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EUROGEO S.n.c. dal 1991 

Via Giorgio e Guido Paglia n. 21 – 24122 Bergamo – e-mail: bergamo@eurogeo.net 

Tel.  +39 035 248689 – +39 035 271216 – Fax +39 035 271216 

Spett.le Comune di Vimercate       

Ufficio Ecologia e Mobilità 

Piazza Unità d'Italia n. 1 

20871 Vimercate (MB) 

Bergamo, 8 luglio 2021 

Oggetto: Controdeduzioni ai pareri pervenuti in merito all'aggiornamento del piano 

di classificazione acustica di Vimercate (MB) adottato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 13 del 22/03/2021 

In riferimento ai pareri pervenuti al Comune di Vimercate da parte di enti pubblici e privati, 

si rende noto quanto segue. 

 

Numero 

d’ordine 
Data Presentata da Esito 

1 07/05/2021 – prot. 18640/2021 ARPA Lombardia Parzialmente accolto 

PARERE n. 1 – ARPA Lombardia 

Dopo aver esaminato la documentazione relativa all’aggiornamento del piano di zonizzazione 

acustica comunale, il Dipartimento di Milano-Monza Brianza di ARPA Lombardia presenta tre 

osservazioni. 
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1. “In diverse postazioni la valutazione dei livelli di LAeq effettuata in prevalenza in periodo 

diurno, con tempi di misura relativamente brevi sembra evidenziare valori non compatibili 

con la classe acustica assegnata. Ciò comporterebbe l’obbligo da parte del Comune di 

prevedere un piano di risanamento acustico. Tuttavia, la durata di tali rilievi è troppo breve 

per un confronto con i valori limite di zona; si ritiene opportuno che il monitoraggio di tali 

postazioni venga condotto con le modalità stabilite dal D.M. 16.03.98 “Tecniche di 

rilevamento e di misurazioni dell’inquinamento acustico”, cioè stabilendo tempi di misura 

sufficienti a caratterizzare l’intero periodo di riferimento (TR), diurno e notturno, scegliendo 

tra tecnica di integrazione continuo o di campionamento”. 

L’osservazione è parzialmente accolta. 

Dall’analisi delle fonometrie si rilevano 20 criticità (Relazione Tecnica, pag. 58, Tabella 10), 

ossia 20 misure con livelli sonori superiori ai valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 in 

base alla classe acustica assegnata. Tra queste misure, 9 hanno registrato il livello sonoro 

in modalità continua per 24 ore (misure n. 14a-b, 20a-b, 24b, 25a-b, 26a-b), evidenziando 

superamenti compresi tra +2,5 dBA (misura n. 26a) e +12 dBA (misura n. 25b). Non si 

ritiene necessario ripetere le fonometrie in corrispondenza di questi punti perché le criticità 

sono state evidenziate su un periodo di misura di 24 ore. 

Relativamente alle restanti 11 misure, 5 di queste hanno monitorato il livello sonoro in 

corrispondenza dei complessi scolastici I.I.S. Floriani (misura n. 1), asilo infantile di Oreno 

e scuola primaria Ada Negri (misura n. 2), scuola primaria Ungaretti (misura n. 6), centro 

scolastico omnicomprensivo in Via Adda (misura n. 8) e ECFOP (misura n. 16). Una volta 

terminata l’attuale emergenza sanitaria e con le attività scolastiche a pieno regime, 

l’Amministrazione Comunale svolgerà un monitoraggio presso gli istituti scolastici citati, 

attraverso misure fonometriche esclusivamente nel periodo di riferimento diurno e per un 

intervallo temporale rappresentativo dell’orario di fruizione del complesso scolastico. 

Contestualmente a tale monitoraggio, l’Amministrazione Comunale si impegnerà a 

condurre una verifica fonometrica a tempo esteso sulle 24 ore anche in prossimità delle 

altre 6 postazioni di misura spot che registrano livelli sonori oltre i valori limite (misure n. 4, 

9, 10, 11, 12, 17).  

2. “I plessi scolastici sono prevalentemente posti in classe I. La porzione di territorio occupata 

dai plessi primaria Ungaretti, Ada Negri, asilo infantile di Oreno, l’istituto ITCG E. Vanoni e 

la scuola secondaria di secondo grado I.I.S. Floriani, risentono dalle emissioni sonore del 

transito veicolare. A riguardo si precisa che non viene considerata nessuna ipotesi di 

protezione acustica e di risanamento in relazione ad eventuali interventi passivi sulla 

struttura di tali edifici scolastici. Si invita pertanto l’amministrazione comunale, al termine 
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dell’attuale periodo emergenziale “Coronavirus” a verificare, attraverso puntuali misure 

fonometriche, l’eventuale criticità acustica della collocazione urbanistica dei suddetti istituti 

scolastici e, qualora necessario, se l’infrastruttura fosse di competenza comunale, 

intraprendere gli opportuni provvedimenti di risanamento”. 

L’osservazione è accolta. 

Come affermato al punto precedente, dopo il periodo emergenziale in corso 

l’Amministrazione Comunale effettuerà un monitoraggio presso gli istituti scolastici. 

3. “In adempimento all’art. 6 comma 1, lettera e) e comma 2 della legge 26 ottobre 1995 n. 

447 “Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico” si dovrà predisporre un regolamento di 

attuazione della classificazione acustica che dovrà essere approvato dall’Amministrazione 

Comunale, con il quale si dia applicazione a quanto stabilito dalla normativa statale e 

regionale in materia di inquinamento acustico. Nel regolamento dovranno essere riportate 

le indicazioni e prescrizioni per le attività rumorose temporanee, per la valutazione 

previsionale di impatto acustico, la valutazione previsionale di clima acustico, i requisiti 

acustici passivi degli edifici, la gestione degli esposti di rumore, i controlli e le sanzioni”. 

L’osservazione è accolta. 

La Società Eurogeo S.n.c. di Bergamo ha redatto in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale il regolamento tecnico di attuazione (Norme Tecniche di Attuazione). 

 

 

Dott. Renato Caldarelli 

 


