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1. Premessa 

La classificazione acustica, unitamente al presente regolamento acustico, rappresenta lo strumento di 

governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti 

urbanistici vigenti, un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi 

fruiti dalla popolazione. 

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i 

requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica. 

2. Riferimenti normativi 

2.1. Normativa nazionale  

 Legge 26 ott. 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", G.U. 30 ottobre 1995, 

serie g. n. 254; 

 DPCM 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", G.U. 1 

dicembre 1997, serie g. n. 280; 

 DPCM 1 marzo 1991, recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell`ambiente esterno", G.U. 8 marzo 1991, serie g. n. 57; 

 DM 16 marzo 1998, recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", G.U. 

1 aprile 1998, serie g. n. 76; 

 DPR 18 novembre 1998, n. 459, recante “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 

della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico 

ferroviario”; 

 DPR 30 marzo 2004, n. 142, “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento 

acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447.”. 

2.2. Normativa della Regione Lombardia 

 Legge regionale Lombardia 10 agosto 2001 n. 13, "Norme in materia di inquinamento acustico", B.U.R.L. 

13 agosto 2001, 1° Suppl. Ord. al n. 33 e s.m.i, in particolare come modificata dalla Legge regionale 21 

febbraio 2011, n. 3, “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e 

integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2011” 

 DGR Regione Lombardia 16.11.2001, n. 7/6906, “Criteri di redazione del piano di risanamento acustico 

delle imprese da presentarsi ai sensi della legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" 
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articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento 

acustico", articolo 10, comma 1 e comma 2. B.U.R. Lombardia 10 dicembre 2001, n. 50” 

 DGR Regione Lombardia 12 luglio 2002 n. V/9776, Approvazione del documento "Criteri tecnici di 

dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale", pubbl. B.U.R.L. serie 

ordinaria n. 29 del 15 luglio 2002 

 Delibera Regione Lombardia 08 marzo 2003 VII/8313, “Legge n. 447/1995 "Legge quadro 

sull'inquinamento acustico" e l.r. 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico". 

Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di 

impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico". 

2.3. Competenze comunali nella legislazione nazionale e regionale 

2.3.1. L. 447/1995 – Art. 6. - Competenze dei comuni 

“1. Sono di competenza dei comuni secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti: 

a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);  

b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della 

lettera a), 

c) l’adozione dei piani di risanamento di cui all’articolo 7; 

d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa 

per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi 

impianti e 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 e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di 

attività produttive; 

e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela 

dell'inquinamento acustico; 

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 di cui all'articolo 14, comma 2; 

h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 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.  
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2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente 

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 dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti 

sonore. 

3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la 

facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 

1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, 

lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 

1990, n.146. 

4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio del ministri 

1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore 

della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai 

sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991. Qualora detti 

interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale ai fini del 

relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare 

il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla 

presente legge e ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).” 

2.4. L.R. n. 13/2001 – “Norme in materia di inquinamento acustico” 

La LR. 13/2001, anche in coerenza con il principio di conferimento agli enti locali di specifiche funzioni, 

definisce regole precise in relazione a: 

- Classificazione acustica del territorio comunale e relative procedure di approvazione; 

- Rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica; 

- Previsione di impatto e clima acustico; 

- Regole speciali per le aviosuperfici; 

- Requisiti acustici passivi degli edifici; 

- Attività temporanee; 

- Piani di risanamento acustico delle infrastrutture, delle imprese, del territorio comunale e regionale; 

- Traffico stradale; 

- Controlli. 



 
COMUNE DI SAN 

BENEDETTO PO 

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO Rev. 0 

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE Novembre 2012 

 

Dott. Matteo Melli – Centro Tecnologico Arti e Mestieri S.r.l. Pag. 6 di 37 

 

Si riportano alcuni estratti di particolare rilevanza ai fini del presente regolamento. 

2.4.1. Art. 5 – “Previsione d'impatto acustico e clima acustico” 

“1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della 

presente legge, le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di previsione di 

impatto acustico di cui all'art. 8, commi 2 e 4, della legge 447/1995, tenendo conto che la documentazione 

deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed 

attività. 

2. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della 

presente legge, le modalità e i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di valutazione 

previsionale di clima acustico delle aree di cui all'art. 8, comma 3, della legge 447/1995, tenendo conto che la 

documentazione deve consentire la valutazione dell'esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è 

prevista nelle aree suddette. 

3. L'ente competente all'approvazione dei progetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 447/1995 e 

al rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 447/1995 acquisisce il parere 

dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente sulla documentazione di previsione d'impatto acustico o 

clima acustico presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. 

Sono fatte salve le procedure stabilite dalla normativa statale e regionale in materia di valutazione di impatto 

ambientale. 

4. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione per la valutazione previsionale 

di clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale o proposte nelle 

forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.” 

2.4.2. Art. 7 – “Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne” 

“1. 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 

stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali. 

2. I progetti relativi a nuove costruzioni, al termine della fase sperimentale di cui al comma 5, devono essere 

corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il 

rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 1. 

3. Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono 

essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano 
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illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l’insonorizzazione e per l’isolamento acustico in relazione 

all’impatto verso l’esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale. 

4. Il regolamento locale d’igiene definisce le modalità operative di dettaglio per la verifica della conformità 

delle opere al progetto approvato. 

5. In attesa della emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 3, comma 1, lettera f) della legge 

447/1995 la Regione Lombardia definisce con proprio provvedimento un periodo di sperimentazione nel quale 

individuare i criteri in base ai quali verranno stabiliti i parametri per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione 

del patrimonio edilizio esistente.” 

2.4.3. Art. 8 – “Attività temporanee” 

“1. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'articolo 6, comma 1, 

lettera h) della legge 447/1995, il comune si attiene alle modalità di cui ai commi 2 e 3. 

2. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 il comune deve considerare: 

a) i contenuti e le finalità dell'attività; 

b) la durata dell'attività; 

c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività; 

d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti; 

e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore 

superiori ai limiti vigenti; 

f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori 

particolarmente sensibili; 

g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al 

deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare. 

3. Nell’autorizzazione il comune può stabilire: 

a) valori limite da rispettare; 

b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività; 

c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore; 

d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità 

prescritte, la 

e) popolazione interessata dalle emissioni sonore. 
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3 bis. Agli eventi di particolare risonanza internazionale e rilevanza per l’immagine della Lombardia si applica 

un regime di deroga ai limiti di rumore ai sensi del comma 3 ter, cui si conformano le autorizzazioni comunali 

relative a tali eventi. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di riconoscimento dello 

specifico evento. 

3 ter [introdotto dalla LR 3/2011, ndr]. Le autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di rumore relative agli 

eventi di cui al comma 3 bis si conformano ai seguenti criteri: 

a) fatte 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 non devono pregiudicare 

lo svolgimento dell’evento e la sua compiuta espressione nelle dimensioni artistica, culturale e sociale; 

b) 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”. 

2.4.4. Art. 13 – “Traffico stradale” 

“1. Il comune favorisce il contenimento delle emissioni sonore derivanti dal traffico stradale mediante: 

a) il piano urbano del traffico; 

b) il controllo periodico delle emissioni sonore dei veicoli per la verifica del rispetto delle norme del d.lgs. 

285/1992 e successive modificazioni e integrazioni; 

c) il miglioramento e le verifiche periodiche dei mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del 

comune;  

d) il piano di risanamento comunale di cui all’art.11. 

2. I piani urbani del traffico, redatti ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 285/1992, devono comprendere: 

a) l'analisi dell'inquinamento acustico, da parte di tecnico competente in acustica ambientale, causato 

dal traffico stradale in vicinanza di ospedali, di scuole o di edifici destinati ad usi sensibili al rumore e 

nelle aree particolarmente protette; 

b) l'indicazione delle strade nelle quali sono attuate specifiche misure di limitazione o esclusione del 

traffico o di categorie di veicoli per ridurre l’inquinamento acustico; 

c) l'indicazione del programma e delle modalità delle verifiche da realizzare per la determinazione degli 

effetti sull’inquinamento acustico conseguenti a modifiche della viabilità; 

d) la definizione e l'organizzazione di banche dati che permettano di descrivere l’evoluzione nel tempo 

dei flussi di traffico e dei livelli di rumore da essi prodotti; 
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e) le previsioni organizzative e gestionali di competenza comunale finalizzate al controllo ed al 

contenimento delle emissioni sonore prodotte dai mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del 

comune. 

3. I finanziamenti e gli incentivi regionali per l’acquisto dei nuovi mezzi di trasporto pubblico devono 

privilegiare i veicoli che presentino ridotte emissioni sonore complessive.” 

2.4.5. Art. 15 – “Controlli e poteri sostitutivi” 

“1. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni e dalle 

province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del 

supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999, 

n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA). 

2. Per le attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1, il comune o la provincia effettuano precise e 

dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini 

residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono 

effettuati i controlli. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a 

carico dell'ARPA, così come stabilito dall'art. 26, comma 5, della l.r. 16/1999. 

3. Gli oneri derivanti all'ARPA per l'esecuzione dei rilievi fonometrici necessari per accertare l'ottemperanza, 

da parte dei soggetti titolari di impianti o infrastrutture, a provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore 

emanati dalla amministrazione comunale o necessari per la verifica del conseguimento degli obiettivi del piano 

di risanamento acustico, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture in deroga a quanto 

stabilito agli articoli 3, comma 2, e 26, comma 5, della l.r. 16/1999. Le tariffe delle prestazioni tecniche di 

rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPA, approvato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della 

stessa l.r. 16/1999. 

4. In caso di mancato adempimento entro i termini prescritti da parte delle province e dei comuni a quanto 

previsto dagli articoli 2, 3, 4, 9 e 11, si provvede ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 

267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale).”  
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3. Classificazione acustica e disposizioni di carattere generale 

3.1. Classi acustiche 

Ai sensi dell’art.6 della Legge n°447 del 26/10/1995, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, il Comune 

di S. Benedetto Po ha provveduto alla classificazione acustica del proprio territorio. La classificazione del 

territorio comunale è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei 

classi seguenti: 

 CLASSE I: “Aree particolarmente protette” - Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 

rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree 

destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, 

parchi pubblici, ecc. 

 CLASSE II: “Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale” - Rientrano in questa classe le aree 

urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, 

con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e 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. 

 CLASSE V: “Aree prevalentemente industriali” - Rientrano in questa classe le aree interessate da 

insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

 CLASSE VI: “Aree esclusivamente industriali” - Rientrano in questa classe le aree esclusivamente 

interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi 

3.2. Parametri di riferimento 

I parametri di riferimento per il confronto con i limiti di legge sono definiti dal DM 16/03/98, che stabilisce le 

tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico: 

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

pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo 
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durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e 

da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori 

singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona; 

- LR (livello di rumore residuo): livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di 

pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante 

- LD (livello differenziale di rumore): differenza tra il livello di rumore ambientale. (LA) e quello di 

rumore residuo (LR),  

I parametri sopra definiti vengono tecnicamente rilevati mediante un indice denominato LAeq,T (livello continuo 

equivalente di pressione sonora ponderata "A") e corrispondente al valore del livello di pressione sonora 

ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione 

quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del t.  

3.3. Valori limite 

In applicazione al D.P.C.M.14/11/1997, a ciascuna classe acustica in cui è stato suddiviso il territorio 

comunale sono associati precisi valori limite di emissione, di immissione, e valori di attenzione ed i valori di 

qualità, con riferimento al tempo di riferimento diurno (ore 06.00 – 22.00) e notturno (ore 22.00 – 06.00). 

Si ricorda inoltre che i valori limite sono suddivisi nelle seguenti categorie, definite dalla L. 447/95: 

- valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 

sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; 

- valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più 

sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i 

valori limite di immissione sono distinti in: valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello 

equivalente di rumore ambientale e valori limite differenziali, determinati con riferimento alla 

differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo; 

- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute 

umana o per l'ambiente; 

- 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. 
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I valori limite differenziali di immissione, validi all’interno degli ambienti abitativi, sono determinati mediante il 

confronto tra il livello equivalente di rumore ambientale e quello residuo. I limiti corrispondono a 5 dB(A) in 

periodo diurno e a 3 dB(A) in periodo notturno per le classi I-II-III-IV-V. I valori limite differenziali di immissione 

non si applicano alla rumorosità prodotta: 

 alle aree in classe VI; 

 dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 

 ad attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; 

 a servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno 

dello stesso. 

Di seguito si riportano i valori limite associati alle sei classi acustiche previste dalla legge. 
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Valori limite di emissione 

(riferiti al parametro LA) 

Classi di destinazione d’uso 
Limite diurno 

(06:00 – 22:00) 
Limite notturno 
(22:00 – 06:00) 

I Aree particolarmente protette 45 dB(A) 35 dB(A) 

II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 50 dB(A) 40 dB(A) 

III Aree di tipo misto 55 dB(A) 45 dB(A) 

IV Aree ad intensa attività umana 60 dB(A) 50 dB(A) 

V Aree prevalentemente industriali 65 dB(A) 55 dB(A) 

VI Aree esclusivamente industriali 65 dB(A) 65 dB(A) 

 

Valori limite assoluti di immissione 

(riferiti al parametro LA) 

Classi di destinazione d’uso 
Limite diurno 

(06:00 – 22:00) 
Limite notturno 
(22:00 – 06:00) 

I Aree particolarmente protette 50 dB(A) 40 dB(A) 

II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 55 dB(A) 45 dB(A) 

III Aree di tipo misto 60 dB(A) 50 dB(A) 

IV Aree ad intensa attività umana 65 dB(A) 55 dB(A) 

V Aree prevalentemente industriali 70 dB(A) 60 dB(A) 

VI Aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 70 dB(A) 

 

Valori limite di qualità 

(riferiti al parametro LA) 

Classi di destinazione d’uso 
Limite diurno 

(06:00 – 22:00) 
Limite notturno 
(22:00 – 06:00) 

I Aree particolarmente protette 47 dB(A) 37 dB(A) 

II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 52 dB(A) 42 dB(A) 

III Aree di tipo misto 57 dB(A) 47 dB(A) 

IV Aree ad intensa attività umana 62 dB(A) 52 dB(A) 

V Aree prevalentemente industriali 67 dB(A) 57 dB(A) 

VI Aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 70 dB(A) 

 

Valori limite differenziali di immissione 

(riferiti al parametro LD) 

Classi di destinazione d’uso 
Limite diurno 

(06:00 – 22:00) 
Limite notturno 
(22:00 – 06:00) 

Classi I, II, III, IV e V – misurati all’interno degli ambienti abitativi 

e fatte salve le esclusioni di cui all’art. 4 del DPCM 14/11/97) 
5 dB(A) 3 dB(A) 

 

L’applicazione del criterio differenziale vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei 

quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: 

 rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno; 

 rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno. 

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta: 

 dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime; 

 da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; 
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 da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato 

all’interno dello stesso. 

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel 

Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 

acustico”. 

3.3.1. Valori limite per le infrastrutture stradali e ferroviarie 

Per le fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti, limitatamente all’apporto fornito dalle stesse, si 

applicano i relativi limiti imposti dai decreti attuativi della L. 447/95, meglio descritti nel seguito. 

Per quanto concerne le infrastrutture stradali si fa riferimento al D.P.R. 30/03/2004 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” in G.U. n°127 del 01/06/2004. Tale decreto stabilisce 

l’ampiezza delle fasce di pertinenza acustica delle diverse infrastrutture stradali, classificate sulla base dell’art.2 

del D.L. n°285/1992 e successive modificazioni, nonché i limiti previsti per le strade esistenti e quelle di nuova 

realizzazione.  

Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, si fa riferimento al D.P.R. 18/11/1998 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” in G.U. n°2 del 04/01/1999, nella quale vengono 

definiti l’ampiezza ed i limiti previsti all’interno delle fasce di pertinenza acustica delle diverse infrastrutture 

ferroviarie, classificate in base alla velocità di percorrenza ed alla preesistenza o meno alla data dell’entrata in 

vigore della normativa. 
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4. Infrastrutture 

4.1. Infrastrutture stradali 

Il rumore generato dalle infrastrutture stradali all’interno delle fasce di pertinenza di cui al DPR 30/3/2004 

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) non concorre alla determinazione dei 

valori di immissione di cui alla tabella C del DPCM 14/11/97 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore). 

Alle infrastrutture stradali non si applica il disposto degli articoli 2 (valori limite di emissione), 6 (valori di 

attenzione) e 7 (Valori di qualità) del DPCM 14/11/1997. 

All’esterno di tali fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture stradali concorre alla 

determinazione del livello sonoro ambientale soggetto al rispetto dei valori limite individuati dalla zonizzazione 

acustica. 

Per le infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione i valori limite di immissione di rumore derivante 

dal traffico veicolare sono quelli stabiliti dalle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 del DPR 142/2004, di seguito 

riportate, secondo il tipo di strada (classificazione), l’ampiezza della relativa fascia di pertinenza e la 

caratteristica dei ricettori. 

A tal fine sono indicate cartograficamente le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali secondo 

le indicazione del DPR n° 142 del 30/03/2004; tale rappresentazione tiene conto della classificazione delle 

strade, effettuata ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 285/92 (C.d.S.). 
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4.2. Aree ferroviarie 

Il rumore derivante dall’esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è 

disciplinato dal D.P.R n. 459 del 18/11/98 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 

26 ottobre 1995, in materia d’inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”. Il decreto prevede la 

definizione di fasce territoriali di pertinenza dell’infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione 

acustica) all’interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.  

Nello specifico l’Art. 3 recita: 

1. "A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di 

pertinenza delle infrastrutture della larghezza di: 

a. m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con 

velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più 
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vicina all’infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante 

dall’infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B. 

b. m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h. 

2. Per le aree non ancora edificate interessate dall’attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli 

interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare di concessione 

edilizia rilasciata all’interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1. 

3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di 

pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente”. 

Gli articoli 4 e 5 del decreto stabiliscono i valori limite da rispettare nelle fasce di pertinenza per infrastrutture 

con velocità di progetto rispettivamente superiore a 200 km/h e inferiore a 200 km/h: 

 infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h – 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno 

(50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo). 

 infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 km/h – 70.0 dBA Leq diurno, 60.0 Leq diurno nella 

fascia A; 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per 

scuole, ospedali, case di cura e case di riposo). 

All’esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla 

determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione 

acustica. 

Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture ferroviarie) poste all'interno delle fasce 

di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica. 

4.3. Aree aeroportuali 

La regolamentazione del contenimento dell’inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti 

militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, è definita dai: 

 D.M. 31/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”. 

 D.M. 20/05/1999 “Criteri per la progettazione di 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”. 

 D.M. 03/12/1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti”. 
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Il D.M. 31/10/1997 definisce: 

 i criteri e modalità di misura del rumore emesso dagli aeromobili attraverso l’introduzione dell’indice di 

valutazione LVA (Livello di valutazione del rumore aeroportuale) (art. 3, all. A); 

 la caratterizzazione acustica dell’intorno aeroportuale (art. 6) che individua tre aree di rispetto nelle quali 

valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali: 

o zona A: LVA non deve superare i 65 dB(A); 

o zona B: LVA non deve superare i 70 dB(A); 

o zona C: LVA può superare i 75 dB(A); 

o Al di fuori delle zone A, B e C l’indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A) 

 i criteri che regolano l’insediamento di nuove attività nelle zone di rispetto (art.7). 

Il D.M. 20/05/1999 definisce: 

 caratteristiche e composizione dei sistemi di monitoraggio per il controllo del rumore aeroportuale (art. 2 

e 3); 

 caratteristiche ed ubicazione delle stazioni di monitoraggio (art. 4 e 5) 

 criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (art. 7); 

Il D.M. 03/12/1999 definisce: 

 le procedure per l’adozione di misure di contenimento del rumore aeroportuale (art. 3) 

 i criteri per l’individuazione delle zone di rispetto A, B e C (Art.4) 

Nell'attività di pianificazione urbanistica delle zone interessate dall'attività aeroportuale, oltre ai limiti previsti 

dalla zonizzazione acustica, occorrerà tenere in considerazione le disposizioni contenute nei decreti sopraccitati. 
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5. Aree particolari 

5.1. Aree militari 

Le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica. L’art 11, comma 3 della 

Legge n. 447/95 prevede che “la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate 

da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati 

misti paritetici di cui all’art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni". Dopo la 

dismissione tali aree vengono classificate secondo i criteri della D.G.R. 2053/01 tenendo conto della nuova 

destinazione d'uso prevista dal PRG vigente. 

5.2. Piste motoristiche e autodromi 

Il D.P.R n. 304 del 03/04/01 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello 

svolgimento di attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447” disciplina le 

emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e 

per attività sportive. 

Lo svolgimento di tali attività è vincolato (come per il funzionamento di qualsiasi altra sorgente fissa di 

rumore) al rispetto dei limiti determinati dalla classificazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97. Le stesse 

non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dall’art. 4 dello stesso 

decreto. 

A prescindere dal rispetto dei suddetti limiti di immissione, vengono introdotti ulteriori limiti di rumorosità da 

rispettarsi, su base oraria, al di fuori del sedime degli impianti. Tali limiti sono differenziati per: 

NUOVI AUTODROMI: 

 70 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00; 

 60 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno 22:00 - 6:00; 

AUTODROMI ESISTENTI: 

 70 dBA Leq valutato per l’intero periodo 9:00 - 18:30; 

 60 dBA Leq valutato per l’intero periodo 18:30 - 22:00 e 6:00 - 9:00; 

 50 dBA valutato per l’intero periodo 22:00 - 6:00; 

 75 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 5 anni dall’entrata in vigore 

del decreto; 
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 72 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 8 anni dall’entrata in vigore 

del decreto. 

Il decreto sancisce inoltre la possibilità di richiedere autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di 

manifestazioni motoristiche, prove e test tecnici fissando tempi e modalità per il rilascio delle stesse. 

Le deroghe saranno concesse sulla base di un limite massimo di giorni all’anno, il cui numero è differenziato 

a seconda del tipo di manifestazione/attività e del tipo di impianto. In taluni casi le deroghe possono essere 

illimitate qualora il gestore dell’impianto provveda a garantire un determinato comfort acustico all’interno delle 

abitazioni (45 dBA nel periodo diurno e 35 dBA nel periodo notturno). 

Le concessioni in deroga sono rilasciate su richiesta dei gestori degli impianti attraverso la presentazione di 

apposita domanda cui deve essere allegata una relazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica. 

I gestori degli impianti sono altresì tenuti all’installazione obbligatoria di sistemi di monitoraggio fissi ed a 

fornire al Comune ed alla Regione la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli 

ammessi in pista. 
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6. Aree adibite ad attività temporanee 

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad 

ubicazioni variabili.  

Le attività da considerarsi a carattere temporaneo possono essere suddivise nelle seguenti categorie: 

 cantieri edili, stradali o assimilabili; 

 luna park e circhi equestri; 

 manifestazioni musicali; 

 manifestazioni popolari; 

 altre attività con caratteristiche temporanee. 

6.1. Autorizzazione in deroga 

Tutte le attività temporanee devono svolgersi in accordo al regolamento comunale e non comportare il 

superamento dei limiti cui l’area appartiene.  

Per ogni specifica attività temporanea per la quale sarà ipotizzabile il superamento dei limiti assoluti o 

differenziali previsti dalla classificazione acustica, o in qualsiasi caso in cui l’Amministrazione Comunale ne 

faccia esplicitamente richiesta, il titolare dell’attività stessa dovrà presentare al Comune la domanda di 

autorizzazione in deroga ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera h) della Legge Quadro n°447/95. 

Le attività temporanee si intendono in generale tacitamente autorizzate, se avvengono nel rispetto degli orati, 

dei valori limite e delle prescrizioni riportate al presente capitolo ed in particolare nella tabella di cui al 

successivo par. 6.2. In tutti i casi la documentazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio 

delle attività. L’autorizzazione si ritiene tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dalla presentazione della 

domanda non sono richieste integrazioni o espresso diniego motivato. 

 

Qualora invece si presuma il possibile superamento dei livelli di cui ai paragrafi seguenti, alla domanda di 

autorizzazione deve essere allegata una specifica valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico 

competente in acustica ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" 

iscritto negli appositi elenchi. Anche in questo caso la documentazione deve essere presentata almeno 30 giorni 

prima dell’inizio delle attività e l’autorizzazione si ritiene tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dalla 

presentazione della domanda non sono richieste integrazioni o espresso diniego motivato. 
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La domanda di autorizzazione in deroga ai limiti assoluti o differenziali previsti dalla classificazione acustica 

dovrà essere accompagnata da idonea documentazione previsionale di impatto acustico a firma di un Tecnico 

Competente in Acustica Ambientale, anche qualora l’Amministrazione Comunale ne faccia esplicitamente 

richiesta; ciò può avvenire, ad esempio, qualora gli eventi previsti siano più di uno (ad es. perché ripetuti o 

perché inseriti in una programmazione di più eventi). 

La documentazione previsionale di impatto acustico dovrà necessariamente essere corredata quantomeno 

dalle seguenti informazioni: 

1. i contenuti e le finalità dell’attività; 

2. la durata dell’attività; 

3. il periodo diurno o notturno in cui si svolge l’attività; 

4. la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti; 

5. la destinazione d’uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori 

particolarmente sensibili; 

6. nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all’afflusso e al 

deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare; 

In tutti i casi la documentazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività. 

L’autorizzazione si ritiene tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dalla presentazione della domanda non sono 

richieste integrazioni o espresso diniego motivato. 

Nel provvedimento di autorizzazione il Comune può stabilire: 

a) i nuovi valori limite da rispettare in deroga a quelli prescritti dalla vigente normativa; 

b) le limitazioni di orario allo svolgimento dell’attività; 

c) delle prescrizioni specifiche per il contenimento delle emissioni sonore; 

d) l’obbligo per il titolare, gestore o organizzatore dell’attività di informare preventivamente, con le modalità 

prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore. 
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6.2. Limiti in deroga 

In assenza di specifiche prescrizioni dell’Amministrazione Comunale, i nuovi valori limite da rispettare in 

deroga a quelli dettati dalla vigente normativa e gli orari di svolgimento delle attività temporanee sono quelli 

indicati nella tabella riportata a pagina successiva. Il Comune si riserva comunque, per ogni caso specifico, la 

facoltà di fissare limiti e orari differenti da quelli indicati in tabella. 

TIPO DI ATTIVITÀ 
ORARI ENTRO I QUALI SONO 

AUTORIZZATI I LIMITI IN DEROGA 
LIMITE ASSOLUTO 
DI IMMISSIONE 

CANTIERI EDILI, STRADALI O 
ASSIMILABILI 

Nei giorni feriali (lunedì – sabato): 
- dalle 08:00 alle 12:00; 

- dalle 14:00 alle 19:00. 

85 dB(A)  

LUNA PARK E CIRCHI EQUESTRI 
 

MANIFESTAZIONI MUSICALI E 
POPOLARI 

Dalla domenica al giovedì: 
- dalle 09:00 alle 12:00; 

- dalle 16:00 alle 23:00 (in periodo estivo*); 

- dalle 15:00 alle 23:00 (in periodo invernale). 

Venerdì, sabato: 
- dalle 09:00 alle 12:00; 

- dalle 16:00 alle 24:00 (in periodo estivo*); 

- dalle 15:00 alle 24:00 (in periodo invernale). 

85 dB(A)  

ALTRE ATTIVITÀ CON 
CARATTERISTICHE 
TEMPORANEE 

Nei giorni feriali (lunedì – sabato): 
- dalle 08:00 alle 12:30; 

- dalle 16:30 alle 19:00 (in periodo estivo*); 

- dalle 15:30 alle 18:00 (in periodo invernale). 

Nei giorni festivi (domenica e festivi): 
- dalle 10:00 alle 12:30; 

- dalle 17:00 alle 19:00 (in periodo estivo*); 

- dalle 16:30 alle 18:30 (in periodo invernale). 

80 dB(A) 

 

Per manifestazioni musicali o popolari si intendono tutte quelle manifestazioni in cui sono presenti iniziative musicali (concerti o 

diffusione di musica da altoparlanti all’aperto o all’interno di locali), sportive, danzanti o espositive (quali sagre, mostre, fiere, eventi di 

varia natura), che si svolgono in un determinato periodo, comunque di carattere temporaneo, ivi comprese le iniziative che prevedono 

eventi ripetuti (ad. es. più serate). 

 

Note 

- in tutti i casi non si ritiene applicabile il limite differenziale di immissione; 

- per periodo estivo si intendono i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. 

 

 

Per quanto riguarda i cantieri, edili e non, che utilizzano macchinari e/o attrezzature rumorose, qualora 

superino i limiti di zona, è autorizzato il limite assoluto di immissione in deroga, fatti salvi la conformità dei 

macchinari alla normativa CEE e il ricorso a tutte le misure necessarie per ridurre il disturbo; per quanto 

concerne i ricettori particolarmente sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) il limite assoluto di 

immissione da considerarsi è pari a 70 dB(A); il limite assoluto di immissione è riferito al livello continuo 

equivalente di pressione sonora ponderata “A” (LAeq) considerato in un intervallo di tempo che comprende tutta 

la durata dell’attività valutato presso il ricettore. 
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Nell’ambito di attività temporanee non si considerano applicabili né i limiti differenziali. Ai cantieri edili o 

stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell’erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, 

condotte fognarie, acqua potabile, gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l’incolumità della popolazione e di 

pericolo immediato per l’ambiente e il territorio, nonché per necessità particolari, è concessa deroga agli orari e 

ai limiti massimi di rumorosità previsti dal presente regolamento. 

Per le attività di manutenzione delle aree verdi effettuate direttamente dal Comune o per mezzo degli Enti e 

Ditte da esso incaricati, nonché le attività di raccolta rifiuti e spurgo della rete fognaria è concessa deroga agli 

orari e ai limiti massimi di rumorosità previsti dal presente regolamento, limitando però, in prossimità di 

ospedali/case di riposo e scuole l’utilizzo di mezzi di lavoro meccanici rispettivamente negli orari di riposo e negli 

orari in cui si svolgono le attività didattiche. 
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7. Sorgenti sonore particolari 

7.1. Macchine da giardino 

L’uso di macchine e impianti rumorosi per l’esecuzione di lavori di giardinaggio è tacitamente consentito, in 

deroga ai limiti previsti dal presente regolamento, nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 

e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. 

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare 

l’inquinamento acustico, anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione 

acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.  

7.2. Altoparlanti 

L’uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei 

giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

7.3. Cannoncini antistorno 

L’uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati: 

 fascia oraria: dall’alba al tramonto con cadenza di sparo ≥ 3 min.; 

 ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata 

verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m dalle stesse. 

7.4. Cannoni ad onde d’urto per la difesa antigrandine 

L’uso dei cannoni ad onde d’urto per la difesa attiva anti-grandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto 

indicati: 

  fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 6.00 salvo eccezionali circostanze 

meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;  

  ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 

200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa 

antigrandine; 

  periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore 

a sette mesi all’anno. 
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8. Trasformazioni urbanistiche ed edilizie 

Trasformazioni urbanistiche - Si intendono “Piani Urbanistici Attuativi” i seguenti strumenti: Piani 

Particolareggiati, Piani di lottizzazione, Piani per l’edilizia economica e popolare, Piani per gli insediamenti 

produttivi, Piani di recupero, Programmi Integrati di intervento, Piani di recupero urbano ed ogni altro Piano o 

Progetto urbanistico assoggettato a convenzione. 

Trasformazioni edilizie - Si considerano “Interventi Edilizi Diretti” le opere previste dai titoli abilitativi ed in 

particolare: i permessi di costruire, le denunce di inizio attività, eventuali ulteriori provvedimenti od atti, 

comunque denominati, aventi valore di permesso di costruire o DIA, o che comunque abilitino all’esercizio di 

attività edificatoria. 

In generale tutte le trasformazioni devono tenere conto delle due seguenti categorie: 

 attività o destinazioni d’uso facenti parte dell’intervento o esterne ad esse, con emissione di rumore 

(comprendenti sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili), così come definite dai commi c) e d) 

dell’art. 2 della L. 447/1995; 

 attività o destinazioni d’uso, interne all’area di intervento o esterne ad essa, ma che costituiscano 

potenziali recettori dell’inquinamento acustico e che necessitino di misure di tutela (ospedali o 

assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, verdi o di tutela ambientale, insediamenti 

residenziali, ecc.). 

Le modalità con cui la compatibilità acustica deve essere verificata sono definite ai paragrafi successivi 

(documentazione di impatto acustico o di clima acustico). 

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 fruizione del territorio. 

Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono garantire: 

a) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell'area di interesse; 

qualora i limiti massimi previsti entro l’area di intervento risultino superati a causa di rumori provenienti 

da sorgenti sonore esterne, l’intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica 

idonee alla protezione passiva dell’area interessata; 

b) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all’interno delle zone limitrofe, qualora 

queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro dell’area di interesse, ovvero 

l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti 

limiti. 



 
COMUNE DI SAN 

BENEDETTO PO 

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO Rev. 0 

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE Novembre 2012 

 

Dott. Matteo Melli – Centro Tecnologico Arti e Mestieri S.r.l. Pag. 27 di 37 

 

In entrambi i casi quindi, qualora le emissioni sonore previste o presenti portassero al superamento dei 

relativi limiti, dovranno essere progettate ed attuate opere di mitigazione del rumore in grado di garantire la 

conformità. 

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla 

classificazione acustica del territorio (sia all’interno sia all’esterno dell’area di intervento) è a carico dei soggetti 

che propongono i piani urbanistici attuativi. 
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8.1. Documentazione di Impatto Acustico 

8.1.1. Interventi soggetti 

Alla domanda di permesso di costruire, in sede di presentazione di denuncia di inizio attività, o ad altro atto di 

assenso o provvedimenti comunque denominati che abilitino ad esercitare attività edificatoria, deve essere 

allegata la documentazione di impatto acustico per gli interventi relativi alle seguenti opere (cfr. art. 8, comma 2 

della Legge 447/95): 

a) opere sottoposte alla Valutazione di Impatto Ambientale; 

b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 

c) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane 

d) di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al 

D.Lgs. 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni; 

e) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; 

f) discoteche; 

g) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; 

h) impianti sportivi e ricreativi; 

i) insediamenti produttivi; 

j) cave. 

La presentazione della documentazione di impatto acustico è altresì obbligatoria in caso di modifica, 

potenziamento, conversione degli impianti sopraelencati. 

L’assenza della documentazione di impatto acustico è causa di improcedibilità della domanda. 

Prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia stata presentata la documentazione di 

impatto acustico, è a discrezione dell’Ufficio Tecnico Comunale la eventuale richiesta di una relazione di verifica 

acustica (o “collaudo”), redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. 
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8.2. Documentazione di clima acustico 

8.2.1. Interventi soggetti 

E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla 

realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (cfr. art. 8, comma 3, L. 447/95): 

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 di cui al punto 2.2. 

Per i nuovi insediamenti residenziali previsti nell’ambito delle zone di completamento, così come individuate 

negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, situati in prossimità a strade di cui alla lettera c) del 

precedente punto 2.2, dovrà essere presentata la valutazione previsionale del clima acustico qualora la strada 

medesima sia individuata in classe IV dalla zonizzazione acustica comunale. 

La valutazione di clima acustico deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali viene 

presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi sopra definiti. 

8.3. Contenuti della documentazione di impatto e clima acustico 

La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di clima acustico dovranno 

contenere gli elementi previsti dai criteri regionali approvati con Delibera Regione Lombardia 08 marzo 2003 

VII/8313, “Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e l.r. 10 agosto 2001, n. 13 "Norme 

in materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della 

documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico". 

Si riportano nel seguito le indicazioni di carattere generale, previste dal paragrafo introduttivo all’allegato 

tecnico della delibera citata “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, articoli 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; 
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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 L. 447/95, articolo 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 articolo 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 L. 447/'95 articolo 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 negli articoli specifici per tipologia di attività (infrastrutture, 

attività produttive, ecc.) ai quali è necessario fare riferimento per la stesura della documentazione. 

8.4. Requisiti acustici passivi 

 Per quanto riguarda i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi 

degli edifici e dei loro componenti in opera relativamente agli ambienti abitativi (come definiti dall'art. 2, comma 

1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447), si rimanda al D.P.C.M. 05/12/1997 - "Determinazione dei 

requisiti acustici passivi degli edifici" e s.m.i. 

Il D.P.C.M. 05/12/1997 non ha però applicazione retroattiva, pertanto: 

• per gli interventi realizzati con provvedimento autorizzativo rilasciato o con D.I.A. presentata prima del 

20/02/1998 si fa riferimento ai requisiti richiesti dal regolamento locale di igiene tipo; 
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• per gli interventi realizzati con provvedimento autorizzativo rilasciato o con D.I.A. presentata dopo il 

20/02/1998 si fa riferimento al D.P.C.M. stesso. 

Per maggiori dettagli e per le modalità applicative si rimanda al Regolamento Urbanistico Edilizio del comune. 

Come previsto dalla LR 13/2001: 

- 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 stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai 

regolamenti comunali; 

- i progetti relativi a nuove costruzioni, al termine della fase sperimentale di cui all’art. 7 comma 5 

della LR 13/2001, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico 

competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi citati.  

Ad integrazione di quanto già riportato nel paragrafo relativo alla documentazione di impatto acustico, le 

richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere 

accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i 

materiali e le tecnologie utilizzate per l’insonorizzazione e per l’isolamento acustico in relazione all’impatto verso 

l’esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.  

Deve quindi essere presentata specifica valutazione progettuale dei requisiti acustici passivi nei seguenti 

casi: 

 variazioni di destinazioni d’uso di locali; 

 domanda per il rilascio di permesso di costruire; 

 dichiarazione di inizio lavori (se non sono preliminarmente previsti atti autorizzativi o concessori da parte 

dell’autorità); 

 interventi edilizi acusticamente rilevanti per l’edificio; 

 ogni altra occasione in cui il Comune lo richieda espressamente. 

Deve essere altresì presentata una relazione di verifica in opera dei requisiti acustici passivi (“collaudo 

acustico”) nei seguenti casi: 

 richiesta di agibilità o abitabilità di immobili o infrastrutture; 

  domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio di determinate attività; 

 interventi edilizi acusticamente rilevanti per l’edificio; 

 ogni altra occasione in cui il Comune lo richieda espressamente. 
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La documentazione di valutazione dei requisiti acustici passivi in fase progettuale, così come la valutazione di 

“collaudo” post operam, devono essere prodotte da un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli 

appositi elenchi regionali. 

La mancata presentazione delle relazioni di valutazione dei requisiti acustici passivi in fase progettuale o di 

quelle di “collaudo” post operam dei requisiti acustici passivi comporta l’immediata sospensione del 

procedimento amministrativo che concerne le attività in esame. 

8.5. Infrastrutture di trasporto 

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità 

pertinenti alle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, in conseguenza alle disposizioni di legge vigenti 

ed alla classificazione acustica del territorio, è a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di 

trasporto. 

8.6. Luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo 

Tutte le sorgenti sonore di pertinenza dei locali di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo devono 

adempiere a quanto stabilito dal D.P.C.M. 16/04/1999 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”), presentando al Comune regolare documentazione a firma di un Tecnico 

Competente in Acustica Ambientale iscritto negli appositi elenchi regionali. 
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9. Gestione degli esposti da rumore 

Nei casi di disturbo da rumore il Comune interviene esclusivamente quando il disturbo sia connesso ad 

attività produttive, commerciali, professionali o analoghe. Le fonti di disturbo riconducibili al rumore “di vicinato” 

(quali musica ad alto volume, elettrodomestici, rumore prodotto da animali, attività hobbistica, impianti di 

condizionamento, ecc.) fanno riferimento all’art. 844 del codice civile e al criterio della “normale tollerabilità”, 

applicabile alle controverse giudiziarie per immissione di rumore nelle abitazioni; in questi casi il Comune non 

interviene. 

Il procedimento amministrativo che dovrà essere seguito per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto 

da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematicamente 

riassunto nel modo seguente: 

 il cittadino, o la collettività di persone, che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le loro 

rimostranze mediante un esposto in forma scritta, indirizzato al proprio Comune di appartenenza oppure, nel 

caso in cui la vicenda investa il territorio di più circoscrizioni comunali, all'Amministrazione Provinciale di 

Mantova; 

 il Comune (o la Provincia di Mantova) inoltrano una motivata richiesta di intervento all'A.R.P.A. allegandovi la 

sotto elencata documentazione: 

• copia dell’ esposto inviato alla P.A.; 

• nominativi ed indirizzi dei latori dell'esposto; 

• copia delle comunicazioni inoltrate ai sensi della normativa vigente ai soggetti coinvolti nel 

procedimento amministrativo; 

• nominativo del responsabile del procedimento amministrativo; 

• nominativo del personale di vigilanza che coadiuverà i tecnici dell’A.R.P.A. mediante l'espletamento 

delle funzioni inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni amministrative, l'emissione 

delle ordinanze nei confronti dei trasgressori, l'eventuale comunicazione alla magistratura e tutto 

quant'altro concerne l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; 

• planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico, con indicazione delle 

sorgenti di rumore e dei recettori; 

• estratto della classificazione acustica del territorio comunale, in riferimento ai soli luoghi interessati; 

• estratto del P.R.G. comunale indicante la destinazione urbanistica delle aree ove sono ubicate le 

sorgenti di rumore ed i recettori; 
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• informazioni tecniche inerenti le sorgenti di rumore e le loro modalità di funzionamento; 

• informazioni inerenti il regime autorizzativo o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore; 

• nominativi ed indirizzi dei legali rappresentanti, nonché ragioni sociali, delle attività titolari delle 

sorgenti di rumore; 

• documentazione di impatto acustico prodotta dall’attività disturbante. 

 se l'intervento in oggetto rientra nella fattispecie delle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in 

ottemperanza a quanto previsto dal proprio tariffario, A.R.P.A. inoltra ai latori dell'esposto il preventivo di 

spesa. L'effettuazione delle prestazioni è subordinata all'accettazione di tale preventivo; 

 il personale tecnico di A.R.P.A. e quello di vigilanza del Comune effettuano i sopralluoghi e le verifiche atte a 

rilevare l'eventuale presenza di un grado di inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente 

normativa; 

 il personale di A.R.P.A. provvede alla stesura di una relazione tecnica inerente la sessione di misura 

espletata, mentre il personale del Comune ottempera agli adempimenti amministrativi di sua competenza; 

 nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti 

consentiti, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali 

soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e 

l'approntamento di un piano di bonifica acustica; 

 al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate il Comune si incarica di attivare 

nuovamente l’A.R.P.A., allo scopo di effettuare una nuova serie di rilievi volti alla verifica dell'efficacia del 

piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti di rumore inquinanti. In questo caso, l'onere della 

prestazione è completamente a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento. 
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10. Indirizzi di gestione della classificazione acustica  

10.1. Durata e aggiornamento del piano di classificazione acustica 

La classificazione acustica del territorio comunale ha una durata indicativa di 5 anni a partire dalla data di 

approvazione della medesima. La revisione e l’aggiornamento della classificazione acustica avviene con le 

stesse modalità previste per l’approvazione. 

L’amministrazione comunale persegue l’obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con 

gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto, l’aggiornamento della classificazione acustica 

interviene contestualmente: 

1) all’atto di adozione di Varianti specifiche o generali del PGT che siano influenti nella presente 

classificazione acustica; 

2) all’atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una 

proposta di modifica della zonizzazione acustica. 

La classificazione acustica e i documenti di attuazione correlati dovranno essere oggetto di verifica e 

revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento. 
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11. Provvedimenti amministrativi e sanzioni 

11.1.  Ordinanze 

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. 

Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza: 

- limiti d’orario per l’esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in 

aree aperte al pubblico, non considerate nelle presenti norme; 

- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di 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. 

11.2. Sanzioni 

Salvo che il fatto costituisca reato penalmente perseguibile, le inosservanze alle prescrizioni delle presenti 

norme sono punite come indicato nel seguito; nel caso in cui le sanzioni previste dovessero essere modificate 

dallo Stato o dalla Regione, queste si intendono automaticamente modificate anche nelle presenti norme. 

Chiunque nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e 

di immissione di cui presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da 516,46 ad euro 5.164,60 in conformità a quanto disposto dall’art. 10 comma 2 della L. 447/95 

(sono escluse le infrastrutture di trasporto). 

La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all’art. 11 della L. 447/95 e delle disposizioni dettate in 

applicazione della stessa Legge, dalle regioni, dalle province e dal comune, è punita con la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 ad euro 10.329,14 così come disposto dall’art. 10 

comma 3 della L. 447/95. 

In caso di mancata presentazione della documentazione di impatto acustico o della documentazione 

previsionale di clima acustico, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante 

ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza 

comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da euro 258,23 ad euro 10.329,14 così come disposto dall’art. 10 comma 3 della L. 

447/95. 

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente e/o 

qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o ai limiti autorizzati in deroga e sia 
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stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e 

si verifichi la reiterata condotta omissiva, il Sindaco, con proprio provvedimento, può ordinare il ricorso 

temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria 

parziale o totale di determinate attività (escluso il caso di servizi pubblici essenziali). Chiunque non ottemperi a 

tale provvedimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,91 ad 

euro 10.329,14., in conformità a quanto disposto dalla L. 447/1995, art. 10 comma 1. 

Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione delle relative 

eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni. 

Salvo quanto previsto e sanzionato dalla L. 447/1995, per le violazioni al presente regolamento trova 

comunque applicazione quanto previsto dagli artt. 7 e 7 bis del D.Lgs. n°267/2000. 

11.3. Disposizioni finali 

Entro sei mesi dall’entrata in vigore delle presenti norme e conformemente all’art. 15 comma 2 della L. 

447/1995, le imprese insediate nel territorio comunale dovranno verificare la rispondenza delle proprie sorgenti 

ai valori di cui all’art. 2, comma 1 lett. e), f), g) della legge 447/95. 

Qualora venga accertato il superamento dei limiti stessi, si dovrà provvedere alla predisposizione di un idoneo 

piano di risanamento rispondente ai criteri regionali di cui alla DGR Regione Lombardia 16.11.2001, n. 7/6906 

nonché all’art. 10 della LR 13/2001, finalizzato al contenimento delle emissione sonore entro i limiti previsti; 

tale piano dovrà indicare le modalità ed i tempi di adeguamento. 

Le disposizioni di cui al presente regolamento acustico, parte integrante della “Classificazione acustica del 

territorio comunale”, entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione. 

 

Gonzaga, 10/11/2012 
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