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COMUNE DI VIRGILIO

Piano di Classificazione Acustica – Regolamento comunale

Articolo 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento si applica:
A) al rumore proveniente da sorgenti fisse e mobili di qualsivoglia natura esterne all'insediamento
disturbato compreso il rumore prodotto dal traffico veicolare nelle sue diverse forme;
B) al rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato e connesso
all'esercizio di attività produttive, commerciali ed assimilabili.

Articolo 2 - VIGILANZA E CONTROLLO
1. Tutte le attività e/o le sorgenti di rumore devono essere tali da consentire il rispetto dei limiti di cui al
successivo art.10.
2. Il controllo e la vigilanza sul rispetto dei limiti massimi di esposizione sonora previsti per le varie
zone del territorio comunale, così come appaiono delimitate dalle planimetrie allegate al presente
regolamento, è di competenza del Comune il quale si avvale dell’ARPA secondo quanto previsto all’
art. 15 della Legge 13/2001
3. Il sindaco su proposta dell’ARPA emette provvedimenti, affinché, le cause del superamento dei
limiti massimi consentiti siano rimosse.

Articolo 3 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA
1. Il sindaco può concedere deroghe temporanee ai limiti di zona, sentita la competente ARPA, nei
seguenti casi: attività al pubblico, o per attività similari qualora comportino l'impiego di macchinari/o
impianti rumorosi o che comunque siano causa di superamento del livello sonoro di zona.
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 dovrà tenere in considerazione:
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;
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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.

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 popolazione interessata dalle emissioni sonore.

2. La richiesta di deroga temporanea dovrà essere presentata al Comune in competente almeno 20
giorni prima della data di inizio dell'attività indicando:


il motivo della richiesta;



l'ubicazione ove è prevista la manifestazione o l'attività temporanea nonchè la sua durata;



i macchinari, strumenti e impianti rumorosi che si intendono utilizzare.

La autorizzazione potrà essere rilasciata previa verifica delle motivazioni previste all’ art. 8 comma 2
della Legge Regione Lombardia n° 13/2001 e successive modifiche ed integrazioni
3. Le suddette attività e/o manifestazioni non potranno iniziare in assenza dell'autorizzazione del
Sindaco.
4. Per particolari situazioni strettamente connesse alla conduzione dei fondi agricoli quali uso dei
cannoncini ad aria, irrigatori, trattrici agricole, mietitura, ecc. la autorizzazione in deroga non necessita
di alcuna comunicazione; resta inteso che lo svolgimento di queste attività deve avvenire nel massimo
rispetto dei criteri di correttezza ed educazione che comportano di ridurre al minimo gli eventuali
disturbi verso le abitazioni circostanti.
In tal senso il conduttore deve operare adottando orari, procedure e modalità che comportino il minor
disturbo possibile.

Articolo 4 - AUTORIZZAZIONI TRANSITORIE
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:
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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 popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Le attività e/o manifestazioni di durata non superiore ad un giorno si intendono autorizzate in via
generale, limitatamente alle zone del territorio comunale comprese nelle classi III^- IV^ - V^ , se
comunicate al Sindaco con un preavviso di almeno venti giorni, purchè rispettino orari e livelli massimi
di rumore previsti nella seguente tabella A.
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Tabella A:
attività/manifestazione
cantieri edili e simili

lavori manutenzione interna edifici

avvisi pubblica Amministrazione
con carattere di urgenza e tramite
mezzo mobile
manifestazioni politiche sindacali e
simili celebrazioni religiose

manifestazioni cinematografiche
teatrali, musicali, sagre, fiere e altre
manifestazioni ricreative e del
tempo libero e simili all'aperto

orario
feriali: 08.00 - 13.00
14.30 - 20.00
festivi: 09.00 - 12.30
16.00 - 19.00
feriali: 08.30 - 12.30
14.30 - 19.00
festivi: 09.00 - 12.00
16.00 - 19.00
SONO SEMPRE

livello massimo consentito
80 db LAeq*

feriali: 09.00 - 13.00
16.00 - 24.00
festivi: 09.00 - 13.00
16.00 - 24.00
feriali: 09.00 - 13.00
16.00 - 24.00
festivi: 09.00 - 13.00
16.00 - 24.00

80 db LAeq*

70 db LAeq**

80 db LAeq*

90 db LAeq*

(*: misurato alla distanza di un metro dalla facciata dell'insediamento più vicino o più disturbato, ad un'altezza di
un metro e mezzo sopra il suolo o sopra il pavimento delle abitazioni ).
(**: misurato al centro della stanza ed all'altezza di un metro e mezzo dal suolo del locale confinante o adiacente
alla sorgente di rumore,)
La durata di rilevamento dei livelli sonori non potrà essere inferiore a dieci minuti.

2. Qualora dette attività o manifestazioni di durata giornaliera siano ripetute più di una volta all'anno e
assumano la forma periodica o ciclica nel tempo, sono parificate alle attività e manifestazioni di cui
all'art.3 e pertanto soggette all'autorizzazione del Sindaco.
3. Per le attività e manifestazioni elencate in tabella A che avranno luogo nelle zone di territorio
comprese nelle classi I^ e II^ deve essere richiesta ed ottenuta apposita autorizzazione ai sensi
dell'art.3 del presente regolamento.
4. Il Sindaco, in particolari motivi di salvaguardia della quiete pubblica, potrà prescrivere orari di
svolgimento dell'attività o manifestazioni diversi da quelli sopra indicati e richiesti dall'interessato.
5. Il Sindaco, qualora si manifestino situazioni di particolare emergenza e/o di pericolo per l'incolumità
pubblica, potrà consentire l'immediato intervento ed il protrarsi del medesimo anche in deroga agli
orari e limiti del presente regolamento.
6. In tutte le zone del territorio è consentito utilizzare in deroga ai limiti macchinari e/o utensili da
giardino del tipo :decespugliatori, tosaerba, motoseghe, ecc.., purchè rispettino norme e limiti di Legge
in materia di potenza acustica e il tempo del loro impiego sia limitato a due ore al giorno non
consecutive, di cui un'ora dalle 9,00 alle 13,00 e un'ora dalle 16,00alle 20,00.
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Articolo 5 - NUOVE ATTIVITA'
1. Prima di iniziare una nuova attività, il titolare della medesima dovrà presentare una relazione
tecnica nella quale dimostri di aver adottato idonei accorgimenti per rispettare i limiti massimi di
emissione rumorosa previsti per quella zona e di non superare il criterio differenziale.
L'ente competente all'approvazione dei progetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3 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.
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
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 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.
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 la insonorizzazione e per
l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in
acustica ambientale.
Il regolamento locale d'igiene definisce le modalità operative di dettaglio per la verifica della
conformità delle opere al progetto approvato.

Articolo 6 - ATTIVITA’ ESISTENTI
1. Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento con valori limite di
emissione superiori a quelli stabiliti dalla tab. B del D.P.C.M. 14/11/1997, potranno presentare al
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Comune un progetto di adeguamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo. Le
emissioni sonore dovranno essere adeguate ai limiti di zona entro i successivi 15 mesi.
2. Qualora siano riscontrati valori di attenzione, il Sindaco, su parere del servizio 1 dell’ ARPA, potrà
prescrivere che l’adeguamento delle emissioni sonore ai limiti di zona avvenga entro termini più
restrittivi di quelli previsti al comma 1.
Le attività che non presentano il progetto di adeguamento per le proprie emissioni sonore debbono
rispettare i limiti fissati nel presente regolamento entro il termine di sei mesi.

Articolo 7 - DEFINIZIONI TECNICHE
1. Per quanto riguarda le definizioni tecniche si fa riferimento al DM 16.03.98 e successive modifiche
ed integrazioni

Articolo 8 - STRUMENTAZIONE
1. Per quanto riguarda la strumentazione e modalità di misurazione del rumore si fa riferimento al DM
16.03.98 e successive modifiche ed integrazioni . La misura dei livelli sonori all’interno delle abitazioni,
strutturalmente collegate con la fonte di rumore, avverrà a finestre chiuse nel centro del vano
abitativo, a m.1,5 dal pavimento, di cui all’allegato B) punto 3.2 del medesimo D.P.C.M.

Articolo 9 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO (zonizzazione)
Le strade di attraversamento che rientrano presumibilmente nella classificazione di strade di 1°
categoria ed attraversano i centri abitati classificati a loro volta prevalentemente in Classe III si è
ritenuto necessario attribuire a queste strade la Classe IV così come anche rientrano in classe IV
anche gli immobili a qualsiasi titolo utilizzati per la loro interezza e comunque per un’approfondita
massima di 30 metri; questo si è reso necessario per armonizzare le zone omogenee, fotografare una
situazione esistente degradata e riconoscere una funzione di barriera.
1. Per quanto riguarda la classificazione del territorio comunale in zone si fa riferimento alle
planimetrie in scala 1:5000 (a colori) del territorio Comunale allegata al presente regolamento quale
parte integrante e sostanziale.
2. Per le nuove destinazioni d’uso del territorio Comunale si dovrà applicare il criterio di non avere
zone contigue con valori limite che differiscano per più di 5 decibel.
3.1. Le zone di separazione fra diverse Classi che si presentano visivamente come fasce devono
essere intese della profondità di 50 metri.
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3.2. In corrispondenza a vie di traffico intenso o a strade di grande comunicazione, viene individuata
una striscia posta su entrambe i lati dell’arteria che si pone in classe IV. Oltre questa striscia (zona
filare) può, e a volte deve, essere effettuata una classificazione cautelativa che può essere di classe
diversa quale ad esempio la III in corrispondenza ad aree urbanistiche destinate alla residenza. Nel
definire l’ampiezza della striscia di classe IV si tiene conto degli schermi interposti sul percorso di
propagazione del suono: file di edifici, facciate di isolati, dislivelli e barriere naturali.
La Classe IV è stata attribuita agli immobili a qualsiasi titolo utilizzati fino ad una profondità massima
di 30 metri dal fronte della strada; qualora l’ immobile si estenda oltre i 30 metri la medesima classe si
ritiene attribuita a tutto l’ edificio.
Qualora la proprietà pertinenziale non edificata si estenda oltre i 30 metri la medesima classe si
intende estesa a tutta la proprietà ma non oltre i 50 metri.
Per brevi tratti corrispondenti ad immissioni di vie laterali si considera un arretramento di circa due
stabili (indicativamente 30 metri), tenendo conto del rapporto di larghezza della strada / altezza degli
edifici.
3.3 Rientrano in classe IV anche le attività artigianali esistenti alla data di approvazione del presente
piano seppur eventualmente inserite ed evidenziate graficamente come fossero in classe III

Articolo 10 - LIMITI MASSIMI DI LIVELLO SONORO
1. I limiti previsti per le zone, come sopra identificate, sono quelli stabiliti dalla Legge 447/95 e
successive modifiche ed integrazioni
Valori dei limiti massimi di livello sonoro equivalenti (Leq A) relativi alle classi di destinazione d'uso del
territorio di riferimento:

Classi destinazione uso territorio
I - Aree particolarmente protette
II - Aree prevalentemente
residenziali
III - Aree di tipo misto
IV - Aree di intensa attività umana
V - Aree prevalentemente
industriali
VI - Aree esclusivamente industriali

Tempi di riferimento
Diurno
50

Notturno
40

55

45

60
65

50
55

70

60

70

70

Limiti massimi (Leq in dB A)
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Articolo 11 - SANZIONI
1. Sono fatte salve le sanzioni di cui all’art.10 Legge 26/10/1995 n.447.
2. Le violazioni ai limiti previsti per le zone del territorio Comunale e alle norme del presente
regolamento sono punibili con le sanzioni pecuniarie previste nella tabella B riportata qui di seguito:

Tabella B
RIF. ART. REGOL

VIOLAZIONE

art.3, comma 2

mancata richiesta di deroga attività
e/o manifestazioni temporanee
inizio attività o manifestazione
senza autorizzazione del Sindaco
mancato preavviso
attività o manifestazioni
temporanee in orari non consentiti
utilizzo macchinari o attrezzature
da giardino in orari non consentiti
mancata presentazione relazione
tecnica per le nuove attività

art.3, comma 3
art.4, comma 1
art.4, comma 2
art.4, comma 6
art.5

SANZIONE (€)
minima
massima
51
235
51

235

30
105

310
310

30

310

105

390

3. In generale il superamento dei livelli sonori consentiti (art.3 - livelli previsti nell’atto di autorizzazione
- art.4, art.10 sia per le nuove attività che esistenti scaduti i termini di adeguamento di cui all’art.6) si
applica una sanzione compresa tra 300.000 e 990.000.

Articolo 12 - RINVIO AD ALTRE NORMATIVE
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.P.C.M.
01/03/1991, alla Legge 26/10/1995 n.447, al D.P.C.M. 14/11/1997 e alla Legge Regionale REGIONE
LOMBARDIA n° 13 del 10.08.2001 (B.U. 13 agosto 2001, n. 33, 1° suppl. ord.) e successive modifiche
ed integrazioni

Articolo 13 - TERMINI DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta
pubblicazione all'albo pretorio comunale.
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