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Art. 1 Campo di applicazione e normativa di riferimento 

Il presente Regolamento è finalizzato alla corretta ed efficace attuazione del 

Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Correzzana onde 

garantire la salvaguardia del benessere dei cittadini e la salubrità dell’ambiente 

dall’inquinamento acustico, adottando le opportune misure di prevenzione e di 

risanamento. 

 

Il Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento 

acustico ai sensi della Legge n. 447/95 (“Legge quadro sull’inquinamento 

acustico”) e dalla L.R. n. 13/01 ("Norme in materia di inquinamento acustico", 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia -1° supplemento 

ordinario al n. 33- del 13 agosto 2001). 

 

Costituiscono parte integrante del presente regolamento la relazione tecnica e 

le tavole del piano di classificazione acustica che, nel rispetto di quanto previsto 

dal D.P.C.M. 14/11/97 suddivide il territorio comunale di Correzzana in zone 

omogenee corrispondenti alle seguenti tre classi acustiche: 

 

Classe Definizione Descrizione 

Classe II Aree ad uso prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa 
densità di popolazione, con limitata presenza di attività 
commerciali ed assenza di attività industriali ed 
artigianali. 

Classe III Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
traffico veicolare locale o di attraversamento con media 
densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività 
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali 
interessate da attività che impiegano macchine 
operatrici. 

Classe IV Aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, 
con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con 
presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di 
strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le 
aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole 
industrie. 
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In considerazione delle caratteristiche locali non sono state individuate aree 

appartenenti alle classi I (Aree particolarmente protette), V (Aree 

prevalentemente industriali) e VI (Aree esclusivamente industriali) 

Art. 2 Principali competenze comunali 

Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli articoli 6, e 14 

della Legge 447/95: 

- l’adozione dei piani di risanamento acustico comunale di cui all’articolo 7 

della Legge 447/95; 

- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento 

acustico all'atto del rilascio dei titoli abilitativi relativi a nuovi impianti ed 

infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni 

di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano 

alla utilizzazione dei medesimi, nonché dei provvedimenti di licenza o di 

autorizzazione all'esercizio di attività produttive; 

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

salve le disposizioni contenute nel D.Lgsl. 285/92 e successive modificazioni; 

- il controllo sull’osservanza: 

o delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico 

prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; 

o della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6 della medesima Legge, 

relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da 

attività svolte all'aperto; 

o della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della 

documentazione fornita ai sensi dell'art. 8 della medesima Legge 

(Valutazione Previsionale Clima Acustico e Valutazione Previsionale di 

Impatto Acustico); 

- l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3 

della medesima Legge, 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. 
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Per l’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza di cui è titolare, il Comune 

potrà avvalersi del supporto dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente. 

Art. 3 Valutazione previsionale di impatto acustico  

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 447/95 i progetti sottoposti a 

valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), devono essere redatti in conformità 

alle esigenze di tutela dall’inquinamento acustico delle popolazioni interessate. 

 

Nell’ambito delle procedure di cui al precedente comma o su richiesta dei 

Comuni, i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una 

documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al 

potenziamento delle seguenti opere: 

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;  

- strade di tipo A, B, C, D, E, F, secondo la classificazione di cui al D.L.vo 285/92 

e successive modifiche ed integrazioni; 

- discoteche;  

- pubblici esercizi e circoli privati ove sono istallati macchinari o impianti 

rumorosi;  

- impianti sportivi e ricreativi;  

- ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia.  

 

Ai sensi dell’articolo 8, comma 4 della Legge 447/95, le domande per il rilascio di 

titoli abilitativi edilizi relativi nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività 

produttive, sportive e ricreative, e a postazioni di servizi commerciali 

polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei 

medesimi immobili ed infrastrutture nonché le domande di licenza o di 

autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una 

documentazione di previsione di impatto acustico. 

 

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

tecnico competente in acustica ambientale seguendo le modalità e i criteri 

tecnici riportati nella Deliberazione della Giunta regionale n. VII/8313 
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dell’8/03/02. Tale documentazione deve essere inviata anche all’A.R.P.A. per 

l’espressione del parere di competenza. 

Art. 4 Valutazione previsionale del clima acustico  

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Legge 447/95, è fatto obbligo di produrre una 

valutazione previsionale del clima acustico per le aree interessate alla 

realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 

- scuole e asili nido; 

- ospedali; 

- case di cura e di riposo; 

- parchi pubblici urbani ed extraurbani; 

- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all’articolo 

precedente (art. 19, comma 2 della Legge). 

 

La documentazione di valutazione previsionale del clima acustico deve essere 

redatta da un tecnico competente in acustica ambientale seguendo le 

modalità e i criteri tecnici riportati nella Deliberazione della Giunta regionale n. 

VII/8313 dell’8/03/02. . Tale documentazione deve essere inviata anche 

all’A.R.P.A. per l’espressione del parere di competenza. 

Art. 5 Manifestazioni temporanee all’aperto, feste, sagre e assimilabili 

Sono manifestazioni a carattere temporaneo soggette alle disposizioni del 

presente regolamento e che possono usufruire della deroga ai limiti di legge, 

quelle che si svolgono in un periodo temporale limitato in luoghi generalmente 

non stabilmente attrezzati per accogliere tali attività. Si citano, ad esempio, i 

concerti, gli spettacoli, cinema all’aperto, le feste popolari, le sagre, 

manifestazioni varie (sportive e non), i lunapark comportanti l’impiego di sorgenti 

sonore amplificate e non e con allestimenti temporanei. 
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I limiti di emissione sono quelli stabiliti dal D.P.C.M. 215/99, da verificarsi in 

facciata agli edifici adibiti ad uso privato potenzialmente esposti. 

 

Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è 

consentito nel limite orario delle ore 23,00 per i giorni da domenica a giovedì e 

delle ore 24,00 per i giorni da venerdì a sabato. 

 

In ogni caso le aree ospitanti tali manifestazioni non devono essere individuate in 

vicinanza di zone per le quali la quiete rappresenta un elemento base per la 

salute. 

 

Particolare attenzione deve essere rivolta al rumore prodotto dall’afflusso di 

pubblico e dai mezzi di trasporto, valutando anche i percorsi di accesso all’area 

attrezzata, la disponibilità e l‟ubicazione dei parcheggi, al fine di contenere le 

emissioni sonore soprattutto nelle fasi di deflusso del pubblico in orario notturno. 

 

Le attività temporanee sopra indicate che avvengano nel rispetto dei limiti e 

degli orari indicati, si intendono automaticamente autorizzate previa 

presentazione al Comune, almeno 10 giorni prima dell’inizio della 

manifestazione, di specifica dichiarazione ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 

contenente una dichiarazione di rispetto dei limiti e degli orari stabiliti e l’elenco 

degli accorgimenti per l’ulteriore limitazione del disturbo. 

 

Viceversa, le attività che superino i limiti sono subordinate a rilascio di specifica 

autorizzazione in deroga, previa presentazione di apposita richiesta da parte del 

responsabile dell’organizzazione. 

Art. 6 - Cantieri edili e stradali  

In caso di attivazione di cantieri edili, stradali e assimilabili, le macchine e gli 

impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive U.E. in materia di emissioni 

acustiche nell’ambiente. Dovranno essere comunque utilizzati tutti gli 

accorgimenti tecnicamente disponibili per ridurre al massimo le emissioni sonore. 

 



 6/9/2011 

 

 

6 
 

Salvo diversamente disposto dall’Amministrazione, l’esecuzione delle lavorazioni 

più rumorose e/o l’utilizzo di impianti rumorosi dovrà essere limitata ai seguenti 

orari nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio): 

INVERNO (1ottobre-30 marzo): dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle 

ore 18,00; 

ESTATE (1 aprile-30 settembre): dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle 

ore 19,00; 

 

L’attivazione di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, 

seghe circolari …) e l’esecuzione di lavori rumorosi (ad esempio, demolizioni, 

fresature in parete ….) in locali posti in fabbricati in cui sono presenti 

appartamenti e/o uffici in uso, è consentito solo nei giorni feriali, escluso il sabato 

pomeriggio, dalla ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 18,00. E’ 

comunque opportuno che tali lavorazioni avvengano con opportuni intervalli di 

pausa. 

 

Ai cantieri edili o stradali che vengano attivati in emergenza, per il ripristino 

urgente dell’erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche o elettriche, gas, 

acqua ecc.) oppure in situazioni di pericolo per la popolazione è 

automaticamente concessa deroga agli orari ed agli adempimenti 

amministrativi previsti dal presente regolamento, senza necessità di alcuna 

istanza.  

 

E’ fatta comunque salva la possibilità che l’Amministrazione, in casi specifici di 

motivata necessità quali ad esempio cantieri edili o stradali nei pressi di ricettori 

sensibili (scuole, ospedali, case di riposo …), possa fornire prescrizioni ulteriori o 

provvedimenti particolari, da adottare a cura del cantiere, quali ad esempio 

periodi di intervallo per le lavorazioni più rumorose, utilizzo di schermi temporanei 

ecc.  
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Art. 7 Esercizi pubblici, locali di spettacolo e/o intrattenimento danzante. 

Gli esercizi pubblici e i locali di pubblico spettacolo e/o d’intrattenimento 

danzante dovranno adeguarsi a quanto indicato nel D.P.C.M. n. 215/99 ed 

assolvere tutti gli obblighi previsti dalla citata normativa. 

 

Per l’apertura di nuovi esercizi pubblici o locali di pubblico spettacolo e/o 

d’intrattenimento danzante o per un ampliamento o una modifica sostanziale di 

locali già esistenti, dovrà essere presentata all’Amministrazione Comunale una 

valutazione previsionale di impatto acustico. L’Amministrazione dovrà altresì 

valutare la compatibilità urbanistica e ambientale dell’area in cui il nuovo 

esercizio andrà ad inserirsi.  

Art. 8 Ordinanze contingibili ed urgenti 

Ai sensi dell’art. 9 della Legge 447/95, qualora sia richiesta da eccezionali ed 

urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il Sindaco e/o il 

responsabile del servizio, nell’ambito delle proprie competenze e con 

provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di 

contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, ivi compresa l’inibizione 

parziale o totale di determinate attività. 

Art. 9 Vigilanza, controllo e gestione degli esposti da rumore 

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

dai Comuni o, nel caso di coinvolgimento di più Comuni, dalla Provincia, 

nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale 

vigente, avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A. 
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Il cittadino o la collettività che lamenta un problema di inquinamento acustico 

presenta un esposto scritto e firmato al Comune (o alla Provincia nel caso di cui 

al precedente comma). 

 

Il Comune (o la Provincia) inoltra una motivata richiesta di intervento all’A.R.P.A. 

Il personale tecnico di A.R.P.A. e quello di vigilanza del Comune effettuano i 

sopralluoghi e le verifiche ritenute necessarie al fine di verificare la presenza di 

inquinamento acustico, a seguito dei quali viene stesa una relazione tecnica. 

 

Nel caso in cui sia rilevata la presenza di inquinamento acustico a livelli superiori 

ai limiti consentiti, il Comune emette un’ordinanza nei confronti dell’attività 

interessata con invito a sanare la situazione esistente entro i tempi indicati. 

Il Comune può richiedere, a seguito del superamento dei limiti, idonei interventi 

quali la redazione e approntamento di un piano di bonifica, valutata da un 

tecnico competente in acustica incaricato dal Comune o dall’A.R.P.A. 

 

Al termine del periodo concesso per sanare la situazione, il Comune si incarica di 

attivare nuovamente l’A.R.P.A. allo scopo di effettuare una nuova serie di rilievi 

volti a verificare l’efficacia delle operazione di bonifica intraprese. L’onere delle 

relative prestazioni è completamente a carico del titolare dell’attività oggetto 

del provvedimento. 

Art. 10  Sanzioni amministrative 

La competenza amministrativa dell’erogazione della sanzione con relativo iter è 

comunale e di competenza della Polizia Locale su segnalazione dell’Ufficio 

Tecnico comunale. 

 

Le sanzioni in materia di inquinamento acustico e disturbo dai rumori sono 

individuate dalla legislazione nazionale e regionale (art. 10 della L. 447/95 e art. 

15 della L.R. 13/01). 

In particolare: 

 non ottemperanza ai provvedimenti dell’autorità 

da € 1.032,91 a € 10.329,13 (L. 447/95, art. 10, c. 1) 
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 supero dei limiti di emissione o di immissione 

da € 516,45 a € 5.164,56 (L. 447/95, art. 10, c. 2) 

 violazione delle disposizioni emanate in attuazione della Legge 447/95 

da € 258,22 a € 10.329,13 (L. 447/95, art. 10, c. 3) 

 violazione dell’obbligo di comunicazione dell’ultimazione dei lavori di 

bonifica di cui all’art.10 c. 4 della L.R. n.13/01 

da € 258,22 a € 516,45 (L.R. 13/01, art. 16, c. 1) 


