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DE                                            

(Diritto Edificatorio) 

ASSEGNATO AL 

PRIVATO PER USI 

RESIDENZIALI                    

espresso in SU

a1)  = senza vincoli di diritto comportanti inedificabilità 0,11

a1)  =

senza vincoli diritto comportanti inedificabilità, se a conferma di 

indici già assegnati dal PRG ad aree di trasformazione confermate 

dal PSC o assoggettate dal PRG ad esproprio

0,064

a2)  =
con vincoli diritto comportanti inedificabilità da disposizioni 

sovraordinate al PSC
0,029

b1)  = senza vincoli di diritto comportanti inedificabilità 0,11

b2)  =
con vincoli diritto comportanti inedificabilità da disposizioni 

sovraordinate al PSC
0,029

c1)  =

senza vincoli di diritto comportanti inedificabilità (con il  POC è 

possibile riconoscere un +0,08 mq/mq a fronte di condizioni 

particolari)

0,22

c2)  =

con vincoli diritto comportanti inedificabilità da disposizioni 

sovraordinate al PSC (con il  POC è possibile riconoscere un 

+0,02 mq/mq a fronte di condizioni particolari)

0,029

a) AREE LIBERE PERIURBANE

b) AREE LIBERE INTERNE AL TESSUTO URBANO

c) AREE EDIFICATE DI REIMPIANTO GENERALE
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42

Legge 26 ottobre 1995 n. 447  “Legge quadro sull’inquinamento acustico” (G.U. 30/10/1995 n. 254 – s.o.)
43

 DM 10 settembre 1998 n. 381 “Regolamento norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” (G.U. 257 del 
3/11/98) 
44

 L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetismo” (BUR ……..) 
45

 Legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” (G.U. n. 55 del 
7/3/2001). 
46

D.M. 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per glielettrodotti” 
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47 

D.G.R. 21 luglio 2008 n. 1138 (Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 20/5/2001 n. 197 “Direttiva per l’applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 
2000 n. 30 recante Norme per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”)
48

L.R. 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia (BUR n. 175 del 28 
dicembre 2004). 
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49

Delibera G.R. n. 1191 del 30 luglio 2007 “Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed 
il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 
n.7/04” 
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CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE 

 
Ai fini dell’applicazione delle norme di cui ai successivi paragrafi 2.1 e 2.2 si intendono “Piani 
Urbanistici Attuativi” di cui all’art. 31 della L.R. 20/2000 ed in particolare: i Piani Particolareggiati, 
Piani di lottizzazione, i Piani per l’edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti 
produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento, Piani di recupero urbano ed ogni 
altro Piano o Progetto urbanistico assoggettato a convenzione. 
Si considerano “Interventi Edilizi Diretti” le opere previste dai titoli abilitativi di cui all’art. 6 della L.R. 
31/2002 ed in particolare: i permessi di costruire, le denunce di inizio attività, eventuali ulteriori 
provvedimenti od atti, comunque denominati, aventi valore di permesso di costruire o DIA, o che 
comunque abilitino all’esercizio di attività edificatoria. 
 
Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della 
compatibilità acustica ed il miglioramento in caso di situazione di criticità esistente. 
 
In  particolare gli interventi edilizi diretti previsti all’interno del perimetro del Territorio Urbanizzato 
(TU) e nel perimetro del Territorio in corso di Urbanizzazione Programmata,  (TPU), disciplinati dal 
RUE, devono rispettare i limiti relativi alla UTO di appartenenza, anche nei casi di “nuova 
costruzione” e “demolizione con ricostruzione”. 
 
Qualora gli interventi riguardino edifici siti in qualsiasi ambito territoriale ed ubicati all’interno della 
fascia di pertinenza stradale di classe IV, dovranno essere comunque adottati requisiti passivi 
idonei alla mitigazione del rumore e realizzare opere esterne di mitigazione acustica compatibili 
con il contesto territoriale. 
 
Per gli ambiti ed aree individuate in “classe acustica di progetto” viene individuata la 
corrispondente “classe acustica allo stato di fatto”, cui riferirsi per il periodo transitorio, sino 
all’attuazione delle previsioni di PSC. 
 
Per tali ambiti ed aree sono definite le classi acustiche di confronto secondo la seguente tabella: 
 
 

LOCALITA’ AMBITO - UTO STATO DI FATTO
STATO DI 

PROGETTO 

ANS C - 3 III  III  

ANS C - 4 III  III  

ANS C - 6 III  III  

ANS C - 7 III  III  

ANS C 9 III  III  

ASP_CN_M 8a   III IV 

ASP_CN_M 8b   III IV 

AR B-A III III 

AR B-B II  II 

SAN GIORGIO 

AR B-D III III 

GHERGHENZANO AR A-C parte II parte III II 

EXTRAURBANO Fasce di pertinenza stradale III IV 

La corrispondenza fra classe acustiche di progetto ed esistenti, viene comunque meglio 
rappresentata in cartografia, tramite la differenziazione delle campiture, fra stato esistente e stato 
di progetto. 
 
2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI 
 
Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire: 
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a)  una classificazione acustica dell’area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree 
limitrofe, evitando l’accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 
dBA; 

b)  il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell'area di 
Piano, 

c) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all’interno delle zone limitrofe, 
qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, ovvero 
l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico 
conforme a detti limiti. 

 
A tale scopo in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali dovranno considerare le 
seguenti problematiche connesse con l’inquinamento acustico: 
 

 l’integrazione dell’area di Piano con l’intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a 
valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.)  

 l’individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, 
realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all’interno dell’area oggetto 
di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei). 

 
Ai fini di perseguire gli obbiettivi di cui al punto precedente, dovranno essere messe in atto, anche 
gradualmente, varie azioni protettive variamente combinate fra loro mediante una attenta e 
razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o 
attività rumorose, nonché i ricettori sensibili. 
 
Qualora le destinazioni d’uso previste dal piano attuativo non consentano una classificazione 
acustica compatibile con l’intorno esistente, dovranno essere perseguiti obiettivi di qualità 
attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici 
comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima 
ammessa). 
 
L’eventuale suddivisione dell’area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare 
conflitti tra le UTO stesse e le UTO limitrofe. L’adozione di tale procedura sarà inoltre consentita 
solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un’eccessiva frammentazione 
della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli 
elementi necessari per l’assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai sub-
comparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01. 
 
Per i PUA relativi ad ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali su area libera 
(ANS C), ad ambiti di riqualificazione derivanti da sostituzione edilizia (AR B), ambiti da 
riqualificare (AR A)  e per le prime classi acustiche, la verifica del rispetto dei limiti acustici dovrà 
essere eseguita considerando la totalità delle sorgenti sonore presenti e in progetto, a prescindere 
quindi dalla presenza o meno di eventuali fasce di pertinenza acustica infrastrutturali (definite ai 
sensi dei decreti attuativi nazionali). 
 
Nel caso di opere di cui all’art. 8, commi 2 e 3 della L. 447/95,  il rispetto dei limiti acustici dovrà 
essere dimostrato nell’ambito della previsione di impatto/clima acustico redatta da tecnico 
competente in acustica, secondo la Delibera G.R. 673/2004. Qualora il raggiungimento di questi 
obbiettivi non possa oggettivamente essere garantito, i nuovi interventi urbanistici potranno 
comunque essere autorizzati dal Comune previa valutazione, caso per caso, sulla base di un 
progetto di efficaci misure di contenimento dell’inquinamento acustico.  
 
In sede di presentazione dei PUA dovrà essere allegata una Relazione di Impatto Acustico, 
redatta da un tecnico competente, contenente: 
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1. Documentazione di Impatto Acustico e/o Valutazione Previsionale del Clima Acustico come 
definite ai successivi punti 2.2 e 2.3, che dovranno attestare la conformità alle prescrizioni a), 
b), e c) contenute nel presente paragrafo. 

2. Eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di PUA a 
seconda delle destinazioni d’uso. 

3. Indicazione per ogni zona acustica dei seguenti parametri calcolati considerando la massima 
capacità insediativa: 

 tipologie d’uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.) 

 densità di popolazione (abitanti/Ha) 

 densità di attività commerciali (sup. commerciale/sup. zona) 

 densità di attività produttive (sup. produttiva/sup. zona) 
 
La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità 
ambientale entro i limiti di zona è a carico dell’attuatore dei piani. 
 
L’assenza della Relazione di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda. 
 
All’atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve seguire il contestuale aggiornamento 
della classificazione acustica. 
 
 
2.2 – INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE DI 
IMPATTO ACUSTICO” (D.I.A.) 
 
Alla domanda di permesso di costruire, in sede di presentazione di denuncia di inizio attività,  o ad 
altro atto di assenso o provvedimenti comunque denominati che abilitino ad esercitare attività 
edificatoria, deve essere allegata la documentazione di Documentazione di Impatto Acustico” per 

gli interventi relativi alle seguenti opere (cfr. art. 8, comma 2 della Legge 447/95): 
 
a) opere sottoposte alla Valutazione di Impatto Ambientale; 
b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 
c) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane 

di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di 
cui al D.Lgs. 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni; 

d) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 
e) discoteche; 
f) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; 
g) impianti sportivi e ricreativi 
h) insediamenti produttivi; 
i) cave 
 
La presentazione della D.I.A. è altresì obbligatoria in caso di modifica, potenziamento, conversione 
degli impianti sopraelencati. 
 
L’assenza della D.I.A. è causa di improcedibilità della domanda. 
 
Prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia stata presentata la D.I.A., deve 
essere trasmessa all’Amministrazione Comunale una Relazione di Collaudo Acustico, redatta da 
un tecnico competente che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa.  
 
2.2.1 Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico 
La Documentazione di previsione di impatto acustico è una relazione che dovrà fornire tutti gli 
elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che 
deriveranno dalla realizzazione del progetto. 
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Nel caso che la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà 
esserne data illustrazione. 
 
La documentazione di previsione di impatto acustico dovrà contenere: 
 
1. descrizione dell’attività; 
2. ubicazione dell’insediamento e descrizione del contesto in cui è inserito (indicazione zone 

acustiche del territorio interessato); 
3. dati ed informazioni atte a fornire una dettagliata caratterizzazione delle sorgenti sonore: 

 tipologia, modalità e tempi di funzionamento previsti; 

 ubicazione in planimetria e quota; 

 previsione del livello di potenza sonora emessa (o alternativamente livello di potenza 
sonora espresso ad una distanza di riferimento nota) e indice di direttività; 
è da considerarsi sorgente sonora, di cui valutare gli effetti di inquinamento acustico, il 
traffico veicolare indotto presunto; 

4. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone e comunità e degli ambienti abitativi 
(ricettori) presumibilmente più esposti al rumore derivante dal nuovo insediamento o attività; 

5. indicazione dei livelli sonori esistenti prima dell’attivazione del nuovo insediamento, determinati 
analiticamente o attraverso rilevamenti fonometrici, specificando il procedimento di calcolo o di 
misura; 

6. indicazione dei livelli sonori previsti in seguito all’attivazione del nuovo insediamento con 
evidenziazione della compatibilità/incompatibilità con i limiti di legge identificati alle tabelle 1 e 
2 del paragrafo 1.3; 

7. descrizione delle eventuali opere di mitigazione previste allo scopo di garantire il rispetto dei 
limiti fissati dalla zonizzazione acustica e determinazione di livelli sonori previsti in seguito alla 
realizzazione delle stesse; 

8. qualsiasi altra informazione ritenuta utile; 
9. elaborati cartografici: 

 stralcio della carta di zonizzazione acustica comprendente la zona di intervento e le zone 
limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell’insediamento; 

 planimetria orientata, in scala adeguata nella quale siano indicati l’insediamento e i 
relativi confini di proprietà, gli edifici vicini e loro destinazione d’uso nonché la presenza di 
altre infrastrutture (strade, ferrovie ecc.); 

 planimetria orientata ed in scala adeguata dell’insediamento e della relative area di 
pertinenza con indicazione delle sorgenti sonore (compresi percorsi di accesso e 
parcheggi) e dei ricettori; 

 prospetti in scala adeguata dell’insediamento con indicazione di porte, finestre ecc.; 
 
 
2.3 – INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “VALUTAZIONE 
PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO” (V.P.C.A.) 
 
E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate 
alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (cfr. art. 8, comma 3, L. 447/95): 
 
a) scuole e asili nido; 
b) ospedali; 
c) case di cura e di riposo; 
d) pubblici urbani ed extraurbani; 
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui opere al punto 2.2 al comma 2 dell’art. 

8 della legge 447/95, tra cui le 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 decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, e successive modificazioni. 
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La V.P.C.A. deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata 
domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case 
di cura e riposo. 
 
L’assenza della V.P.C.A. è causa di improcedibilità della domanda. 

 
Ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.L. 70/2011, convertito in legge 106/2011, per gli edifici adibiti a 
civile abitazione, ai fini dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di 
costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti 
il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento”.  

 
2.3.1 Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico 
 
La documentazione di previsione di clima acustico redatta da tecnico competente in acustica 
ambientale, deve in particolare consentire la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate 
dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani 
ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al primo comma dell’art. 
2.3, e deve contenere (cfr. Capo I, art. 1, comma 6 e Capo III, art. 8 comma 1 della delibera G.R. 
673/2004): 

a) planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le 
destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti 
acustici dell’opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla 
classificazione acustica del territorio comunale; 

b) nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza,ove previste, e 
dei relativi valori limite; 

c) la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli 
edifici; 

d) le modalità di esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche; 
e) le valutazioni di conformità alla normativa  dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli  

previsionali; 
f) la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato e corredata dai dati di input 

utilizzati; 
g) la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell’impatto acustico 

necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà 
valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, 
non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell’opera proposta; 

h) descrizione, tramite misure, dei livelli di rumore ambientale presenti nell’area di interesse e 
del loro andamento nel tempo, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore presenti; 

f) planimetria dell’intervento corredata dalle destinazioni d’uso dei locali e delle relative 
pertinenze nonché la disposizione degli impianti tecnologici e dei parcheggi; 

g) le valutazioni e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi riferite ai valori limite di 
immissione sia assoluti che differenziali. 


