Neppure è concessa alcuna deroga alle attività poste in essere in aree confinanti con territori in
Classe I, nel caso in cui i provvedimenti adottabili per il contenimento del rumore non riescano a
contenere le emissioni acustiche al di sotto dei valori limite di Legge della zona protetta.
SEZIONE 2 – ATTI ABILITATIVI EDILIZI, LICENZE E AUTORIZZAZIONI
Art. 41 - DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO
1. Tutte istanze relative a:
a) permessi a costruire o denuncie di inizio di attività edilizia relativi a nuovi impianti ed
infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi
commerciali polifunzionali;
b) provvedimenti comunali che abilitano all’utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;
c) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive;
dovranno essere corredate di una Documentazione di Previsione di Impatto Acustico.
2. La Documentazione di Previsione di Impatto Acustico sarà predisposta secondo gli indirizzi di cui
all’Allegato B al presente Regolamento.
3. Sono da intendersi soggetti alla presentazione della predetta documentazione, oltre ai nuovi
insediamenti: le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d’uso.
4. Qualora ad una richiesta di voltura o di nuova licenza d’esercizio, non corrisponda la
presentazione di permesso di costruire-denuncia di inizio attività/ autorizzazione, la
Documentazione di Previsione di Impatto Acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.
Per il rilascio di permesso di costruire/ autorizzazione, potrà essere richiesto dal Responsabile del
Procedimento il preventivo parere favorevole dei competenti Servizi di controllo.
5. In tutti quei casi in cui la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui ai
predetti punti a, b, c, riguardi opere o infrastrutture idonee a produrre valori di emissione superiori
a quelli determinati ai sensi di Legge, tale domanda dovrà contenere indicazione esplicita delle
misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.
6. Fatte salve le prescrizioni di cui ai precedenti articoli del presente Titolo, sono escluse
dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26
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ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate di seguito, come da Allegato B al DPR
19/10/2011, n. 227, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense,
attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti
balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi e' fatto obbligo di predisporre
adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non
vengano superati i limiti di i limiti di Legge previsti per la Classe di destinazione d’uso dell’area in
cui l’insediamento stesso si sviluppa..
1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da
asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi
circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
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27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di
posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
30. Lavanderie e stirerie.
31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
32. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.
33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
34. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o
stagionatura di prodotti alimentari
37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Liuteria.
42. Laboratori di restauro artistico.
43. Riparazione di beni di consumo.
44. Ottici.
45. Fotografi.
46. Grafici,
7. Per le attività diverse da quelle qui sopra indicate le cui emissioni di rumore non siano superiori
ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento
ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1°
dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi
dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 42 – PRESCRIZIONI PER PROGETTI SOTTOPOSTI A V.I.A.: DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE
DI IMPATTO E DI CLIMA ACUSTICO
1. Tutti i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi delle norme vigenti
[art. 6 della Legge 8.07.86 n. 349 (ferme restando le prescrizioni di cui ai DD.PP.CC.MM. 10.08.88 n.
377 e successive modificazioni, e 27.12.88), norme regionali e provinciali], dovranno essere redatti
in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
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2. In particolare, idonea Documentazione di Previsione di Impatto acustico dovrà essere prodotta
dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere di realizzazione, modifica o
potenziamento di:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane
secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali),
secondo la classificazione di cui al D. L.vo 30.04.92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive
modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. Parimenti, sarà richiesta documentazione di valutazione previsionale del clima acustico delle
aree interessate alla realizzazione delle seguenti ulteriori tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per cui è richiesta VIA.
4. La suddetta documentazione sarà prodotta nelle modalità e nei termini previsti dalle Leggi
Statali e Regionali, in conformità ai criteri Regionali vigenti e stabiliti ai sensi dell'art. 4, co. 1.l della
L. n. 447/95.
5. Le società e gli enti gestori di servizi di pubblica utilità, inclusi i servizi di trasporto, o delle
relative infrastrutture presenti nel territorio comunale (eccezion fatta per i servizi pubblici
essenziali), nel caso di superamento dei valori di immissione/emissione di cui alle Leggi vigenti,
dovranno presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le
direttive emanate dal Ministro dell'Ambiente con Decreto 29.11.2000 e recanti indicazione di
tempi di adeguamento, modalità e costi, ai sensi di Legge.
Art. 43 – DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE IN RAPPORTO AI CONTENUTI DEL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
1. La fabbricazione di qualsivoglia insediamento nell’ambito del territorio comunale dovrà
avvenire, oltre che in attuazione delle previsioni del P.G.T., in conformità al Piano di Classificazione
Acustica, redatto ai sensi delle Leggi Statali e Regionali vigenti in tema di protezione
dall’inquinamento acustico.
2. Allo scopo di mitigare gli effetti di disturbo, si preveda nel caso di attività acusticamente rilevanti
la possibilità di messa a dimora di specie arboree e/o arbustive autoctone, in grado di svolgere
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azione di “zona cuscinetto” a verde, opportunamente studiata da professionista competente in
materia.
3. Le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto,
saranno quelle preventivamente individuate dal Comune, secondo i criteri formulati dai
competenti organi Regionali. Dovranno possedere caratteristiche edilizie comunque compatibili
con le previsioni del P.G.T. e del Piano di Classificazione Acustica Comunale.
4. In ogni caso, la fabbricazione sarà subordinata alla presentazione della Denuncia di Inizio attività
o regolare rilascio del permesso di costruire, nei termini e con le modalità precisate al presente
Titolo. Alla richiesta di tali atti abilitativi edilizi dovrà essere in ogni caso allegata una dichiarazione
a firma del progettista attestante che l’intervento è stato progettato e sarà realizzato nel pieno
rispetto della Legge 26/10/1995 n. 447 e dei Regolamenti di attuazione e con l’indicazione ed il
riferimento alla zona di classificazione acustica nella quale ricade l’edificio.
5. Essendo l’edificazione nel territorio comunale subordinata all’attuazione delle previsioni del
P.G.T., dovrà essere preventivamente accertato che gli strumenti urbanistici risultino altresì
congruenti con le determinazioni contenute nel Piano di Classificazione Acustica. Parimenti, in caso
di adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, dovranno essere
contestualmente previste le necessarie variazioni al Piano di Classificazione Acustica.
Art. 44 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI
1. Ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 13 i progetti relativi ad interventi sul patrimonio
edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche e i progetti relativi a nuove
costruzioni devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei
requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5.12.97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici” e dai regolamenti comunali. In particolare, gli ambienti abitativi vengono distinti nelle
seguenti 7 categorie (tab. A allegata al decreto):
Categoria A:
Categoria B:
Categoria C:
Categoria D:
Categoria E:
Categoria F:
Categoria G:

edifici adibiti a residenza o assimilabili
edifici adibiti a uffici e assimilabili
edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili
edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Mentre le sorgenti sonore interne sono definite:
• servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi
igienici e la rubinetteria;
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• servizi

a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e
condizionamento.
2. La legge regionale 13/2001 stabilisce inoltre che:
a) i progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le
caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che
attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui sopra;
b) le richieste di concessione edilizia per nuovi edifici produttivi e nuovi impianti devono
essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli
impianti stessi, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per
l’insonorizzazione e l’isolamento acustico in relazione all’impatto verso l’esterno.
3. Per gli edifici adibiti a civile abitazione detta valutazione può essere sostituita da
"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato, ai sensi del decreto legge 13 maggio 2011,
n.70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia – art.5 comma e), sue
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 45 – PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
1. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal
documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo
non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre
1997, e' fatto obbligo di presentare l’apposita Documentazione di Previsione di Impatto Acustico,
in cui saranno anche descritte le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore
causate dall'attività o dagli impianti (piano di risanamento).
2. Le imprese operanti nel territorio che abbiano già presentato Piano di risanamento acustico, in
assenza di compatibilità con i limiti previsti dalla vigente classificazione del territorio comunale, si
dovranno adeguare ai suddetti limiti entro un periodo di tempo pari a quello necessario per
completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora essi risultino
conformi ai principi delle Leggi Statali e agli indirizzi Regionali.
3. Le imprese operanti nel territorio e interessate alla presentazione di un piano di risanamento
acustico ai sensi delle norme (pre)vigenti [art. 3 del D.P.C.M. 1.03.91] dovranno ottemperare alle
disposizioni di Legge entro il termine di 6 (sei) mesi dalla classificazione del territorio comunale,
specificando nel medesimo piano, con adeguata relazione tecnica, il termine entro il quale
prevedono di adeguarsi ai limiti di Legge.
4. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque
essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano.
5. Entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve essere data
comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell’impresa al Comune.
Tutte le rimanenti imprese che non presenteranno Piano di risanamento dovranno adeguarsi ai
limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale nel periodo di 6 (sei) mesi.
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Art. 46 – PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO CHE POSSONO
PROVOCARE INQUINAMENTO ACUSTICO
1. Per i procedimenti relativi all’autorizzazione amministrativa, oppure alla equivalente denuncia di
inizio attività nei casi previsti, per attività di intrattenimento o spettacolo, complementare
all’attività di somministrazione di alimenti o bevande in pubblico esercizio (apparecchi karaoke,
juke box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori), il richiedente dovrà indicare nella domanda
l’orario nel quale saranno in funzione gli apparecchi acustici.
2. Preso atto che gli orari di apertura e chiusura sono fissati con ordinanza del Sindaco, sempre che
norme statali o regionali non li prevedano in maniera tassativa, l’orario di utilizzo degli apparecchi,
nonché l’orario per spettacoli vari, non può eccedere le ore 23,30.
3. Inoltre alla domanda di autorizzazione o denuncia di inizio attività dovranno essere allegati i
seguenti documenti:
• planimetria generale del locale con localizzazione delle apparecchiature utilizzate;
• relazione tecnico illustrativa delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di qualsiasi
altra sorgente di rumore, evidenziando:
• valori di livello equivalente di pressione sonora indotti nell’ambiente esterno o all’interno di
eventuali unità abitative adiacenti al locale, con o senza l’attività complementare di
intrattenimento;
• situazione relativa ai locali adiacenti al pubblico esercizio con la segnalazione della presenza di
civili abitazioni e l’indicazione degli accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle
emissioni sonore prodotte (presenza di controsoffittature con materiale fonoassorbente,
installazione di giunti antivibranti, diffusori acustici non collegati direttamente alle pareti del
locale, rilevatori elettroacustici luminosi, limitatori di potenza sonora ..).
4. Per ottenere la deroga all’orario suddetto, dovrà essere garantito, da parte dell’interessato, il
rispetto delle seguenti condizioni, in maniera tale che l’impatto ambientale dell’esercizio rispetti le
regole della convivenza civile e della vivibilità di tutti nella zona:
a. che sia utilizzato proprio personale, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, che
assicuri un adeguato servizio, all’interno dell’esercizio e delle immediate pertinenze del locale,
volto a garantire il normale andamento dell’attività, a prevenire la sosta abusiva delle auto e delle
moto e, in ,generale, i disagi ai cittadini dovuti alla chiusura delle portiere degli autoveicoli e dal
vociare degli avventori, richiedendo, ove necessario, l’intervento delle Forze di Polizia;
b. si prevengano ed eliminino gli inconvenienti derivanti dall’intralcio dei veicoli al traffico e alla
circolazione stradale e dei pedoni anche attraverso la stipulazione di convenzioni con parcheggi e
garage privati;
c. che sia limitato il rumore anche installando limitatori di emissione acustica agli apparecchi
musicali;
d. che siano rispettati gli indici di isolamento acustico di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 di tutte la
partizioni verticali ed orizzontali dell’unità immobiliare;
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e. che siano adottate misure per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa
essere immesso, negli ambienti esterno ed abitativi, oltre i limiti di legge con riferimento specifico
al limite differenziale;
f. che sia valutato l’indotto che la nuova attività potrà avere sul traffico veicolare della zona e del
relativo incremento di rumore ambientale prodotto e che pertanto siano adottate le misure per
limitarne l’impatto ambientale.
5. Le condizioni di cui al comma precedente devono essere rispettate e garantite anche dagli
esercizi che intendono svolgere un’attività limitata alle ore serali e notturne.
Gli esercizi che effettuano la sola somministrazioni di bevande ed alimenti e non svolgono altre
attività complementari, ma che confinino con spazi abitativi ed intendano protrarre l’orario di
esercizio oltre le ore 22,00, devono garantire che il rumore prodotto dall’attività sia contenuto
entro i limiti di legge, mediante:
• verifica strumentale in loco degli indici di isolamento acustico di tutte le partizioni verticali ed
orizzontali dell’unità immobiliare;
• misure strutturali o gestionali adottate per impedire che il rumore connesso all’attività (vociare
degli avventori, emissioni degli impianti di servizio, spostamento di arredi e maneggio
suppellettili, ecc.) superi i limiti previsti dalla normativa.
6. Ai responsabili dei circoli privati, anche se non titolari di autorizzazione amministrativa, è fatto
obbligatorio di assicurare che nei locali dove si riuniscono i soci e frequentatori del circolo stesso,
siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di fuoriuscire , o di penetrare in
ambienti confinanti. E’ fatto inoltre obbligo di vigilare affinché, all’uscita dei locali, i frequentatori
evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata,
informando tempestivamente le Forze di Polizia qualora necessario.
7. Anche i circoli privati devono attenersi ai limiti previsti per i pubblici esercizi per eventuali
emissioni rumorose o musicali.
SEZIONE 3 – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 47 – LA GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE
1. Il procedimento amministrativo da seguire per la verifica dell’inquinamento acustico prodotto da
una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematizzato
come segue:
1) Il Comune riceve la segnalazione relativa al disturbo da rumore e si attiva nella sua funzione di
vigilanza e controllo (Legge Regionale 13/2001 art. 15), individuando la priorità agli interventi in
funzione, per esempio :
• della “sensibilità” del recettore (scuola, casa di cura o di riposo, zona residenziale, ecc.);
• della vicinanza con la sorgente di rumore;

33

COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

• del periodo in cui viene lamentato il disturbo (notturno – massima priorità, diurno – priorità
inferiore);
• della numerosità degli esposti relativi ad una stessa sorgente.
2) È opportuno che gli esposti di inquinamento acustico contengano tutte le informazioni di
dettaglio relative alla sorgente disturbante e al disturbo lamentato. Il modello in allegato 3
contiene un esempio di modulo per esposto per inquinamento acustico adottabile da parte dei
Comuni/Province, qualora lo ritengano utile.
3) Il Comune, una volta accertata la regolarità delle autorizzazioni possedute o della segnalazione
certificata (SCIA) presentata dall’attività presunta disturbante, avvia formalmente il
procedimento, invitando il titolare a verificare autonomamente i livelli di rumorosità di tutti gli
impianti utilizzati o dell’attività svolta nel suo complesso e fissa il termine di tempo (es. 30 giorni)
per riferire circa l’eventuale adeguamento volontario degli impianti e/o dell’attività se
riscontrati/a come rumorosi/a.
4) È facoltà del presunto disturbante accogliere o meno l’invito del Comune; se l’invito non viene
accolto, il Comune procederà semplicemente ad attivare ARPA, così come previsto dalla
normativa. Questa fase di “autocontrollo” è da intendersi come un’opportunità (e non un
obbligo) data al presunto disturbante, in luogo dell’immediata attivazione dell’Ente di controllo.
Utilizzando questa opportunità potrebbe risultare necessaria l’effettuazione di misure
fonometriche da parte dei tecnici incaricati dall’attività potenzialmente inquinante; è evidente
che in questi casi la collaborazione dell’esponente diventa indispensabile per lo svolgimento delle
misurazioni. E’ opportuno che il Comune ponga questa necessità all’attenzione dell’esponente
all’atto della presentazione dell’esposto per rumore.
5) Qualora le verifiche eseguite dal titolare accertino il rispetto di tutti i limiti di rumorosità, gli
verrà richiesto di depositare una copia della relazione di misura firmata da un tecnico
competente; in caso contrario, dovrà essere depositato il piano di bonifica acustica,
accompagnato dalla relativa tempistica di intervento.
6) In un’ottica di ottimizzazione delle attività e di snellimento delle procedure non si prevede che
ARPA fornisca al Comune un parere sulla documentazione prodotta dal titolare dell’attività. Se in
tale documentazione viene dichiarato il rispetto dei limiti, il Comune interpellerà l’esponente per
verificare la persistenza o meno del rumore; se confermata la persistenza del disturbo, il Comune
richiederà ad ARPA una misura.
7) Se l’intervento autonomo del titolare dell’attività non ha risolto il problema (e in tal senso è
possibile interpellare, per verifica, la parte esponente) o se il presunto disturbante non ha dato
seguito all’invito rivolto dall’Amministrazione comunale, una volta accertata la persistenza del
disturbo, il Comune chiede ad ARPA di procedere con le misure fonometriche, fornendo
contestualmente all’Agenzia tutte le informazioni e la documentazione necessaria per
l’effettuazione dei rilievi. Il modello in allegato 4 contiene un esempio di modulo per richiesta di
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rilievi fonometrici adottabile da parte dei Comuni/Province, come schema di riferimento delle
informazioni da trasmettere ad ARPA. L’utilizzo di tale modello non è strettamente vincolante.
8) ARPA procede con le attività di competenza, inviando al Comune/Provincia le relazioni degli
accertamenti eseguiti.
Art. 48 – PARERE DEI SERVIZI DEPUTATI AL CONTROLLO
1. Il Comune, attraverso il competente Responsabile di Procedimento, nei casi prescritti dal
presente regolamento, provvede alla trasmissione di copia della domanda di autorizzazione
pervenutagli al competente servizio tecnico di controllo (Sezione Provinciale A.R.P.A.),
corredandola di tutte le necessarie informazioni relative alle caratteristiche urbanistiche dell’area
interessata dall’attività, rapportate ai contenuti del Piano di Classificazione Acustica.
2. Il Servizio di controllo provvede ad esprimere il proprio parere, svolte tutte le preventive indagini
e verifiche che riterrà opportuno effettuare. Dovrà anche esprimersi sull'opportunità di prescrivere
alle attività in oggetto l'adozione di misure atte a contenere l'inquinamento acustico prodotto.
3. La richiesta di parere al servizio tecnico di controllo può essere omessa per quelle attività
rumorose che presentino caratteristiche tipiche, e in relazione alle quali lo stesso servizio di
controllo possa dettare delle prescrizioni generali.
Art. 49 – CONTROLLI E MISURAZIONI
1. In qualsiasi momento, il Comune potrà richiedere al competente Servizio deputato al controllo
(sezione provinciale dell’A.R.P.A.) di effettuare verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle
varie tipologie di attività disciplinate dal presente Regolamento. Controlli di carattere non
prettamente tecnico (es. riguardo il rispetto degli orari delle attività) vengono eseguiti dal
personale di Polizia Locale.
2. Il Sindaco per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa alla Sezione provinciale
dell’ARPA, potrà avvalersi di professionisti con la qualifica di “tecnici competenti in acustica”, di cui
all’art. 2 commi 6-8 della Legge n. 447/95.
3. Per le modalità di misurazione dei livelli di pressione sonora e per la strumentazione si fa
riferimento alla normativa nazionale vigente.
Art. 50 - ORDINANZE
1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o regolamenti vigenti, il
Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno
origine all’inquinamento acustico.
2. Il Comune può inoltre disporre con ordinanza:
a. limiti di orario per l’esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si
svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
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b. particolari prescrizioni finalizzate al ricorso a speciali forme di abbattimento o contenimento
delle emissioni per l’esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga,
e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.
Art. 51 – SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione
amministrativa prevista dall’art. 10 della legge 447/1995. Sono fatte salve quindi le sanzioni penali
previste dagli artt. 659 e 660 del Codice Penale.
2. Le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento, riguardanti le attività temporanee
sono punite con le sanzioni previste dal comma 2 dell’art. 10 della legge 447/1995, in caso di
accertato superamento dei limiti di rumorosità, compresi quelli previsti nell’autorizzazione in
deroga o nelle dichiarazioni rese dal titolare dell’attività rumorosa.
3. Qualora un’attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati
in deroga e sia stata già diffidata e/o le sia stata ordinata la bonifica acustica o le sia stata negata o
revocata l’autorizzazione e continui a non rispettare le norme di Legge o del presente
Regolamento, il Dirigente responsabile, con propria ordinanza, provvede a sospendere l’uso della
sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l’intera attività. Con la
stessa ordinanza il Dirigente può inoltre ingiungere che siano posti dei sigilli alla sorgente sonora
causa del disturbo, oppure all’intera attività se non individuabile la sorgente sonora. Il
provvedimento di sospensione dell’attività determina automaticamente la sospensione di
eventuali licenze, autorizzazioni o atti abilitativi edilizi.
4. Il Comando di Polizia Locale, oltre ad avere mansioni di vigilanza sul rispetto degli orari e delle
prescrizioni di cui al presente Regolamento, è incaricato della procedura relativa all'eventuale
applicazione delle sanzioni Amministrative.
5. Ferma restando l’applicazione dell’art. 10, commi 1, 2 e 3 della legge 447/95, la violazione
dell’obbligo di comunicazione dei lavori di bonifica acustica di cui all’art. 43, è punita applicando la
sanzione prevista dal comma 1 dell’art. 16 della legge regionale n. 13/01.
Art. 52 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente Regolamento sostituisce, in tutto o in parte, ogni precedente Regolamento locale che
disciplini la stessa materia e sia con esso in contrasto.
2. Entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio comunale con la quale è
stato approvato.
Art. 53 – STRUMENTI URBANISTICI
1. Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio, e le varianti degli
stessi dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica.
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Art. 54 - REGOLAMENTI
1. Dovranno essere adeguati a quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica il regolamento di
igiene e sanità ed il regolamento di Polizia Municipale, con particolare riferimento al controllo, al
contenimento e all’abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli
autoveicoli e dall’esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.
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Allegato A

CLASSI DI DESTINAZIONI D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE
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VALORI DEI LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE (LIVELLO SONORO EQUIVALENTE) RELATIVI ALLE
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO
(Tab. C - DPCM 14/11/97)

DESCRIZIONE DELLE CLASSI

I

AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

II

aree ospedaliere e scolastiche, aree destinate al
riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di
interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

III

aree con traffico veicolare locale, con bassa densità'
di popolazione, limitata presenza di attività
commerciali ed assenza di attività' artigianali e
industriali
AREE DI TIPO MISTO

IV

aree con traffico veicolare locale o di
attraversamento, con densità' di popolazione media,
con presenza di attività' artigianali e con assenza di
attività industriali; aree rurali interessate da attività
che impiegano macchine operatrici
AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA

V

aree con intenso traffico veicolare, alta densità di
popolazione, 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
AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

VI

rientrano in questa classe le aree interessate da
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Leq RELATIVO AL TEMPO DI
RIFERIMENTO
diurno
notturno
50 dB(A)

40 dB(A)

55 dB(A)

45 dB(A)

60 dB(A)

50 dB(A)

65 dB(A)

55 dB(A)

70 dB(A)

60 dB(A)

70 dB(A)

70dB(A)

rientrano in questa classe le aree esclusivamente
interessate da attività industriali e prive di
insediamenti abitativi
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VALORI DEI LIMITI MASSIMI DI EMISSIONE (LIVELLO SONORO EQUIVALENTE) RELATIVI ALLE CLASSI DI
DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO
(Tab. B - DPCM 14/11/97)
Tempi di riferimento
diurno
notturno
(06.00-22.00)
(22.00-06.00)
45 dB(A)
35 dB(A)
50 dB(A)
40 dB(A)
55 dB(A)
45 dB(A)
60 dB(A)
50 dB(A)
65 dB(A)
55 dB(A)
65 dB(A)
65 dB(A)

Classi di destinazione d’uso del territorio

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

VALORI DI QUALITA’ (LIVELLO SONORO EQUIVALENTE) RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL
TERRITORIO
(Tab. D - DPCM 14/11/97)
Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento
diurno
notturno
(06.00-22.00)
(22.00-06.00)
47 dB(A)
37 dB(A)
52 dB(A)
42 dB(A)
57 dB(A)
47 dB(A)
62 dB(A)
52 dB(A)
67 dB(A)
57 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)

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

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:
se relativi ad un’ora:
i valori della tabella C aumentati di 10 dB per il periodo diurno e
di 5 dB per il periodo notturno
se relativi ai tempi di riferimento:
i valori di cui alla tabella C.
Classi

VALORI DI ATTENZIONE

Valori Tabella C

Relativi ad 1 ora
I
II
III
IV
V
VI

Relativi al tempo di rifer.

diurno

Notturno

diurno

notturno

Diurno

Notturno

50 dB(A)
55 dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)

40 dB(A)
45 dB(A)
50 dB(A)
55 dB(A)
60 dB(A)
70 dB(A)

60 dB(A)
65 dB(A)
70 dB(A)
75 dB(A)
80 dB(A)
80 dB(A)

45 dB(A)
50 dB(A)
55 dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)
75 dB(A)

50 dB(A)
55 dB(A)
60 dB(A)
65 dB(A)
70 dB(A)
70 dB(A)

40 dB(A)
45 dB(A)
50 dB(A)
55 dB(A)
60 dB(A)
70 dB(A)

40

COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Allegato B

DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO
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MODALITÀ E CRITERI TECNICI DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO
ACUSTICO E DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO
Modalità e criteri di carattere generale
1. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione previsionale del
clima acustico, da redigere in attuazione della legge n. 447/1995, artt. 4 e 8, e relativi decreti attuativi e
della l.r. n. 13/2001, deve consentire:
a) per la previsione di impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con
assenza delle opere ed attività;
b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dell’esposizione dei recettori nelle aree
interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani
ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla legge 447/95, art. 8,
comma 2.
2. Per i nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività artigianali, le strade di tipo E ed F, i nuovi circoli
privati e pubblici esercizi di cui al successivo art. 5, comma 4, possono essere fornite, per la descrizione della
situazione acustica preesistente alla realizzazione dell’opera o attività, solo informazioni di carattere
qualitativo e descrittivo.
3. Per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico, riguardanti in particolare:
- la programmazione, l’esecuzione, le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche;
- la caratterizzazione o la descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione
del suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi, le caratteristiche acustiche
degli edifici e dei materiali impiegati;
- le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli
previsionali,
devono essere oggetto di una specifica relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale,
riconosciuto dalla Regione ai sensi della legge 447/95 art. 2, commi 6 e 7.
4. Sono fatti salvi modalità e criteri di redazione degli Studi di Impatto Ambientale stabiliti dalla normativa
statale e regionale vigente.
I contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica
tipologia di opera, impianto, attività sono riportati nei successivi articoli.
ARTICOLO 1
(Aeroporti, Aviosuperfici)
1. La documentazione di previsione di impatto acustico per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli
apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo e per le nuove aviosuperfici di cui alla legge 447/95, art.
8, comma 2, lettera a), al d.m. 31 ottobre 1997, all’art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le
informazioni di seguito elencate:
a) L’indicazione della Circoscrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO
dell’infrastruttura, dei dati identificativi della proprietà dei suoli e del gestore;
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b) La descrizione particolareggiata del progetto con particolare riferimento alle caratteristiche della pista o
elisuperfice, alle mappe territoriali (comprese le cartografie digitalizzate), agli ausili per la navigazione, alle
modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), agli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo
previsti per l’infrastruttura. Le cartografie devono riportare gli usi del suolo per le aree dei territori comunali
che potrebbero essere interessati all’impatto acustico;
c) Le diverse alternative nelle procedure di salita iniziale (initial climb procedures) prese in considerazione e
quelle proposte al finedi minimizzare l’impatto acustico. d) L’indicazione delle infrastrutture stradali o
ferroviarie che, in seguito alla costruzione della nuova opera, avranno significative variazioni nei flussi di
traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine per il periodo diurno
e/o notturno, con la descrizione di tali variazioni.
2. Per la redazione della documentazione di cui al comma 1, ai fini della descrizione del previsto impatto da
rumore, occorre descrivere in dettaglio per l’aeroporto o aviosuperficie in progetto:
a) almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni dopo l’entrata in esercizio;
b) i dati di traffico usati per le stime previsionali: nelle simulazioni occorre considerare anche il giorno più
trafficato (busy day) e le condizioni peggiori di traffico. Deve essere riportata la distribuzione dei voli e del
mix di aeromobili e di traffico (tipologia, stage, carico al decollo, destinazione) nei due periodi della giornata
e durante la settimana;
c) la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input.
La descrizione deve riportare il dettaglio dei dati di input, le procedure di decollo ed atterraggio, le rotte
utilizzate nel modello previsionale di calcolo per la stima del rumore misurabile al suolo;
d) ove calcolabili, vanno individuate le curve di isolivello di 60, 65, 75 LVA sulla base dello scenario a
maggiore impatto scelto per la previsione, oppure in alternativa, ove vi fossero pochi movimenti nel busy
day, l’indicazione dei livelli di rumore, prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero significativo
di punti (almeno uno per ogni centro abitato o frazione) interessati dai sorvoli;
e) le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore durante singoli sorvoli e per gli intervalli di
tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti ed in particolare quelli in
grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali, il rumore residuo, il rumore ambientale;
f) le eventuali ipotesi valutate dal Comune/Comuni interessato/i relativamente alle modifiche nelle
regolamentazioni urbanistiche ed edilizie e, comunque, le eventuali misure di mitigazione dell’impatto
acustico previste e i tempi della loro realizzazione;
g) l’elencazione delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la
redazione della documentazione.
ARTICOLO 2
(Infrastrutture stradali)
1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali di cui alla legge
447/95, art. 8, comma 2, lettera b), e all’art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le
informazioni di seguito elencate. Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) non
sono richiesti i dati di cui al comma 1, lettere e), f), g), e comma 2 del presente articolo.
a) Indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal d.lgs. 285/92 e successe
modifiche ed integrazioni e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori
comunali che saranno attraversati o interessati dal rumore causato dall’infrastruttura;
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b) Indicazione, per le aree del territorio attraversate e adiacenti all’infrastruttura, delle zone urbanistiche e
delle zone acustiche di appartenenza (queste ultime stabilite ai sensi della tabella A del d.p.c.m. 14
novembre 1997 o dedotte dal piano regolatore generale ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 1 marzo
1991). Devono essere fornite una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna e relative ad un raggio
sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate, a partire dal confine di proprietà dell’arteria
stradale, con indicazione della destinazione urbanistica e d’uso dei luoghi e degli edifici (abitazione,
ospedale, industria, ferrovia, etc.);
c) Indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all’infrastruttura e dei valori limite di immissione
stabiliti dalla normativa vigente per le aree interessate dal rumore derivante dall’infrastruttura: occorre
specificare i valori limite, per le singole aree, desumibili dalla classificazione acustica comunale o dal P.R.G.
Occorre evidenziare su apposite mappe in scala la collocazione degli ambienti abitativi più vicini al previsto
tracciato stradale e quelli posti all’interno delle eventuali fasce di pertinenza;
d) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato
stradale in pianta, delle quote della sede stradale, delle caratteristiche dei flussi di traffico previsti.
Occorrono i dati relativi al traffico nelle ore di punta, al traffico medio giornaliero previsto per il periodo
diurno e per il periodo notturno, alla composizione percentuale per le diverse categorie di mezzi pesanti,
autocarri, autoveicoli, motocicli, riferita alle fasce orarie più significative;
e) Indicazione delle eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime previsionali, delle
eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di lungo termine, per intervalli orari significativi e per i
due periodi della giornata, causate dalla nuova infrastruttura in corrispondenza ad arterie stradali già in
esercizio;
f) Indicazione su apposite mappe e mediante coordinate georeferenziate, fotografie o altro materiale
ritenuto idoneo, di un numero di punti, adeguati allo scopo di descrivere l’impatto acustico dell’opera, posti
nell’ambiente esterno e da individuarsi prima dell’approvazione definitiva del progetto. Tali punti sono
individuati in accordo con il/i Comuni e la struttura dell’A.R.P.A.
territorialmente competenti. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli di pressione
sonora derivanti da calcoli.
Per gli stessi punti verranno valutati, dopo l’entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale
interessato, i dati ottenuti da misurazioni dei livelli sonori;
g) Dati fonometrici derivanti da misurazioni effettuate prima della costruzione per le posizioni significative
di cui alla lettera f) che precede. Le fonometrie effettuate prima dell’entrata in esercizio riguarderanno
l’area prevedibilmente interessata dal rumore derivante dall’infrastruttura, la caratterizzazione del rumore
ambientale e la determinazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti fisse già
esistenti prima della costruzione dell’infrastruttura. I dati fonometrici stimati per le singole posizioni devono
comunque specificare sia i livelli sonori generati dall’infrastruttura in progetto che i livelli dovuti al rumore
derivante
da altre sorgenti sonore. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l’entrata in esercizio dell’infrastruttura,
nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative e necessarie
dall’A.R.P.A., serviranno a verificare la conformità della rumorosità immessa con i limiti stabiliti dalla
normativa vigente;
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h) Se sono previsti sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni
informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli
sonori nonché l’entità prevedibile delle riduzioni stesse.
Tali dati devono in particolare riguardare i punti significativi individuati come descritto ai punti f) e g)
precedenti.
2. Per la stima previsionale dell’impatto acustico possono essere utilizzati appositi metodi di calcolo
reperibili sul mercato. Nella relazione tecnica deve essere riportata la descrizione, anche al fine di poter
valutare l’accuratezza della stima dei valori dei livelli di pressione sonora, del modello di calcolo e dei dati di
input utilizzati oltre che riportare l’analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale.
Occorre riportare dati relativi a scenari previsionali riferiti ad uno e a cinque anni dopo l’entrata in esercizio
del tratto di infrastruttura stradale interessata. Devono essere inoltre forniti i valori previsti in singoli punti o
anche da isolinee, ove queste ultime sono corredate da dati e notizie adeguate a valutare l’affidabilità del
metodo di calcolo seguito, relative a valori significativi dei descrittori acustici.
ARTICOLO 3
(Infrastrutture ferroviarie)
1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture ferroviarie di cui alla legge
447/95, art. 8, comma 2, lettera f), e all’art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le
informazioni di seguito elencate.
a) Indicazione della tipologia di linea ferroviaria ai sensi del d.P.R. 18 novembre 1998 n. 459, e dei dati
identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati
o interessati dall’infrastruttura;
b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire ad una infrastruttura ferroviaria anziché stradale,
specificate all’art. 2 comma 1, lettere b), c), e), f), g), h); e comma 2 del medesimo art. 2 che precede;
c) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato della
linea ferroviaria, delle quote relative al piano del ferro, delle caratteristiche geometriche dell’infrastruttura,
del numero e della tipologia dei treni o materiale rotabile previsti (traffico nelle ore di punta diurne e
notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per
categorie di convogli e tipologie di treni riferita alle fasce orarie più significative). I dati forniti devono
riguardare il traffico giornaliero previsto al momento dell’entrata in esercizio del tratto ferroviario
interessato e quello stimato dopo 1 e 5 anni;
d) I dati e le informazioni, in particolare per le aree comprese nelle fasce di pertinenza, necessarie
all’applicazione del d.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998.
ARTICOLO 4
(Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive)
1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad
attività produttive di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 4, e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere
almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
a) Indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di
appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.), dei dati identificativi del titolare o legale
rappresentante;
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b) Indicazione, per l’area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, delle zone di
appartenenza del piano regolatore generale;
c) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall’impianto o
infrastruttura adibita ad attività produttiva per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le
zone interessate a partire dal confine di proprietà. Nella/e cartografia/e fornita/e deve essere indicata la
classificazione acustica del territorio interessato con i valori limite previsti dalla normativa vigente;
d) Nella cartografia e nella relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione per le sorgenti
fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente per le aree e zone suddette. Occorre
indicare anche gli ambienti abitativi più vicini al previsto impianto o attività;
e) Descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di
rumore presenti. Per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni
sonore nell’ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità di funzionamento e
l’indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all’aperto o in
locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni
sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà . La descrizione può essere
fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la
descrizione di livelli di pressione sonora stimati o eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature
dello stesso tipo.
2. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi impianti industriali deve inoltre:
a) indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al d.m. 11 dicembre 1996;
b) descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti;
c) descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se
continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse
sorgenti che hanno emissioni nell’ambiente esterno;
d) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o
funzionamento;
e) specificare per quale caratteristica di esercizio dell’impianto e con quali sorgenti sonore attive è previsto
il livello massimo di
emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell’ordine dei 15 minuti);
f) riportare i risultati di rilevamenti fonometrici, effettuati in posizioni significative da concordare con il/i
Comune/i e la struttura dell’A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima
dell’entrata in esercizio riguarderanno posizioni significative nell’area che prevedibilmente sarà interessata
dalle emissioni sonore e dovranno permettere, oltre alla caratterizzazione del rumore ambientale, la
valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti
fonometrici effettuati dopo l’entrata in esercizio dell’impianto, nelle posizioni precedentemente individuate
ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l’ente di controllo, serviranno a verificare la
conformità, delle nuove immissioni sonore e del livello di rumore ambientale, ai limiti stabiliti dalla
normativa vigente;
g) descrivere i metodi di calcolo previsionali e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le specificazioni atte
ad individuare l’accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori.
3. Se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell’impatto acustico, descrizione degli stessi, fornendo
altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei
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livelli sonori nonché l’entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l’indicazione delle posizioni per le quali si
avranno tali riduzioni nei livelli sonori.
4. La documentazione deve riportare l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni
sonore causate dall’attività o dagli impianti e del termine temporale entro il quale il titolare o legale
rappresentante dell’attività si impegna, comunque, a far rientrare i livelli sonori causati nell’ambiente
esterno o abitativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell’avvio
dell’impianto, dovessero essere non conformi ai suddetti limiti e alle stime contenute nella documentazione
di previsione di impatto acustico.
ARTICOLO 5
(Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi)
1. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi centri commerciali polifunzionali di
cui alla legge 447/95, art. 8 comma 4, e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le
informazioni di seguito elencate.
a) Dati identificativi del soggetto titolare o legale rappresentante. Si deve anche indicare la tipologia e le
caratteristiche dei locali o delle strutture che formeranno il centro commerciale e che possono avere
emissioni sonore con effetti nell’ambiente esterno o abitativo;
b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell’art. 2 che precede per quanto riguarda le
eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali
già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli
di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato
nell’art. 2 che precede;
c) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste al precedente art. 4, commi 1, 3, 4, per quanto
riguarda gli impianti e le attrezzature con emissioni di rumore nell’ambiente esterno o abitativo. Tali dati
devono in particolare riguardare gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione
sonora. Dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico
merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono vicine ad aree esterne con presenza di ambienti
abitativi.
2. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove discoteche di cui alla legge 447/95, art. 8,
comma 2, lettera c) e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito
elencate.
a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell’art. 2 che precede per quanto riguarda le
eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali
già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli
di Immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato
nell’art. 2 che precede;
c) Dati particolareggiati relativamente all’impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per
l’accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone;
d) Per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all’aperto, e per quelli di
condizionamento e ventilazione devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, con i
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dettagli tecnici riferibili alle sorgenti della discoteca, indicate nel precedente art. 4, nel comma 1, lettere b),
c), d), e), nel comma 2 lettera f), nei commi 3 e 4, del medesimo art. 4;
e) Per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all’interno di edifici o in edifici strutturalmente
connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire inoltre la descrizione delle caratteristiche di
fonoisolamento degli elementi strutturali dell’edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del
suono verso gli ambienti abitativi.
3. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti sportivi e ricreativi i cui alla legge
447/95, art. 8 comma 2 lettera e) e art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni
di seguito elencate.
a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell’art. 2 che precede per quanto riguarda le
eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali
già in esercizio devono essere specificate le modifiche previste nei volumi di traffico e le stime delle
variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali dei livelli
di rumore vale quanto già indicato nell’art. 2 che precede. Devono essere forniti dati e notizie in merito
all’impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l’accesso ed il deflusso dei mezzi di
trasporto e delle persone;
c) Per quanto concerne gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, lo
stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire in particolare alle sorgenti sonore previste per
l’impianto sportivo, specificate al precedente art. 4, commi 1, 3 e 4;
d) Per gli impianti sportivi occorre anche specificare la frequenza, la durata, le modalità e il tipo di utilizzo
dell’impianto. I dati che bisogna fornire ed il loro dettaglio sono dipendenti dall’entità, dalla frequenza, dagli
orari di afflusso e deflusso degli spettatori. Si devono descrivere le variazioni che si prevede di causare sui
livelli di rumore preesistenti e rilevabili nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi.
4. Fatte salve le disposizioni della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del DPR 19 ottobre 2011 n. 227, criteri e
modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico per i circoli privati ed i
pubblici esercizi, quando dovuta ai sensi della vigente normativa, sono definiti nella allegata “Appendice
relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei
circoli privati e pubblici esercizi” parte integrante del presente documento.
ARTICOLO 6
(Valutazione previsionale di clima acustico)
1. La valutazione previsionale del clima acustico di cui all’art. 8, comma 3, della legge 447/95 e art. 5,
comma 2, della l.r. 13/2001 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente
o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopraccitato art. 8,
comma 3, della legge 447/95. La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica contenente
almeno:
a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e
del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del
perimetro esterno che delimita l’edificio o l’area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in
corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati all’art. 8, comma 3, della
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legge 447/95. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche
norme tecniche quali ad esempio la UNI 9884 e le ISO 1996;
b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del
perimetro dell’area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli
descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono
necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la
struttura dell’A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione
dell’insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle
sorgenti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell’insediamento,
nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con
l’ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa
vigente;
c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le
caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti,
la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di
loro componenti previsti nel progetto;
d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico
preesistente nell’area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di
sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella
progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;
e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo
insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo
insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.
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APPENDICE RELATIVA A CRITERI E MODALITÀ PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI
PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DEI CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI
A) Documentazione predisposta in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal titolare /gestore
del circolo privato o pubblico esercizio.
La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del
titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni
elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate). La documentazione consisterà nella dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del dPR 445/2000, contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso.
Caso 1
a. Apertura dopo le 6:00.
b. Chiusura non oltre le 22:00.
c. Non viene effettuato DJ Set.
d. Non viene effettuata musica Live.
e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
Caso 2
a. Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d’uso residenziale
b. Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale
c. Non viene effettuato DJ Set.
d. Non viene effettuata musica Live.
e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
Caso 3
a. Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di
subwoofer.
b. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
c. Non viene effettuato DJ Set.
d. Non viene effettuata musica Live.
e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
f. Assenza di impianti di trattamento dell’aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico
impianto di trattamento dell’aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione
massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 dB(A).
g. Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e
fruibile non oltre le ore 24:00.
B) Documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale
Qualora il circolo privato o il pubblico esercizio non ricada nei casi di cui alla lettera A), la documentazione di
previsione di impatto acustico viene redatta da tecnico competente in acustica ambientale e deve
contenere almeno le informazioni riportate di seguito.
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Per facilitare la redazione della documentazione, sono anche indicate alcune ipotesi cautelative che il
tecnico competente non è comunque vincolato a seguire. L’adozione di ipotesi diverse rispetto a tali ipotesi
cautelative deve essere però motivata, documentata e richiede valutazioni di dettaglio da parte del tecnico
estensore della documentazione.
a. Orari di apertura al pubblico e numero massimo di avventori all’interno del pubblico esercizio o utenti del
circolo privato, come previsto o autorizzato. Sulla base di questo numero dovrà essere valutato per l’interno
il livello massimo di emissione relativo al contributo antropico.
Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritiene cautelativa l’ipotesi di almeno il 50% degli avventori
parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza.
b. Eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all’aperto), orari di fruizione al
pubblico o agli utenti e indicazione del numero massimo di avventori/utilizzatori per le suddette aree, come
indicato nell’autorizzazione.
Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritengono cautelative le ipotesi di almeno il 50% degli
avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza e
attenuazioni, ad esempio dovute a tendoni, tensostrutture, materiali fonoassorbenti, non superiori a 3
dB(A).
c. Eventuale concessione di aree di parcheggio di pertinenza e valutazione del loro impatto.
d. Individuazione degli impianti di diffusione sonora, sia in ambiente interno che in esterno, e descrizione
della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora; in
particolare dovrà essere indicata la presenza di subwoofer. Dovranno essere indicate le impostazioni e le
caratteristiche di settaggio degli impianti di diffusione sonora utilizzate nelle valutazioni. Tali impostazioni e
settaggi dovranno essere resi noti al gestore per un corretto utilizzo degli impianti al fine di mantenere le
caratteristiche di emissione entro i valori previsti nelle valutazioni. Dovrà essere indicata la presenza di
eventuali limitatori acustici sia per musica diffusa che per esibizioni di musica live. Nel caso di installazione
di limitatore acustico ne dovrà essere indicato la tipologia, i dati di settaggio e i sistemi atti a prevenirne la
manomissione. Nel caso di esibizione di musica live, dovrà essere fatta una previsione degli strumenti di cui
si ipotizza l’utilizzo, una stima complessiva dell’emissione che comprenda i singoli elementi acustici e
l’impianto di diffusione sonora comprensivo delle casse spia dei musicisti.
e. Individuazione degli impianti tecnologici e delle apparecchiature rumorose (es. cappe di aspirazione,
motori di condizionatori e frigoriferi) e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e
delle caratteristiche di emissione sonora. In particolare dovranno essere individuati e descritti gli impianti
ubicati in ambiente esterno.
f. Descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell’edificio attraverso i quali può
avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. Nella descrizione delle proprietà di
fonoisolamento dovranno essere valutate ed indicate le caratteristiche (dimensionali, costruttive, ecc.) di
facciate, infissi (finestre, porte, vetrine), pareti, soffitti ed eventuali controsoffitti. Le valutazioni dovranno
prendere in considerazione eventuali condizioni di utilizzo dei serramenti che possono influire sulle loro
proprietà di fonoisolamento (ad es. la situazione di finestre e/o porte aperte). Per la descrizione delle
proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell’edificio ci si potrà avvalere anche di misure, che
dovranno essere adeguatamente rappresentative delle caratteristiche del pubblico esercizio o circolo
privato e dell’edificio.

51

COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

g. In caso di pubblico esercizio o circolo privato strutturalmente connesso con edifici a destinazione d’uso
residenziale dovrà essere valutata la trasmissione attraverso la struttura. In caso di utilizzo di sistemi di
supporto e/o appoggio fonoisolanti o di dispositivi antivibranti per le casse acustiche e gli impianti
tecnologici dovranno essere riportati i dati tecnici forniti dal produttore degli stessi e il programma di
manutenzione/sostituzione e dovranno esserne valutate le proprietà di abbattimento.
Ipotesi cautelativa: La valutazione della trasmissione per via strutturale può essere omessa nel caso in cui le
proprietà dei suddetti dispositivi garantiscano un abbattimento tale da renderla trascurabile.
h. La documentazione dovrà contenere le valutazioni relative al rispetto dei limiti di rumore previsti dalla
normativa. In queste valutazioni sarà considerato il contributo complessivo di tutte le sorgenti del pubblico
esercizio o circolo privato (impianti di diffusione sonora e tecnologici, rumore antropico, plateatico, ecc.)
che si prevedono attive contemporaneamente e ogni cammino di propagazione, ivi compreso quello per via
strutturale qualora questo non risulti trascurabile. Tutte le valutazioni o i risultati di eventuali misure
dovranno essere riferiti ai ricettori più esposti e alle condizioni di massimo disturbo ipotizzabili.
i. Al fine di produrre stime cautelative, eventuali misure di rumore residuo, finalizzate alla valutazione del
rispetto dei valori limite differenziali di immissione, dovranno essere effettuate in una situazione in cui tale
rumore, all’interno dell’orario di apertura o attività, risulti minimo e con tempi di misura adeguati per la
caratterizzazione della situazione acustica del sito. Tutte le eventuali misure eseguite nell’ambito della
valutazione previsionale dovranno essere corredate da tutte le informazioni richieste dal DM 16/03/1998, e
comprensive delle time history.
j. Misure tecniche ed organizzative previste per contenere l’inquinamento acustico derivante dalle diverse
tipologie di sorgenti sonore connesse all’attività, comprese quelle antropiche.
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Allegato C

MODULI AMMINISTRATIVI
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All.to 1
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK, ECC.
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA’ RUMOROSA
TEMPORANEA
Da allegare alle domande di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici
Al
Comune di …………………………….
………………………………………….
…………… ………………….. (….)

Il sottoscritto ___________________________, nato a __________________, il ______________________,
residente a __________________________ Via _____________________________________ n. _____, in
qualità di (legale rappresentante / presidente / titolare) _____________________________________ della
(associazione,
ente,
altro)
_________________________,
con
sede
legale
_________________________________________________________________________________________________
________ (via, civico, Comune, CAP, telefono), C.F./P.IVA__________________________________
CHIEDE
ai sensi del regolamento per la tutela dell’inquinamento acustico del Comune di ………….., l’autorizzazione
per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che
comportino l’impiego di macchinari o impianti rumorosi, consistente nello svolgimento di:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________
in ……………., via/piazza ______________________________________________ n. civico _________
Il giorno:
Il giorno:
Il giorno:
Il giorno:

dalle ore :
dalle ore :
dalle ore :
dalle ore :

alle ore:
alle ore:
alle ore:
alle ore:

nella zona __________ della Zonizzazione acustica del territorio comunale
IN DEROGA
agli orari ed ai limiti indicati nel regolamento Comunale.
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A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del regolamento
Comunale per la Tutela dell’Inquinamento Acustico ed a rispettare quanto previsto nell’autorizzazione
comunale.

Allega la seguente documentazione:
-

Planimetria della zona interessata dalla manifestazione compreso un’area sufficientemente vasta da
contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone e comunità (estratto P.G.T.);
Planimetria dell’area con evidenziate le sorgenti sonore e i confini;
Relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione orientamento, caratteristiche costruttive,
potenze installate ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.
Data ___________________

Firma ___________________________
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All.to 2
SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI INDICATI NEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
ATTIVITA’ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.
Spett.le
_____________________________
_____________________________
_______
_______________
Oggetto: autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o
aperto al pubblico che comportino l’impiego di macchinari o impianti rumorosi.
IL SINDACO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la domanda presentata in data _______________________ Prot. n. ___________ dal sig.
__________________________, in qualità di __________________, ai sensi del Regolamento per la tutela
dell’inquinamento acustico del Comune di …………………., volta ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare
l’attività di _______________________________________________________________ in deroga ai limiti
previsti dal citato Regolamento;

AUTORIZZA
ai sensi del regolamento per la tutela dell’inquinamento acustico del Comune di BOTTICINO, la suddetta
attività temporanea in ………………., via/piazza ____________________________ n. civico _________ , in
deroga ai limiti stabiliti dal citato Regolamento.

L’attivazione di sorgenti sonore è consentita nei giorni:
Il giorno:
Il giorno:
Il giorno:
Il giorno:

dalle ore :
dalle ore :
dalle ore :
dalle ore :

alle ore:
alle ore:
alle ore:
alle ore:

Rispettando rigidamente i giorni e gli orari sopra autorizzati.
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La presente deroga si intende per i limiti di cui alla Legge Quadro 1447/95 e non è estesa all’applicazione del
DPCM 16 aprile 1999, n. 215 “Regolamento per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore
nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”.
Dovrà comunque essere rispettato il limite di livello sonoro continuo equivalente paria a 70 dB(A), misurato
in facciata dell’alloggio del più vicino recettore.
Per la tecnica di misura si veda il D.M. 16.03.1998, la durata minima di campionamento per la valutazione
del livello equivalente deve essere non inferiore a 15 minuti durante l’evento.
Gli organizzatori sono tenuti ad informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni
sonore.
Data ___________________

Firma ___________________________
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All.to 3
FAC-SIMILE MODULO PER ESPOSTO PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO
Il sottoscritto ___________________________________ residente in via ___________________________
_________________________ N° _______ località _____________________________________ in Comune
di ______________________________________________________________________________________
reperibile dalle ore _________ alle ore_________ al seguente n° telefonico __________________________
e dalle ore _________ alle ore_________ al seguente n° telefonico _________________________________
ESPONE
che l’attività/ditta ___________________________________________________________ condotta dal Sig.
_________________________________________________________________
sita
in
via______________________________________________________________________________________
provoca eccessiva rumorosità e che la fonte del presunto inquinamento acustico ha le seguenti
caratteristiche:
A) Fonte del presunto inquinamento acustico.
1. Caratteristiche della sorgente (sono riportate le principali cause, ma la casistica esposta non è esaustiva)
barrare
Causa potenziale
Attività nel suo complesso (non è individuabile una causa specifica)
O
Musica ad alto volume
O
Da persone presenti all’interno di pubblico esercizio
O
(contributo antropico degli avventori)
Impianto di condizionamento dell’aria (solo stagione estiva)
O
Impianto di climatizzazione caldo/freddo (anche stagione invernale)
O
Attività di carico e scarico merci
O
Attrezzature in uso all’attività (specificare il tipo di impianto)
O
………………………………………………………………………
Attività industriale/artigianale (specificare) …..………………………………………
O
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Altro (specificare)…………………………………………………………………………………….
O
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Il disturbo è percepibile:
- in tutti i locali dell’abitazione
- solo in alcuni locali (indicare quali) …………………….…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….
3. Periodo in cui i cittadini ravvisano il disagio (notturno/diurno, eventuali orari, particolari giorni della
settimana, stagione)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Per disturbi connessi con attività di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) e locali di pubblico
spettacolo (discoteche)
L’abitazione dove si richiede di eseguite le misure di rumore, rispetto ai locali occupati dal barrare
pubblico esercizio o dal locale di pubblico spettacolo, è:
confinante (muro con muro)
posta in corrispondenza (sopra o sotto, anche parzialmente)
prospiciente (es. il locale è dall’altra parte della strada)
altro

O
O
O
O

5. Note (riportare tutte le ulteriori informazioni che si ritengano utili per la caratterizzazione del
disturbo lamentato)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

59

COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

B) Dichiarazione di disponibilità ad eseguire i rilievi.
Il/La sottoscritto/a s’impegna sin d’ora a consentire l’accesso alla propria abitazione:
a) ai tecnici ARPA Lombardia, per la verifica dei livelli di rumore presso il recettore in qualsiasi
fase del procedimento amministrativo lo si ritenga opportuno;
b) ai tecnici della parte sorgente del rumore, alla quale, in caso di accertato superamento dei
limiti di rumorosità verrà ingiunta la redazione di un piano di bonifica acustica;
E’ altresì consapevole che la mancata sottoscrizione della presente dichiarazione potrà
comportare difficoltà per l’avvio del formale procedimento amministrativo per inquinamento
acustico e per la sua rapida conclusione.

Data……………………………………Firma…………………………………………………..
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All.to 4
FAC-SIMILE MODULO PER RICHIESTA DI INTERVENTO PER INDAGINE FONOMETRICA
COMUNE DI ……………………………………………….
Data…………………..
In riferimento all’esposto per presunto inquinamento acustico presentato in data_______________ da
parte del Sig.___________________________________________________________________ abitante in
via__________________________________________________________________ con la presente si
chiede un Vostro intervento per l’effettuazione di indagini fonometriche atte a verificare il rispetto dei limiti
fissati dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico da parte della ditta/attività
_______________________________________________________________________
sita
in
via
_______________________________________________________________________________________.
A tale scopo si allega la seguente documentazione:
• copia dell’esposto presentato;
• nominativo, indirizzo e numero di telefono degli esponenti;
• denominazione, indirizzo, legale rappresentante, sede legale, C.F./P.IVA dell’attività/ditta
presumibilmente disturbante; nominativo di un suo referente per i controlli da svolgere;
• informazioni relative al regime autorizzativo della attività/ditta;
• informazioni relative all’applicabilità della definizione di “impianto a ciclo produttivo continuo” (art. 2,
DM 11/12/96);
• copia della documentazione riguardante la Valutazione di Impatto Acustico (art. 8, L. 447/95);
• copia della comunicazione d’apertura del procedimento amministrativo trasmessa al disturbante in
raccomandata A/R (Art. 8 L. 241/90);
• nominativo del responsabile del procedimento;
• nominativo del personale dell’Amministrazione comunale che, se necessario, parteciperà ai rilievi
fonometrici effettuati dall’ARPA;
• descrizione delle sorgenti di rumore per quanto possibile e delle modalità di disturbo;
• planimetria dei luoghi con indicazione degli edifici e delle proprietà coinvolte;
• estratto della classificazione acustica del territorio;
• estratto del P.G.T. e delle N.T.A. per l’area in esame, con l’indicazione della destinazione urbanistica
delle aree ove sono ubicate le sorgenti di rumore e il recettore disturbato, con l’esplicita indicazione
della zona in cui ricade quest’ultimo ai sensi della classificazione acustica o, in mancanza, dell’art. 6,
comma 1 del DPCM 01/03/91;
• memorie scritte presentate dal titolare della sorgente di rumore ed inerenti il problema evidenziato.
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