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TITOLO I – IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO
Art. 1 – Riferimenti legislativi
Il riferimento legislativo principale è costituito dalla D.G.R. n. 673 del 14/04/2004 “Criteri tecnici per la redazione della
documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico”.
Art. 2 – Procedura e documentazione per valutazione previsionale d’impatto acustico
Si fa riferimento alla D.G.R. n. 673 del 14/04/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto
acustico e della valutazione del clima acustico”.

TITOLO II – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI
Art. 3 – Riferimenti legislativi
Il riferimento legislativo principale è costituito dal D.P.C.M. del 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici”.
Art. 4 – Chiarimenti e ulteriori prescrizioni rispetto al D.P.C.M. 05/12/1997
Il rispetto dei requisiti acustici dovrà essere documentato mediante collaudo in opera, effettuato a conclusione dei lavori da
parte di tecnico competente in acustica ambientale da svolgere prima del rilascio del certificato di abitabilità / agibilità.
Ai fini dell’applicazione del limite di potere fonoisolante apparente si adotta la definizione di unità immobiliare dell’Art. 2.1.2
comma 1 delle Norme del RUE.
Valgono in ogni caso le seguenti precisazioni e puntualizzazioni:
Non sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. 05/12/1997 le partizioni tra unità immobiliari e ambienti
(es. ingressi, androni, vani scale, …) che non costituiscano unità immobiliare a sé stante;
Per gli edifici adibiti ad uffici (categoria B) sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. del 05/12/1997 le
partizioni che separano due unità immobiliari distinte e non le partizioni che separano due o più uffici all’interno della
stessa unità immobiliare;
Per gli edifici adibiti ad alberghi (categoria C) sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. del
05/12/1997 le partizioni che separano due unità immobiliari distinte e le partizioni che separano due o più
camere/appartamenti all’interno della stessa unità immobiliare;
Per gli edifici adibiti ad ospedali (categoria D) sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. del
05/12/1997 le partizioni che separano due reparti o due unità immobiliari distinte e non le partizioni che separano due o
più sale/camere di degenza all’interno dello stesso reparto e della stessa unità immobiliare;
Per gli edifici adibiti ad attività scolastiche (categoria E) sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. del
05/12/1997 le partizioni che separano due scuole diverse o due unità immobiliari distinte e non le partizioni che separano
due o più aule all’interno della stessa scuola e della stessa unità immobiliare. Per gli edifici scolastici deve però essere
assicurato anche il potere fonoisolante delle strutture divisorie interne tra i singoli spazi stabilito dal D.M. 18/12/1975;
Per gli edifici adibiti ad attività ricreative o di culto (categoria F) sono da intendersi elementi di separazione soggetti al
D.P.C.M. del 05/12/1997 le partizioni che separano due unità immobiliari distinte;
Per gli edifici adibiti ad attività commerciali (categoria G) sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M.
del 05/12/1997 le partizioni che separano due unità immobiliari distinte;
Nel caso di strutture di confine tra unità immobiliari a destinazione diversa si applica il valore limite di potere fonoisolante
apparente più restrittivo;
Ai fini dell’applicazione del limite di livello di rumore di calpestio dei solai, i valori limite riportati in tabella B del D.P.C.M.
05/12/1997 sono da considerare riferiti all’ambiente disturbante e non al disturbato, in modo che i limiti più restrittivi si
applichino alle attività potenzialmente più disturbanti. Inoltre tali limiti sono da applicare soltanto ai solai tra unità
immobiliari distinte, seguendo le stesse precisazioni riportate per l’applicazione del limite di potere fonoisolante apparente
eccetto la precisazione “VIII”.
I valori massimi di livello sonoro prodotto da impianti tecnologici sono quelli stabiliti dalla tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997. Tali
livelli devono essere misurati in ambienti abitabili diversi da quello in cui il rumore si origina; si raccomanda però il rispetto
dei suddetti valori limite, aumentati di 10 dBA, anche all’interno degli ambienti in cui il rumore si origina, a meno che non
siano meri locali tecnici.
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TITOLO III – IMPRESE

Art. 5 – Obblighi
Le imprese che esercitano la propria attività nel territorio comunale sono tenute alla verifica della rispondenza delle proprie
emissioni sonore ai limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 (“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”) e dalla
Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC).

TITOLO IV – PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)
Art. 6 – Limiti da rispettare
In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto segue:
All’interno del perimetro dell’area di intervento dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica
Comunale (ZAC).
Nelle zone limitrofe, influenzate dai rumori prodotti all’interno del perimetro dell’area di intervento, dovranno essere
rispettati i limiti previsti per tali zone dalla ZAC; qualora le emissioni sonore previste all’interno dell’area di intervento
portassero al superamento di detti limiti relativi alle aree circostanti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od
opere in grado di garantire la conformità a detti limiti.
Qualora il limite da ZAC entro l’area di intervento risulti superato a causa di rumore proveniente da sorgenti sonore
esterne a tale area e preesistenti, l’intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica,
idonee alla difesa anti rumore dell’area di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area;
Adeguate opere di mitigazione acustica dovranno essere previste ed attuate anche nel caso si intenda ridurre
l’estensione della fascia di transizione fra la classe di destinazione acustica relativa all’area di intervento e aree di
maggiore rumorosità esterne all’area di intervento stessa. Questo è il caso, ad esempio, della realizzazione di complessi
residenziali in aree confinanti con aree industriali o con importanti infrastrutture di trasporto, attualmente contornate da
una fascia di transizione tipicamente in classe IV, che può interessare parte dell’area di intervento: se si intende
realizzare edifici residenziali all’interno di tale fascia di transizione, occorre introdurre al confine dell’area adeguate
opere di mitigazione, in modo che anche i progettati edifici residenziali più prossimi alla sorgente del rumore vedano
rispettati i limiti di zona relativi alla restante area di intervento.
A seguito della previsione di opere di mitigazione acustica, è possibile prevedere l’assegnazione di una nuova
classificazione acustica al territorio ricompreso nell’area di intervento o circostante ad essa, secondo quanto previsto
dalle specifiche disposizioni in materia di varianti e dal successivo art. 15 per l’approvazione dei Piani Urbanistici
Attuativi e dei progetti delle infrastrutture di trasporto.
Art. 7 – Attività e destinazioni d’uso rilevanti
In particolare si dovrà tenere conto delle due seguenti fondamentali categorie di attività umana e di destinazione d’uso del
territorio o dei singoli immobili o parti di essi:
a) Attività o destinazioni d’uso facenti parte dell’intervento o esterne ad esse, che rappresentano sorgenti sonore fisse o
sorgenti sonore mobili, così come definite dai commi c) e d) dell’art. 2 della legge 26/10/1995 n. 447;
b) Attività o destinazioni d’uso, interne all’area di intervento o esterne ad essa, che costituiscono potenziali ricettori
dell’inquinamento acustico e che necessitano di misure di tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di
svago, verdi o di tutela ambientale, residenza, ecc.).
Art. 8 – Compatibilità fra attività e destinazioni d’uso
La redazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere tale da assicurare la compatibilità fra le funzioni di cui all’articolo
precedente e dovrà tenere conto della loro reciproca dislocazione, con specifica attenzione anche alle attività non ricadenti
nel piano o nel progetto, ma interagenti con quelle in esso ricadenti. In caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere
di protezione, oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la compresenza o la contiguità dei diversi tipi di
funzioni, prevedendo, ad esempio, una regolazione degli orari di esercizio delle attività o limiti prestazionali, costruttivi o di altro
genere.
Art. 9 – Spettanza degli oneri
La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi e delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla previgente
classificazione acustica del territorio o al conseguimento di un clima acustico congruo con i limiti di rumorosità relativi alla
nuova classificazione acustica del territorio approvata contestualmente al piano (sia all’interno che all’esterno dell’area di
intervento) è in ogni caso a carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi.
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TITOLO V – ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE (ZAC)
Art. 10 – Varianti di Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)
L’aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale (ZAC) persegue l’obiettivo generale di miglioramento del
clima acustico complessivo del territorio. La zonizzazione acustica viene rivista ed aggiornata ogni due anni, in occasione della
predisposizione della relazione biennale sullo stato acustico del territorio comunale, o all’atto di adozione di varianti specifiche
al POC-PSC limitatamente alle porzioni del territorio interessate dalle stesse.
L’approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi e dei progetti delle infrastrutture di trasporto può prevedere il contestuale
aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale.
Art. 11 – Edifici ricompresi dalla ZAC in più classi
Qualora un edificio risultasse ricompreso in parte in diverse classi acustiche, è da intendersi classificato nella classe più elevata,
tranne il caso in cui essa sia di classe V e VI, nel qual caso l’edificio viene collocato nella classe inferiore.

TITOLO VI – SEGNALAZIONI, CONTROLLI E PROVVEDIMENTI
Art. 12 – Segnalazioni di presunto inquinamento acustico
I cittadini, i quartieri, i condomini, gli enti e le associazioni di qualsiasi forma e natura possono rivolgere le segnalazioni di
presunto inquinamento acustico al Servizio Ambiente del Comune.
Art. 13 – Controlli
Ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale Emilia-Romagna 09/05/2001 n. 15 (“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”),
il Comune esercita le funzioni amministrative di controllo previste all’art. 14 della Legge 26/10/1995 n. 447 (“Legge quadro
sull’inquinamento acustico”) avvalendosi dell’A.R.P.A. (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente) per quanto riguarda il
controllo dei livelli di rumorosità e della P.M. (Polizia Municipale) per quanto riguarda il controllo degli orari.
Nel caso in cui l’A.R.P.A. verifichi, tramite apposite misurazioni, il mancato rispetto dei valori limite di immissione di cui al D.P.C.M.
14/11/1997 (“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”) o dei limiti stabiliti dal “Regolamento comunale per la
disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee”, oltre a comminare le sanzioni previste, provvederà a trasmettere il
risultato delle misurazioni al Servizio Ambiente del Comune che emanerà i provvedimenti consequenziali.
Art. 14 – Ordinanze contingibili e urgenti
Ai sensi dell’art. 9 della Legge 26/10/1995 n. 447 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”) e dell’art. 13 della Legge
Regionale Emilia-Romagna 09/05/2001 n. 15 (“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”), qualora sia richiesto da
eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può
ordinare il ricorso temporaneo a speciali forma di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria
parziale o totale di determinate attività; esulano dalle competenze del Sindaco le attività configurabili come servizi pubblici
essenziali.
Art. 15 – Sanzioni
Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della Legge
26/10/1995 n. 447 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”) e dall’art. 16 della Legge Regionale 09/05/2001 n. 15
(“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”).
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NORMATIVA RICHIAMATA

-
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Legge 26/10/1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
Legge Regionale Emilia-Romagna 09/05/2001 n. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di
impatto acustico e della valutazione del clima acustico”;
D.P.C.M. 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
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