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INTRODUZIONE 

1. Premessa 

 

Con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 195 del 24.10.2011 

e successivo disciplinare sottoscritto in data 29.10.2011, lo scrivente ing. 

Gabriele Acocella, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Avellino 

al n. 1194 dal 26.10.1993 nonché all’Elenco Regionale dei Tecnici Competenti 

con D.D. di nomina n. 165 del 20.07.2000 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 38 del 

7.08.2000), è stato incaricato della redazione del Piano di Zonizzazione 

Acustica (PZA), costituente parte integrante e sostanziale del Piano 

Urbanistico Comunale (PUC). 

Il presente documento, previa una breve introduzione di carattere normativo 

generale, detta le norme e le prescrizioni da osservare a far data 

dall’approvazione del Piano. 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano di Zonizzazione Acustica, 

unitamente alle norme contenute in questo documento, i seguenti elaborati: 

A.RE Relazione 

A.Z1 Zonizzazione generale – scala 1:5.000 

A.Z2 Zonizzazione centro capoluogo – scala 1:2.000 

A.Z3  Zonizzazione frazione Arcella – quadrante nord – scala 1:2.000 

A.Z4  Zonizzazione frazione Arcella – quadrante sud – scala 1:2.000 

Le norme tecniche di attuazione, che si compongono di n. 6 capi e n. 27 articoli, 

sono corredate dalla modulistica necessaria a richiedere le autorizzazioni alla 

realizzazione e all’esercizio delle attività di trasformazione del territorio, 
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composta da n. 16 allegati contrassegnati da I a XVI, tutti richiamati nell’articolato 

normativo. 

 

 

2. Il quadro legislativo nazionale 

 

Il D.P.C.M. 1 marzo  1991 

Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell'ambiente esterno), pubblicato sulla G.U. n. 57 dell’ 8 marzo 

1991, ha definito i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno. I principi ispiratori e le norme dettate dal 

decreto di cui trattasi hanno quale obiettivo generale quello di conseguire 

maggiori livelli di qualità e vivibilità urbana. 

In particolare l’art. 2 del decreto ha stabilito che, ai fini della determinazione 

dei limiti sonori equivalenti, i Comuni sono tenuti ad adottare la classificazione 

del territorio in zone omogenee in relazione alla loro diversa destinazione 

d'uso: 

Classe I   - Aree particolarmente protette - rientrano in questa classe le aree 

nelle quali la quiete sonica 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 etc. 

Classe II  - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale -  rientrano in 

questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 
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locale, con basse 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 

interessate da attività che impiegano macchine operatrici.  

Classe IV - Aree di intensa attività umana – rientrano in questa classe 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. 

Il già citato articolo 2, in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio, 

fissa infine i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti. 

Al fine di consentire l’adeguamento ai limiti di zona previsti dal decreto (art. 4) 

è compito delle Regioni l’emanazione di direttive per la predisposizione da 

parte dei Comuni dei piani di risanamento. 

 

La Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 

La legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico), 

pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 1995, ha dettato le norme per la 

prevenzione dell’inquinamento da rumore, ponendo i principi fondamentali e 
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disegnando l’architettura complessiva del sistema di tutela del rumore 

delegando poi alle Regioni, alle Province e ai Comuni la regolamentazione 

pratica degli strumenti di attuazione. 

La stessa legge 447/95 recepisce tutte le direttive comunitarie sulla materia ed 

ha un carattere completamente innovativo rispetto alla precedente 

legislazione, perché il problema della tutela dal rumore viene affrontato non in 

chiave repressiva, ma in chiave preventiva. Un’ulteriore caratteristica 

innovativa è che la legge, in perfetta sintonia con le nuove tendenze che 

vengono a configurarsi nell’ambito dell'Unione Europea, oltre a definire un 

sistema di illeciti amministrativi con sanzioni a carico dei trasgressori, prevede 

che i piani di risanamento acustico debbano individuare i soggetti cui compete 

l’intervento risanatore (innanzitutto i titolari di imprese che producano 

emissioni sonore oltre i valori di attenzione). L'articolo 7 prevede infatti 

l’individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento, i tempi e le modalità 

per il risanamento ambientale, la stima degli oneri finanziari, dei mezzi 

necessari e di tutte le misure di tutela dell’ambiente e della salute pubblica.  

Per ciò che concerne le competenze specificatamente riservate ai Comuni, la 

legge 447/95 ha attribuito loro un ruolo strategico nell’attività di sforzo globale 

inteso a fronteggiare il fenomeno dell’inquinamento acustico, ribadendo 

quanto già stabilito dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativamente all’obbligo di 

classificare il territorio in zone. L'articolo 6 stabilisce infatti che "... sono di 

competenza dei comuni ...... la classificazione del territorio comunale ... il 

coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni 

assunte .. .l'adozione dei piani di risanamento ...". 
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Una volta zonizzato il territorio, tutti gli strumenti urbanistici dovranno trovare 

necessariamente una forma di coordinamento con la suddivisione attuata ai 

fini acustici. Ai Comuni compete quindi l’adozione dei Piani di risanamento 

previsti all’art. 7, il quale dispone testualmente che “... Nel caso di 

superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2, ..., nonché nell'ipotesi di 

cui all'art. 4,…, i comuni provvedono all'adozione dei piani di risanamento 

acustico.”  

Orbene, detti piani possono essere di due tipi: obbligatorio e facoltativo. Il 

Piano di risanamento, che viene adottato dal Consiglio Comunale, è 

obbligatorio se sono superati i limiti di attenzione e/o nel caso in cui nel 

Comune vi siano aree acustiche non omogenee e incompatibili a causa delle 

preesistenti destinazioni d’uso; il Piano di risanamento è invece facoltativo 

quando il Comune intende perseguire il rispetto dei valori di qualità.  

Il Piano di risanamento, sia esso facoltativo che obbligatorio, deve: 

� essere coordinato con il Piano urbano del traffico (laddove è previsto) e 

con gli altri piani previsti dalla legislazione ambientale; 

� individuare la tipologia e l'entità dei rumori, quindi deve essere 

necessariamente predisposta una mappatura del territorio, previo 

monitoraggio zona per zona per individuare il tipo e l'entità di ciascun 

rumore all’interno di ogni singola zona; 

� indicare i soggetti cui compete l’intervento; 

� indicare le priorità, i tempi e i modi del risanamento (occorre conoscere 

quindi le tecniche necessarie a ridurre il rumore e la capacità di scomporre 

le procedure di bonifica in una serie di interventi tra loro coordinati); 

� stimare gli oneri finanziari occorrenti e necessari. 
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Per questi ultimi si farà ricorso ai fondi che lo Stato (art. 4) metterà a 

disposizione delle Regioni, nonché a risorse finanziarie delle Regioni stesse 

(art. 13) a rimborso delle spese sostenute per monitoraggi, controlli e 

risanamenti in materia acustica. A tal proposito l'art. 10 della legge prevede 

che il 70% delle somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni 

amministrative previste deve essere versato all’entrata del bilancio dello Stato 

per essere poi devoluto ai Comuni per finanziare proprio i Piani di Risanamento 

Acustico. I Comuni sono tenuti inoltre all'esercizio di compiti di verifica del 

rispetto della normativa antinquinamento acustico all’atto del rilascio dei 

permessi di costruire, e sono chiamati, entro un anno dall’entrata in vigore 

della legge, ad adottare regolamenti che prevedano specifiche ed apposite 

norme sul controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni sonore 

derivanti dalla circolazione dei veicoli. L’art. 9 prevede anche in questo settore 

la facoltà del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, al fine di 

prevenire gravi pericoli che minaccino l’incolumità pubblica in materia di 

igiene, di sanità, di edilizia e di polizia locale. Ovviamente il provvedimento va 

adeguatamente motivato, cioè deve contenere l’indicazione degli elementi di 

fatto in base ai quali si ravvisi la situazione di pericolo in relazione alla salute e 

all’ambiente e deve documentare la sussistenza delle condizioni di urgenza che 

impongono il ricorso all’ordinanza. L’art. 15 della legge quadro stabilisce che, 

nelle more dell’adozione degli atti dovuti di competenza statale e dei 

regolamenti di esecuzione di competenza degli Enti Locali, si applicano, per 

quanto non in contrasto, le disposizioni previste dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 (la 

legge contiene, infatti, un articolato sistema di rimando e di rinvio sulle 
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competenze dei singoli enti locali che devono emanare i provvedimenti 

attuativi). 

 

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997, recependo le direttive del D.P.C.M. 1 marzo 

1991 e della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, nell'obiettivo di armonizzare i 

provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni 

fornite dall'Unione Europea, ha determinato i valori limite di emissione, di 

immissione, di attenzione e di qualità di cui all'art. 2 della legge quadro, con 

riferimento alle classi di destinazione d'uso del territorio di cui alla tabella 1 del 

D.P.C.M. 1 marzo 1991.  

 

 

3. Le direttive regionali 

 

Le delibere di G.R. n. 6131 del 20 ottobre 1995 e n. 8758 del 29 dicembre 

1995 

La Regione Campania, in attuazione dell’art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, con 

delibera n. 6131 del 20 ottobre 1995 e successiva delibera n. 8758 del 29 

dicembre 1995, pubblicate sul B.U.R.C. n. 11 del 22 febbraio 1996, ha 

approvato le linee guida per la zonizzazione acustica del territorio da parte 

delle Amministrazioni Comunali. 

Allo scopo di uniformare le metodologie per la elaborazione della zonizzazione 

acustica la Regione Campania, con i suindicati atti deliberativi, ha fornito i 
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criteri generali a cui i comuni devono far riferimento nella predisposizione del 

Piano di zonizzazione acustica: 

� la relazione tecnica della zonizzazione acustica deve risultare da un lavoro 

di tipo interdisciplinare, che affronti l’aspetto urbanistico, acustico e di 

igiene e diritto amministrativo; 

� la zonizzazione deve essere riportata su cartografia di scala non superiore 

a 1:10000, preferendo per le aree urbane una scala 1:5000; 

� i Comuni procedono alla suddivisione del territorio entro un tempo 

massimo di un anno dalla data di pubblicazione delle linee guida. Dopo tale 

data (22 febbraio 1997) le amministrazioni Comunali devono includere il 

Piano di zonizzazione acustica tra gli elaborati tecnici necessari per 

l’approvazione di strumenti urbanistici o loro varianti. Ciò in quanto gli 

stessi strumenti urbanistici comunali, compreso il regolamento edilizio, 

dovranno definire scelte compatibili con la suddivisione acustica del 

territorio comunale; 

� il piano di zonizzazione acustica è approvato dal Consiglio Comunale e 

viene inviato, entro trenta giorni, alla Regione Campania, Settore Tutela 

dell’Ambiente. La Regione medesima, conformemente alla circolare n. 

1336 del 27 febbraio 1998, prende atto della deliberazione del Consiglio 

Comunale. Dopo la redazione e l’approvazione in Consiglio Comunale del 

Piano di zonizzazione acustica sarà necessario procedere a verifiche 

strumentali con apparecchiature e metodologie di rilevamento conformi a 

quanto previsto dall’allegato B del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e a quanto 

indicato dall’allegato B delle linee guide  regionali. 
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Conseguentemente, in base al confronto tra limiti assoluti di zona e valori di 

rumorosità esterna rilevati, potranno essere predisposti i piani di risanamento 

che, secondo i criteri di accettabilità del rumore definiti dal D.P.C.M. 1 marzo 

1991, avranno, quale obiettivo principale, quello di normalizzare, o 

quantomeno migliorare, le emissioni delle sorgenti fisse e mobili. 

 

La delibera di G.R. n. 2436  del 1° agosto 2003  

Ad integrazione ed aggiornamento delle Linee Guida pubblicate nel 1995 la 

Regione Campania ha provveduto a recepire i contenuti del DPCM 14/11/1997, 

che ha definito i livelli acustici ai quali occorre riferirsi nella redazione dei piani 

di zonizzazione, e cioè “valori di qualità”, “valori limite assoluti di immissione”, 

“valori limite di emissione”, “valori di attenzione”, il tutto tenendo conto che 

“… la zonizzazione acustica è uno strumento di governo del territorio il cui 

scopo principale è quello di disciplinarne il suo uso e di regolamentare le 

modalità di sviluppo delle attività antropiche ...”. 

Detta delibera, pubblicata sul BURC n. 41 del 15 settembre 2003, ha inoltre 

dettato ulteriori criteri per la classificazione del territorio urbanizzato e non, 

tenendo conto delle attività prevalenti e continue e di quelle occasionali o 

limitate a pochi giorni all’anno.  
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CAPO I 

PRESCRIZIONI GENERALI 

Art. 1 

Impatto acustico e valutazione del clima acustico  

 

1. Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, sia che si attuino mediante 

Piani Urbanistici Esecutivi o che si attuino mediante attività edilizia libera o 

soggetta a comunicazione di inizio lavori, permesso a costruire, segnalazione 

certificata di inizia attività (SCIA) o denuncia di inizio attività (super-DIA), devono 

essere rispettose dei valori limite di emissione, assoluti di immissione e 

differenziali di immissione del rumore, nell’ambiente esterno ed abitativo, definiti 

con la Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Montefredane, dalle 

“Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione 

acustica” approvate con delibera di G.R. Campania n. 2436 del 1/08/2003 e dal 

DPCM 14/11/97. 

2. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione, i criteri ed i contenuti 

della documentazione di impatto acustico e di valutazione di clima acustico di 

cui all’art. 8 della Legge 26/10/1995 n. 447, compresi i criteri per la certificazione 

acustica degli edifici, nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa 

all’atto del rilascio di titoli autorizzativi edilizi ovvero dei titoli autorizzativi 

all’esercizio delle attività. 

3. La documentazione in materia di impatto acustico distingue la documentazione 

tecnica presentata ante-operam e dalla documentazione tecnica presentata post-

operam. La documentazione tecnica ante-operam deve contenere un relazione 

tecnica previsionale dell’impatto acustico dell’opera a partire dai dati di progetto 
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della stessa al fine di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui 

viene inserita. La documentazione tecnica post-operam, da presentare qualora 

l’opera, o le sorgenti di rumore, sono già esistenti e funzionanti, deve contenere 

una relazione tecnica avente ad oggetto la caratterizzazione dello stato acustico 

esistente mediante misurazioni e verifiche sul luogo. Le modalità di presentazione 

della documentazione definisce: 

1. la valutazione previsionale di impatto acustico; 

2. la valutazione di impatto acustico; 

3. la valutazione previsionale del clima acustico; 

4. la valutazione di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici. 

4. A seconda dei casi, il soggetto proponente presenta all’Ufficio Comunale 

individuato per competenza la richiesta di titolo abilitativo, ed allega la 

documentazione tecnica di cui al presente regolamento, la quale deve essere 

redatta da un Tecnico Competente in Acustica come definito dall’art. 2 della L. 

447/95, regolarmente iscritto nell’Elenco della Regione Campania o in uno degli 

altri elenchi regionali. 

5. Sono tenuti a presentare al Comune la Valutazione previsionale di impatto 

acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999:   

a) i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle 

opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate : 

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della 

L.349/1986; 

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 

- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade 

extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane 
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di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 

n.285/1992 e successive modificazioni (Codice della Strada); 

- discoteche e luoghi destinati all’ascolto della musica; 

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

rumorosi; 

- impianti sportivi e ricreativi; 

- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 

b) i richiedenti il rilascio: 

- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad 

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

polifunzionali; 

- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e 

delle infrastrutture di cui sopra; 

- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività 

produttive. 

Laddove, in luogo dell’istanza di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui 

al comma precedente, sia prevista la segnalazione certificata di inizia attività 

(SCIA) o la denuncia di inizio attività (super-DIA), od altro atto equivalente, la 

documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto 

interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente. 

Sono esclusi dall’obbligo di presentare la documentazione di previsione di 

impatto acustico i soggetti che formulano istanze relative ad attività commerciali 

quali: vendita al dettaglio (con esclusione dei centri commerciali polifunzionali), 

commercio all’ingrosso e commercio per conto terzi. 
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La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, 

qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 

14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve 

espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o 

eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. 

6. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di 

insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito indicati, sono 

tenuti a presentare al Comune la Valutazione previsionale del clima acustico con 

le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999: 

- scuole e asili nido; 

- ospedali, case di cura e di riposo; 

- parchi pubblici urbani ed extraurbani; 

- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 

della L.447/95. 

7. Il Comune può procedere direttamente al rilascio degli atti abilitativi o 

richiedere parere preventivo all’ASL e all’ARPAC per gli ambiti di relativa 

competenza. Qualora le opere e le attività ricadano nell’ambito di parchi o aree 

protette regionali, il Comune acquisisce il parere preventivo dell’ARPAC in merito 

allo studio di previsione di impatto acustico. 

8. Gli eventuali accorgimenti tecnici ritenuti necessari per prevenire, ridurre o 

contenere le emissioni sonore eccedenti i valori di qualità saranno inseriti quale 

atto d’obbligo nel provvedimento abilitativo rilasciato dal Sindaco. 

9. I titolari di progetti concernenti la pratica di attività o la realizzazione di opere 

che, pur ricadendo nell’ambito di applicazione dell’art. 8 commi 1, 2, 4, non 

utilizzano macchinari o impianti rumorosi, ovvero non inducono incrementi 
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significativi dei flussi di traffico, possono ricorrere ad una procedura semplificata, 

che prevede la presentazione agli uffici comunali preposti una dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà, descrivendo la tipologia di attività svolta ed 

attestando che non si producono incrementi della rumorosità esterna od interna 

né incrementi dei flussi di traffico.  

 

Art. 2 

Prescrizioni generali per gli strumenti urbanistici esecutivi 

 

1. Ai fini della tutela dall’inquinamento acustico sono considerati Strumenti 

Urbanistici Esecutivi: 

- i piani particolareggiati; 

- i piani urbanistici attuativi; 

- i piani per gli insediamenti produttivi; 

- i piani di lottizzazione; 

- i piani per l’edilizia economica e popolare; 

- i piani di recupero. 

2. Sotto il profilo acustico gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono garantire: 

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di 

cui al Capo II, relativi alla classificazione acustica conseguente alle destinazioni 

d'uso previste; 

- per le zone non esclusivamente industriali, si rimanda all’art. 4 del DPCM 

14/11/97; 

- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti 

all'interno del perimetro del Piano, il rispetto dei valori limite di cui al Capo II, 
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ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di 

garantire un clima acustico conforme a detti limiti. 

3. Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono essere progettati in modo da 

garantire la compatibilità acustica con la zonizzazione delle aree limitrofe e 

dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi acustiche 

delle aree oggetto degli interventi, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche 

previste dallo Strumento Urbanistico Esecutivo. 

4. Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi deve essere redatti tenendo conto delle 

problematiche relative all’acustica mediante la Valutazione previsionale di 

impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, 

avente i contenuti indicati nell’Allegato I al presente regolamento. 

Tale documento dovrà attestare la conformità alle prescrizioni di cui alla 

classificazione acustica del territorio, considerando tutti gli elementi definiti dalla 

normativa vigente, nonché gli effetti indotti sul clima acustico esistente, lo stato 

di fatto e gli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata. 

La Valutazione previsionale del clima acustico dovrà essere adeguatamente 

approfondita qualora le lottizzazioni siano contigue a: 

- scuole ed asili nido; 

- ospedali; 

- case di cura e di riposo; 

- parchi pubblici urbani ed extraurbani. 

5. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per 

il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico del 

soggetto attuatore degli Strumenti Urbanistici Esecutivi. Detti interventi devono 
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essere progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione 

primaria. 

Nella definizione dell'assetto distributivo e planovolumetrico dei suddetti 

Strumenti dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità 

derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti 

al comparto in progetto. 

6. In particolare nella progettazione dei suddetti Strumenti Urbanistici Esecutivi 

dovrà essere posta particolare cura: 

- allo schema di distribuzione degli edifici e delle aree fruibili, atto a 

determinare qualitativamente i possibili effetti delle riflessioni e diffrazioni 

delle onde sonore che caratterizzano il contesto in cui verrà attuato lo 

strumento esecutivo; 

- alle distanze dalle strade in grado di garantire lo standard di comfort acustico 

prescritto dai limiti di inquinamento acustico relativi al comparto; in 

subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la 

previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione 

delle aree fruibili e degli edifici; 

- alla distribuzione funzionale degli ambienti all’interno dei singoli edifici, 

allocando nei siti maggiormente protetti i vani destinati alla tranquillità e al 

riposo. 

7. L'approvazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi prevede la contestuale 

verifica e l’eventuale revisione della Zonizzazione Acustica Comunale, che sarà 

effettuata secondo i criteri previsti dalla “Linee guida regionali per la redazione 

dei piani comunali di zonizzazione acustica” approvate con delibera di G.R. 

Campania n. 2436 del 01/08/2003. 
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8. La mancanza della Valutazione previsionale del clima acustico comporterà la 

mancata approvazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo. 

 

Art. 3 

Edilizia residenziale 

 

1. I soggetti proponenti o titolari di progetti di nuovi edifici residenziali e di 

ristrutturazione sostanziale, devono tener conto dei requisiti acustici passivi degli 

edifici determinati ai sensi del DPCM 5/12/97 “Determinazioni requisiti acustici 

passivi degli edifici”, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. e) della legge 447/95. 

2. I progetti presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire, della 

segnalazione certificata di inizia attività (SCIA) o la denuncia di inizio attività 

(super-DIA) di cui al DPR 6/6/01 n. 380 e alla legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli 

altri provvedimenti legislativi a questi collegati e successivi (legge n. 73/201, 

legge 122/2010, DL n. 70/2011), devono essere accompagnati da relazione 

prodotta dal tecnico progettista delle opere attestante il rispetto dei requisiti 

acustici definiti dal DPCM 5/12/97, se l’intervento è assoggettato ad esso. Tale 

relazione deve attestare: 

- i requisiti acustici a cui debbono soddisfare gli edifici in termini strutturali e 

civili di finitura; 

- i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici (servizi igienici, 

ascensori, impianti di condizionamento,etc.); 

- i requisiti passivi degli edifici e dei loro componenti in opera al fine di ridurre 

l’esposizione umana al rumore. 
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3. Il DPCM 5/12/97 non si applica agli edifici esistenti che non siano oggetto di 

sostanziali ristrutturazioni. 

4. Sono soggetti al DPCM 5/12/97 tutti i nuovi impianti tecnologici, anche se 

installati in sostituzione di altri già esistenti. L’eventuale accertamento del 

superamento dei limiti da parte degli impianti, salvo che vi sia stata una totale 

ristrutturazione, deve essere risolto mediante interventi sull’impianto, senza 

adeguare le caratteristiche passive delle partizioni esistenti. Per l’installazione di 

impianti meccanici e/o tecnologici da realizzarsi contestualmente all’edificio 

stesso, oltre alle direttive del presente articolo, valgono le prescrizioni di cui 

all’art. 21 del presente regolamento. 

5. Per i nuovi insediamenti residenziali è fatto obbligo di produrre una 

Valutazione Previsionale del Clima Acustico, redatta da un tecnico competente 

in acustica ambientale secondo l’Allegato II, nel caso in cui le aree interessate 

siano prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8 della L. 26/10/1995 n. 447, 

ovvero: 

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade 

extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di 

quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 

1992, n. 285, e successive modificazioni; 

c) discoteche e luoghi destinati all’ascolto di musica; 

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti 

rumorosi; 

e) impianti sportivi e ricreativi; 

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 
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6. Il tecnico progettista può autocertificare con dichiarazione sostitutiva che 

qualora l’intervento non è situato in prossimità delle opere di cui al comma 2, art. 

8 della L. 26/10/1995 n. 447, non è soggetto alla presentazione della valutazione 

previsionale del clima acustico. 

7. Il tecnico progettista può parimenti autocertificare con dichiarazione 

sostitutiva che qualora l’intervento concerne: 

- la ristrutturazione senza cambio d’uso e/o ampliamento; 

- il cambio d’uso e/o ampliamento fuori sagoma sull’intero edificio, inferiore/i 

al 30% del volume originario; 

- il cambio d’uso e/o ampliamento fuori sagoma sull’intero edificio, superiore/i 

al 30% del volume originario ma riguardante esclusivamente locali di servizio 

dell’abitazione; 

non è soggetto alla presentazione della valutazione previsionale del clima 

acustico. 

8. I soggetti titolari dei permessi di costruire o i soggetti che hanno presentato la 

segnalazione certificata di inizia attività (SCIA) o la denuncia di inizio attività 

(super-DIA) o i loro successori e aventi causa, ai fini del rilascio del certificato di 

abitabilità, devono allegare alla dichiarazione di conformità dell’opera, rispetto al 

progetto approvato, la Valutazione di Conformità ai requisiti acustici passivi 

degli edifici che riproduca i contenuti di cui all’Allegato III. La valutazione di 

conformità può essere sottoscritto solo dai tecnici competenti in acustica 

ambientale come definiti dall’art. 2 della L. 447/95. 

9. La valutazione di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici è 

obbligatorio soltanto per gli interventi che necessitano del certificato di 

abitabilità. Tali interventi sono costituiti da nuove costruzioni, ricostruzioni, 
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sopraelevazione totale o parziale, ristrutturazione edilizia (sostanziale) quando 

influiscono sulle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici. 

10. Nel rilasciare il certificato di abitabilità l’Ufficio comunale competente verifica 

la conformità delle opere alle prescrizioni del presente articolo. 

11. Gli interventi di cui sopra sono subordinati al rilascio, sulla base della 

documentazione presentata, di un nulla-osta da parte dello Sportello Unico per 

l’Edilizia (SUE). 

 

Art. 4 

Insediamenti produttivi 

 

1. Le istanze per il rilascio del permesso a costruire relativo alla realizzazione, la 

modifica e il potenziamento di impianti ed infrastrutture adibite ad attività 

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

dovranno essere corredate da una Valutazione previsionale di impatto acustico, 

redatta da un tecnico competente in acustica secondo l’Allegato IV. 

2. Per l’installazione di impianti meccanici e/o tecnologici da realizzarsi 

contestualmente all’edificio stesso, oltre alle direttive del presente articolo, 

valgono le prescrizioni di cui all’art. 21 del presente regolamento. 

3. Per gli edifici di cui alla Tabella A del DPCM 5/12/97, valgono le prescrizioni di 

cui allo stesso decreto. 

4. Ad opera completata dovrà essere eseguita una Valutazione di impatto 

acustico volta a verificare il rispetto dei limiti e l’efficacia degli interventi di 

mitigazione realizzati. Lo studio, eseguito da un tecnico competente in acustica 

ambientale dovrà contenere le informazioni riportate nell’Allegato V. 
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5. Gli adempimenti di cui sopra sono subordinati al rilascio, sulla base della 

documentazione presentata, di un nulla-osta da parte dello Sportello Unico per 

l’Edilizia (SUE). 

 

Art. 5 

Opere e infrastrutture stradali e di trasporto 

 

1. É fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell’iniziativa relativa alla 

progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel 

territorio del Comune di Montefredane ovvero alla ristrutturazione di quelle 

esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, le soluzioni 

tecnologiche e la scelta di materiali idonei alla minimizzazione degli effetti di 

inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò 

con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, 

assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di 

traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici 

prevedano il futuro insediamento. Analoghi criteri dovranno essere osservati per 

quanto possibile in occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani ad 

elevato flusso di traffico. 

2. Il progetto deve contenere una Valutazione previsionale di impatto acustico, 

redatta da un tecnico competente in acustica i cui contenuti minimi sono 

esplicitati nell’Allegato VI. 

3. Nel caso in cui dallo studio previsionale di cui al punto 2 emerga il 

superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica, i piani particellari di 

esproprio relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali e di trasporto 
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e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l’acquisizione delle 

aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto 

esecutivo dovrà risultare integrato dalla dettagliata descrizione di detti 

dispositivi. 

4. Ad avvenuta ultimazione delle opere in progetto dovrà essere eseguita una 

Valutazione di impatto acustico finalizzata a verificare il rispetto dei limiti e 

l’efficacia degli interventi di mitigazione realizzati. Lo studio, eseguito da un 

tecnico competente in acustica ambientale dovrà contenere le informazioni 

riportate nell’Allegato VII. 

5. La realizzazione degli interventi di cui sopra sono subordinati al rilascio, sulla 

base della documentazione presentata, di un nulla-osta da parte dell’ufficio 

comunale preposto. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II 

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE 

Art. 6 

Definizione di attività rumorosa 
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1. Si definisce attività rumorosa l’uso di impianti, apparecchiature, macchine di 

ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che 

comporti emissioni sonore tali da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle 

attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei 

beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo, dell’ambiente esterno o 

tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 

 

Art. 7 

Esercizio delle attività produttive, commerciali e artigianali  

 

1. L’esercizio delle attività produttive, commerciali e artigianali è subordinato al 

rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di 

appartenenza e dal criterio differenziale di cui all’4 del DPCM 14/11/1997. 

2. Resta fermo l’obbligo del rispetto delle norme di protezione dei lavoratori 

contro il rischio conseguente all’esposizione al rumore durante le ore di lavoro 

contenute nel D.lgs. 15 agosto 1991 n. 277. 

3. Le istanze per il rilascio di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività 

produttive, commerciali e artigianali dovranno essere corredate da una 

Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente 

secondo i criteri generali di cui all’Allegato VIII del presente regolamento. 

4. Nel caso in cui in luogo dell’istanza di licenza o di autorizzazione l’interessato 

ricorra allo strumento della DIA dovrà parimenti presentare la valutazione di 

impatto acustico di cui al comma 3 del presente articolo. 
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5. L’autorizzazione per l’inizio o il rinnovo dell’attività di cui sopra è comunque 

subordinata al rilascio del nulla-osta da parte dello Sportello Unico per le Attività 

Produttive (SUAP). 

6. Per le attività commerciali e per i servizi il cui esercizio non comporti l'utilizzo 

di impianti, apparecchiature o macchine sarà sufficiente allegare all’istanza di 

licenza o di autorizzazione una relazione sottoscritta da tecnico qualificato. 

7. Per le tutte le altre attività è necessario che la dichiarazione di cui al comma 5 

del presente articolo venga resa da parte di un tecnico competente. 

 

Art. 8 

Esercizio delle attività sportive e ricreative 

 

1. Le attività sportive e ricreative (palestre, campetti di calcio, centri sportivi, di 

danza etc.) svolte in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all’aperto, che 

comportano emissione di rumore, devono rispettare i valori limite di emissione e 

immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e dal criterio differenziale 

di cui all’4 del DPCM 14/11/1997 e non possono essere svolte al di fuori 

dell'intervallo orario 8.00 - 24.00. 

2. Le emissione sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione 

sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, 

non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00 - 12.00 e 

15.00 -19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00. 

3. L’esercizio di tali attività sportive e ricreative, in qualsiasi ambiente sia al chiuso 

che all’aperto, è subordinato al rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2. 
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4. Per l’inizio o rinnovo delle presenti attività è necessario che il titolare presenti 

all’Ufficio Ambiente una Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da 

un tecnico competente che segua i criteri generali di cui all’Allegato IX del 

presente regolamento, al fine di permetter al Comune di verificare il rispetto dei 

limiti previsti dalle Linee guida regionali e dal presente regolamento. 

5. L’inizio o il rinnovo dell’attività di cui sopra è subordinata al rilascio, sulla base 

della documentazione presentata, di un nulla-osta da parte dell’Ufficio Ambiente. 

 

Art. 9 

Installazione di impianti meccanici e/o tecnologici 

 

1. Qualsiasi soggetto pubblico o privato, sia in qualità di proprietario o di gestore, 

responsabile della gestione di impianti meccanici e/o tecnologici deve rispettare i 

valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di 

appartenenza e del criterio differenziale di cui all’art. 4 del DPCM 14/11/1997. 

2. Le istanze per il rilascio di concessioni relative all’installazione di nuovi impianti 

meccanici e/o tecnologici dovranno contenere una Valutazione previsionale di 

impatto acustico redatta da un tecnico competente secondo  i criteri generali di 

cui all’Allegato X del presente regolamento. 

3. La concessione di cui al comma 2, è subordinata al rilascio, sulla base della 

documentazione presentata, di un nulla-osta da parte dell’Ufficio competente al 

rilascio delle suddette concessioni. 

4. Una volta installati gli impianti dovrà essere redatta una Valutazione di 

impatto acustico di verifica da parte di 
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tecnico competente in acustica ambientale secondo lo schema riportato 

nell’Allegato XI. 

 

Art. 10 

Impianti ed apparecchiature di amplificazione e di diffusione sonora in 

ambiente chiuso 

 

1. Il presente articolo, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei 

luoghi che utilizzano impianti ed apparecchiature di amplificazione e di diffusione 

sonora, in ambiente chiuso. 

2. All’interno dei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, 

compresi i circoli privati che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e 

di diffusione sonora, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti sono 

determinati dal DPCM 16/04/1999 n. 215, fermi restando i valori limite di 

emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e dal criterio 

differenziale di cui all’4 del DPCM 14/11/1997. 

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni ed agli 

spettacoli temporanei o mobili che prevedono l’uso di macchine o di impianti 

rumorosi, autorizzate secondo le modalità previste dagli artt. 28 e 29. 

4. Le istanze di licenza o di autorizzazione all’esercizio all’attività di cui al presente 

articolo dovranno contenere una Valutazione di impatto acustico redatta da un 

tecnico competente che segua i criteri generali di cui all’Allegato XII del presente 

regolamento. 
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5. L’autorizzazione per l’inizio o il rinnovo dell’attività di cui sopra, è subordinata 

al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla-osta da parte 

dell’Ufficio competente al rilascio delle suddette licenze o autorizzazioni. 

 

Art. 11 

Impianti ed apparecchiature di amplificazione e di diffusione sonora all’aperto 

 

1. Per le attività che utilizzano impianti ed apparecchiature di amplificazione e di 

diffusione sonora, in ambiente all’aperto, si applicano, oltre i limiti di cui 

all’articolo 22, anche i limiti di cui all’articolo 20 del presente regolamento. 

2. Le istanze di licenza o di autorizzazione all’esercizio all’ attività di cui al 

presente articolo dovranno contenere una Valutazione di impatto acustico 

redatta da un tecnico competente che segua i criteri generali di cui all’Allegato 

XIII del presente regolamento. 

3. L’autorizzazione per l’inizio o il rinnovo dell’attività di cui sopra, è subordinata 

al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla-osta da parte 

dell’Ufficio competente al rilascio delle suddette licenze o autorizzazioni. 

 

 

 

 

Art. 12 

Mezzi di trasporto pubblico 
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1. Le società concessionarie di trasporti pubblici urbani ed extraurbani, operanti 

nel territorio comunale, devono utilizzare veicoli il cui livello sonoro non superi i 

limiti posti dalla normativa dell'Unione europea. 

2. Il parco macchine esistente deve essere progressivamente adeguato, 

adottando meccanismi o dispositivi atti a ridurre il livello sonoro emesso. A tal 

fine, le società concessionarie di trasporti pubblici urbani e le società 

concessionarie di trasporti pubblici extraurbani presentano al Comune il piano di 

adeguamento del parco macchine esistente da realizzare. 

 

Art. 13 

Attività estrattive 

 

1. Le attività estrattive dovranno rispettare i limiti di cui all’art. 11 del presente 

regolamento. 

2. Chiunque intenda intraprendere un’attività estrattiva, a corredo della richiesta 

di concessione, oltre a quanto previsto dagli altri regolamenti comunali, deve 

allegare una Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico 

competente in acustica ambientale i cui contenuti sono esplicitati nell’Allegato IV 

al presente regolamento. 

3. Le macchine in uso per svolgere l’attività estrattiva dovranno operare in 

conformità alle direttive CE, così come recepite dal legislatore nazionale, in 

materia di emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a 

funzionare all’aperto. All’interno dell’area di cava, dovranno comunque essere 

utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili ai fini di minimizzarne la 

rumorosità. 
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4. Gli impianti fissi, inoltre dovranno essere collocati nei in modo da risultare 

schermati rispetto ai ricettori circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da 

barriere anche provvisorie opportunamente posizionate. Sono severamente 

vietate le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad 

esempio la rimozione dei carter dai macchinari). 

5. Nel rispetto delle norme specifiche di cui all’art. 3, comma 1, lettera g della L. 

26/10/1995 n. 447, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non 

sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza 

e salute sul luogo di lavoro. 

6. Ad attività avviata, entro i termini fissati dall’ufficio comunale competente, 

dovrà essere eseguito una Valutazione di impatto acustico, ovvero uno studio 

metrologico volto a verificare il rispetto dei limiti e l’efficacia degli interventi di 

mitigazione realizzati. Lo studio, eseguito da un tecnico competente in acustica 

ambientale dovrà contenere le informazioni riportate nell’Allegato V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III 

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE 

Art. 14 
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Definizione di attività rumorosa temporanea 

 

1. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, che si esaurisce in 

periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta 

all’aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti 

aziendali. 

 

Art. 15 

Manifestazioni temporanee 

 

1. Le prescrizioni di cui al presente titolo si applicano alle manifestazioni 

temporanee che comportano attività rumorosa a carattere temporaneo. 

2. Ai fini del presente regolamento si definiscono manifestazioni a carattere 

temporaneo, comportanti attività rumorosa, i concerti, gli spettacoli, le feste 

popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le 

celebrazioni, i luna park le manifestazioni sportive (ad es. competizioni 

motociclistiche od automobilistiche), con l’impiego di sorgenti sonore, amplificate 

e non, che producono inquinamento acustico e che si svolgano per non oltre 15 

giorni, per ogni mese solare, nello stesso sito. 

3. Le emissioni sonore temporanee provenienti da circhi, teatri e strutture simili o 

da manifestazioni musicali devono rispettare i valori limite di emissione e 

immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e non sono consentite di 

fuori dell'intervallo dell’orario 9.00-24.00. 

4. Le emissioni sonore di cui al comma 3 in termini di livello continuo equivalente 

di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell’edificio più 
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esposto non possono inoltre superare i 65 dB (A) negli intervalli orari 9.00-12.00 e 

15.00-22-00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00- 15.00 e 22.00-24.00. 

5. Le istanze di licenza o di autorizzazione all’esercizio delle manifestazioni di cui 

al presente articolo dovranno contenere una Valutazione previsionale di impatto 

acustico redatta da un tecnico competente redatta secondo i criteri generali di 

cui all’Allegato XIV del presente regolamento. 

6. Lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo, è subordinato al 

rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla-osta da parte 

dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). 

7. Le attività di cui al presente articolo non sono consentite in prossimità di aree 

in zona acustica I, salvo che siano non contemporanee. 

8. L’atto autorizzativo deve essere conservato sul luogo dove si svolge l’attività ed 

esibito agli organi di vigilanza preposti al controllo. 

 

Art. 16 

Deroghe  

 

1. Il Comune può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni 

di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito nell’art. 28 

commi 3 e 4, e comunque non oltre le ore 24.00, per attività che si svolgono 

per non oltre 7 giorni, per ogni mese solare, nello stesso sito, prescrivendo 

comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il 

disturbo, sentita la ASL competente. 

2. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado 

di rispettare le prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 28, devono richiedere allo 
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Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) il rilascio di autorizzazione in 

deroga almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione, corredando la 

richiesta con una Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un 

tecnico competente in acustica secondo l’Allegato XV. 

L’autorizzazione in deroga è rilasciata in forma esplicita previa acquisizione del 

parere dell’ASL competente. 

3. Le attività di cui al presente articolo non sono consentite in prossimità di aree 

in zona acustica I, salvo che siano non contemporanee. 

4. L’atto autorizzativo deve essere conservato sul luogo dove si svolge l’attività ed 

esibita agli organi di vigilanza preposti al controllo. 

 

Art. 17 

Cantieri mobili e temporanei 

 

1. All’interno dei cantieri mobili ed temporanei, come definiti dal D.Lgs. n. 81/08, 

le macchine in uso dovranno operare in conformità alla direttive CE, in 

particolare alla direttiva 2000/14/CE, in materia di emissione acustica ambientale 

delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come 

recepite dalla legislazione italiana. Per le attrezzature non considerate nella 

normativa nazionale vigente, debbono essere utilizzati tutti gli accorgimenti 

tecnici e gestionali al fine di ridurre le emissioni a-custiche verso l’esterno. 

2. L’attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, viene svolta 

normalmente in tutti i giorni feriali con il seguente orario: dalle ore 07.00 alle ore 

20.00. 
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3. Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare 

macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, 

macchine ad aria compressa, betoniere, etc., sarà cura del responsabile del 

cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e 

dalle ore 14.30 alle ore 19.00. 

4. Durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il 

valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) > 15 minuti, rilevato in 

facciata all’edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal 

cantiere stesso. Nel caso in cui vengano effettuate opere di ristrutturazione o 

manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq = 65 dB(A), con 

tempo di misura TM > 15 minuti, rilevato nell'ambiente maggiormente esposto al 

disturbo. La misura dovrà essere eseguita a finestre chiuse. 

5. Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell’erogazione dei servizi di 

pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas 

etc.) ovvero in situazione di pericolo per l’incolumità della popolazione, 

installare un cantiere temporaneo, viene ammessa deroga agli orari ed agli 

adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva. 

6. Nel caso in cui per la realizzazione di talune opere o lavorazioni non risulti 

possibile rispettare i termini previsti nell’istanza di autorizzazione è necessario 

presentare un’istanza di proroga all’ufficio preposto. 

7. Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e 

cura, quando possibile, verranno prescritte ulteriori restrizioni, sia relativamente 

ai livelli di rumore permessi, sia agli orari dell’attività del cantiere. 

8. Il responsabile della ditta per l’attività di cantiere temporaneo che, valutato il 

tipo e l’entità dei lavori, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di 
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rumore che quelli di orario indicati nel presente articolo, deve inoltrare all’ufficio 

ambiente del Comune apposita istanza in deroga ai parametri previsti dall’art 2 

della L.n. 447/95 almeno 15 gg prima dell’inizio dell'attività. Se entro tale termine 

dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, 

l’autorizzazione si considera tacitamente concessa. 

9. Qualora il responsabile della ditta per l’attività di cantiere valuti che, a causa di 

motivi eccezionali e documentabili, non sia in grado di garantire il rispetto dei 

limiti di rumore e/o di orario indicati dal presente articolo, può richiedere una 

deroga specifica. L’istanza deve essere inoltrata all’ufficio ambiente del Comune 

30 gg prima dell’inizio dell’attività, corredata da una Valutazione previsionale di 

impatto acustico conforme ai contenuti di cui all’Allegato XVI firmata da un 

tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga specifica 

deve essere rilasciata, entro 30 giorni dalla richiesta. 

10. Gli avvisatori acustici in uso in cantiere potranno essere utilizzati solo se non 

sostituibili con altri di tipo diverso, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni 

in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 

11 Per i cantieri di breve durata e comunque inferiore ai 7 gg. lavorativi (non 

reiterati), il richiedente potrà presentare un’istanza semplificata. 

12. In via generale se i cantieri non hanno ricettori nelle immediate vicinanze o, 

comunque, nel raggio di 100 metri dal cantiere stesso, oppure quando la natura 

degli scavi o dei lavori è tale da non presupporre il superamento dei limiti, 

costituisce facoltà e non obbligo la presentazione della relazione previsionale di 

impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale al fine 

di dimostrare il rispetto dei limiti. 
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Art. 18 

Sorgenti sonore di varia natura e tipologia 

 

Macchine e attrezzature  

Le macchine e le attrezzature impiegate in attività di carattere produttivo, 

commerciale e di ogni altro tipo che si svolgono all’aperto devono essere 

conformi a quanto previsto dalla normativa dell’Unione Europea e, 

comunque, tali da contenere rumori entro i limiti indicati nel presente 

regolamento 

Impianti di condizionamento 

L’installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d’aria che fanno 

parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti 

esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è 

consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B 

dell’allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997 e (per quanto non in contrasto) la 

normativa UNI 8199, nonché i valori limite di emissione e immissione previsti 

dalla zona acustica di appartenenza e il criterio differenziale di cui all’4 del DPCM 

14/11/1997. 

I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli 

opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: 

silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi. 

Pubblicità sonora 

La pubblicità sonora è vietata all’interno delle zone di classe I così come 

individuate nella “zonizzazione acustica” del territorio comunale, e comunque in 
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aree scolastiche, salvo che siano non contemporanee, ed in aree ad esse 

immediatamente adiacenti ricomprese in un raggio di 100 m. 

L’uso di altoparlanti nei veicoli, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento del Codice 

della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle 

ore 15.00 alle ore 19.00. 

La pubblicità sonora risulta soggetta all’autorizzazione di cui all’art. 23 del Codice 

della Strada. 

Allarmi antifurto 

I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo 

temporizzatore che ne limiti l’emissione sonora ad un massimo di 15 minuti 

primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli 

l’emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata 

massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme deve 

essere effettuato manualmente. 

Macchinari da giardino 

L’impiego di macchinari rumorosi per l’esecuzione di lavori di giardinaggio è 

consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle 

ore 15:00 alle ore 19:00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9:00 alle ore 

12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Le macchine e gli impianti in uso per 

l’esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l’inquinamento 

acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente 

ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. 
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CAPO VI 

DISCIPLINA DI ATTIVITA’ RUMOROSE PARTICOLARI 

Art. 19 

Attività agricole a carattere temporaneo e stagionale  
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Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari 

mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non 

necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi 

tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari 

attività. 

 

Art. 20 

Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani 

 

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere articolato in modo da 

contenere per quanto possibile l’inquinamento acustico, in particolare durante le 

ore notturne. I tempi di stazionamento degli automezzi di dimensioni più grandi 

utilizzati per la compattazione ed il trasporto finale devono essere ridotti al 

minimo; i punti di stazionamento devono essere ubicati, per quanto possibile, 

lontano dagli edifici utilizzati per civili abitazioni; durante attese prolungate i 

motori di trazione e i meccanismi di compattazione degli automezzi devono 

essere tenuti spenti. 

2. I macchinari e mezzi utilizzati per la raccolta, la compattazione ed il trasporto 

devono soddisfare i requisiti corrispondenti ai livelli sonori minimi compatibili con 

le tecnologie esistenti; i contenitori devono essere scelti in modo tale da ridurre 

la rumorosità durante le operazioni di svuotamento. 

3. In caso di affidamento a terzi, le Ditte interessate al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovranno presentare una Relazione di 

impatto acustico atta a dimostrare che le modalità e le tecnologie del servizio 

offerto sono indirizzate anche al contenimento dell’inquinamento acustico. 
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4. La relazione di impatto acustico del servizio redatta da un tecnico competente 

dovrà contenere: 

a) modalità di svolgimento del servizio; 

b) caratteristiche di emissione sonora degli automezzi utilizzati durante il servizio; 

c) caratteristiche costruttive dei contenitori; 

d) ubicazione dei punti di raccolta e compattazione; 

e) orari e tempi necessari per le operazioni; 

f) stima dei livelli sonori in prossimità delle facciate degli edifici più esposti 

durante le operazioni di compattazione. 

g) Indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al 

minimo la rumorosità prodotta dall’attività 

5. Nella fase di aggiudicazione del servizio, l’Amministrazione Comunale valuterà 

e terrà in conto i risultati della relazione di impatto acustico. 

 

 

 

 

 

 

CAPO V 

RISANAMENTO ACUSTICO 

Art. 21 

Il piano di risanamento acustico di competenza comunale 
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1. Il piano di risanamento acustico di competenze comunale, redatto 

successivamente alla individuazione delle aree di criticità sul territorio, in 

conformità all'art. 7 della L. 26/10/1995 n. 447, deve prevedere: 

- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le 

sorgenti mobili, nelle zone da risanare 

- individuate ai sensi della zonizzazione acustica; 

- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento; 

- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento; 

- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; 

- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell’ambiente 

e della salute pubblica. 

2. La Giunta Comunale è tenuta a presentare al consiglio comunale una relazione 

biennale sullo stato acustico del Comune di Montefredane secondo le modalità di 

cui all’art.7 comma 5 della L. 26/10/1995 n. 447. 

 

Art. 22 

Il piano di risanamento acustico di competenza dei soggetti privati 

 

1. I soggetti privati entro tre mesi dall’approvazione della zonizzazione comunale 

la compatibilità delle emissioni sonore generate dalle rispettive attività con i 

valori limite stabiliti, dandone comunicazione al Comune mediante relazione 

sottoscritta congiuntamente a tecnico abilitato. In caso di esito negativo gli stessi 

si adeguano ai limiti imposti mediante piano di risanamento entro i successivi sei 

mesi, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del D.P.C.M. 1 marzo 1991. 
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2. Il Comune, avvalendosi dell’ARPAC, approva, entro novanta giorni dalla 

presentazione, il piano di risanamento acustico, verificandone la compatibilità 

con la Zonizzazione acustica comunale e trasmettendo alla Provincia, in caso di 

esito positivo, le risultanze ai fini dei successivi controlli. 

3. I piani di risanamento acustico dei soggetti privati devono descrivere: 

- le caratteristiche e l'entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e 

alle sorgenti sonore utilizzate; 

- gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti; 

- i ricettori presenti nell’area di studio individuata, descrivendone le 

caratteristiche; 

- gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento; 

- la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica; 

- i termini certi per l'adeguamento complessivo, precisando indicatori oggettivi 

da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi; 

- la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa. 

 

 

 

 

 

 

CAPO VI 

SISTEMA SANZIONATORIO E  DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 23 

Ordinanze contingibili e urgenti 
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1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute 

pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine 

entro il quale devono essere eliminate le cause che danno origine 

all’inquinamento acustico. 

2. Il Sindaco può inoltre disporre, tramite ordinanza: 

- i limiti d’orario per l’esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed 

eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, anche non considerate 

nel presente regolamento; 

- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento 

delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate 

attività, anche autorizzate in deroga. 

3. Le facoltà di cui ai precedenti commi non si estendono ai servizi pubblici 

essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 

 

Art. 24 

Sanzioni amministrative 

 

1. Per l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, facendo 

riferimento a quanto riportato nell’art.10 comma 2° della L. 447/95, fatto salvo 

quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale si applicano le seguenti 

sanzioni amministrative: 

- chiunque violi le prescrizioni relative superamento dei limiti di rumorosità 

previsti dall'art. 8 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
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una somma da € 516,46 a € 2.685,58 a cui seguirà un’apposita ordinanza di 

adeguamento; 

- chiunque violi le prescrizioni relative al mancato deposito del piano di 

risanamento da parte dei soggetti privati, previsto dall'art. 22 del presente 

regolamento, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da € 371,85 a € 1.136,21 a cui seguirà un’apposita ordinanza di 

adeguamento; 

- chiunque violi le disposizioni relative all’isolamento e alla collocazione degli 

impianti di cui agli artt. 21, 22 e 23 è sottoposto alla sanzione amministrativa 

del pagamento di una somma da € 516,46 a € 1.032,91 a cui seguirà 

un’apposita ordinanza di adeguamento; 

- chiunque violi le prescrizioni relative all’impiego di attrezzature rumorose o 

agli orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili o alle 

manifestazioni all’aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste 

popolari, luna park ed assimilabili di cui agli artt. 28, 29 e 30 è sottoposto alla 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 

5.164,57 a cui potrà seguire un’apposita ordinanza di adeguamento; 

- chiunque violi le prescrizioni relative alla coltivazione di cave di materiali di cui 

all’art. 25 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da € 516,46 a € 5.164,57 a cui seguirà un’apposita ordinanza di 

adeguamento; 

- chiunque violi le prescrizioni relative all’impiego di attrezzature rumorose con 

carattere di temporaneità di cui all’art. 31 è sottoposto alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 1.032,91 a cui 

potrà seguire un’apposita ordinanza di adeguamento; 
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- chiunque violi le prescrizioni relative alla prevenzione dell'inquinamento 

acustico prodotto dai mezzi di trasporto pubblico, di cui all’art. 24, e le 

prescrizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di cui all’art. 26, è 

sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 

1.549,37 a € 5.164,57 a cui potrà seguire un’apposita ordinanza di 

adeguamento. 

I sopraelencati importi sono raddoppiati in caso di recidiva. 

2. Nel caso in cui il Comune di Montefredane, nell'effettuare i controlli di cui 

all'art. 25 del presente regolamento, dovesse riscontrare che la dichiarazione resa 

dal tecnico competente o dal titolare dell’esercizio relativamente al non utilizzo 

di apparecchi rumorosi per l'esercizio di qualunque attività produttiva, 

commerciale, artigianale o agricola non corrisponda allo stato dei fatti è 

autorizzato a sospendere i lavori fino quando non venga regolarizzata l’attività e 

rispettati i limiti richiesti dal piano di zonizzazione acustica. 

3. Il Comune, pertanto, applicherà al trasgressore una sanzione compresa da un 

minimo di € 268,58 ad un massimo di € 1.136,21. 

4. Per quanto non contenuto nella presente disposizione si rinvia all’art. 10 della 

L. 26/10/1995 n. 447 ed a tutte le disposizioni vigenti in materia. 

5. All’accertamento, alla contestazione e alla riscossione delle violazioni 

contenute nella presente disposizione provvederà il Comune di Montefredane 

che utilizzerà i proventi della sanzioni medesime per il finanziamento dei piani di 

risanamento. 

6. Le sanzioni contenute nel presente articolo si intendono recepite ed introdotte 

d’ufficio nel vigente regolamento delle sanzioni amministrative del Comune di 

Montefredane. 
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Art. 25 

Vigilanza e controllo 

 

1. L’attività di controllo in merito all’applicazione del presente regolamento è 

demandata nel presente territorio comunale all’Ufficio Ambiente coadiuvato dal 

Corpo di Polizia Municipale, fermo restando il ruolo e le competenze dell’ARPA 

così come indicate nell’art. 14 della L. 26/10/1995 n. 447. 

 

Art. 26 

Coerenza con strumenti urbanistici e regolamenti comunali 

 

1. Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio e 

le varianti degli stessi dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano 

di zonizzazione acustica. 

2. Analogamente dovranno essere adeguati il regolamento di igiene e sanità e 

tutti gli altri regolamenti eventualmente vigenti. 

 

 

 

Art. 27 

Disposizioni Finali 

 

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere adeguati nei casi di 

aggiornamento normativo in materia di tutela dell’inquinamento acustico. 
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2. Le modifiche al presente regolamento saranno deliberate dalla Giunta 

Comunale su proposta del Dirigente di Settore, previo parere obbligatorio di un 

tecnico competente. 

3. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della 

sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all’Albo Pretorio Comunale. 

 

 

         Gabriele Acocella ingegnere 

 

 

 


