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1. Aspetti generali  

1.1. Premessa  

 

La Classificazione acustica del territorio è uno strumento di pianificazione e di governo del 

territorio, funzionale al controllo e alla limitazione delle fonti di rumore e disturbo e ad azioni volte 

ad operare una progressiva riduzione dell’inquinamento acustico. 

Come tale interagisce con lo sviluppo urbanistico e, per questo, le norme prevedono uno stretto 

coordinamento con gli strumenti urbanistici medesimi. 

A seguito della pubblicazione della Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico (L 447/95), e della 

successiva Legge Regionale n. 15/01 e della Delibera della Regione Emilia Romagna n. 2053 che 

detta “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio”, il Comune di Sarsina ha 

pertanto adottato con Deliberazione C.C. n° 16142/49 del 28/11/2005 la Classificazione acustica 

del territorio comunale, suddividendo il territorio in zone omogenee UTO da classificare in sei 

diverse Classi dal punto di vista acustico (Tabella 1-1)  

Il Comune di Sarsina ha approvato il piano di classificazione acustica del territorio comunale con 

delibera del consiglio comunale n 49 del 28/11/2005. Tale classificazione è stata elaborata sulla 

base della disciplina dell’allora vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Sarsina in modo 

da individuare le principali destinazioni d’uso di tutti i territori compresi all’interno dell’area di 

riferimento. 

CLASSE I: Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro 

utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree 

residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali 

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 

popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed 

artigianali. 

CLASSE III: Aree di tipo misto 

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di 

popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività 

artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.  

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana 

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata 

presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di 

strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza 

di piccole industrie. 

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali 

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali 

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

Tabella 1-1 Tabella A (D.P.C.M. 14/11/1997) 
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1.2. Definizioni 

Si riportano di seguito le definizioni di alcuni termini tecnici utilizzati nel documento, in base a 

quanto riportato all’art.2 della Legge n° 447 del 26.10.1995 e nell’allegato A del DPCM 01.03.1991. 

 Inquinamento acustico: l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno 

tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute 

umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente 

abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti 

stessi 

 Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone 

o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti 

destinati ad attività produttive, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti 

sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive 

 Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili 

anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, 

aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree 

adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e 

merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative 

 Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente 

 Tempo di riferimento diurno: intervallo compreso fra le 6.00 e le 22.00 

 Tempo di riferimento notturno: intervallo compreso fra le 22.00 e le 6.00 

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

sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa 

 Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più 

sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei 

ricettori 

 Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la 

salute umana o per l’ambiente 

 Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con 

le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela 

previsti dalla Legge n°447 

 Livello di rumore residuo (Lr): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 

“A” che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere 

misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale 

 Livello di rumore ambientale (La): è il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato “A” prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un 

determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da 

quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti 
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 Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata “A”, LAS, LAF, LAI: rappresentano i valori 

efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata “A” LPA, secondo le 

costanti di tempo “slow”, “fast” ed “impulse”. 

 Livelli dei valori massimi di pressione sonora, LASmax, LAFmax, LAImax: rappresentano i valori 

massimi della pressione sonora ponderata in curva “A” e costanti di tempo “slow”, “fast” ed 

“impulse”. 

 Livello differenziale di rumore: differenza tra il livello Leq(A) di rumore ambientale e quello del 

rumore residuo 

 

Il concetto di livello differenziale si applica solo ai valori di immissione pertanto i valori limite di 

immissione sono distinti in: 

 valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; 

 valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di 

rumore ambientale ed il rumore residuo. 

 

1.3. Quadro normativo 

1.3.1. Norme di carattere generale 

La legislazione statale in materia di inquinamento acustico è regolamentata dalla Legge Quadro 

sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, la quale definisce le sorgenti di rumore ed i valori 

limite, stabilisce le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni in  materia di inquinamento 

acustico, fornisce delle indicazioni in materia di piani di risanamento acustico e valutazioni 

d’impatto acustico; essa inoltre definisce le sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto 

delle prescrizioni e indica gli organismi preposti al controllo. I decreti attuativi della Legge Quadro 

447/95, così come le Leggi Regionali di recepimento della normativa statale, approfondiscono poi 

in maniera più specifica gli argomenti da essa trattati. 

 Per quanto riguarda i valori limite dell’inquinamento acustico negli ambienti esterni, la materia è 

disciplinata in ambito nazionale dal DPCM del 1° marzo 1991 “Limiti massimi d’esposizione al 

rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” e dai recenti decreti attuativi della legge 

quadro: DMA 11.12.96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo 

continuo” e dal DPCM 14.11.97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Il 

DPCM 14.11.97 fissa i limiti massimi accettabili nelle diverse aree territoriali e definisce, al 

contempo, la suddivisione dei territori comunali in relazione alla destinazione d’uso e 

l’individuazione dei valori limiti ammissibili di rumorosità per ciascuna area, riprendendo in parte le 

classificazioni già introdotte dal DPCM 1.03.91.  

La legge quadro ed i relativi decreti attuativi rappresentano un riferimento ben preciso nei confronti 

sia dei limiti di rispetto che delle modalità di controllo ed intervento. 

Essi stabiliscono infatti: 

1. la suddivisione dei territori comunali in relazione alla destinazione d’uso; 
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2. l’individuazione dei valori limiti ammissibili di rumorosità per ciascuna area; 

3. la previsione dei piani di risanamento acustico dei Comuni; 

4. il piano regionale di bonifica dell’inquinamento acustico; 

5. le modalità di rilevamento del rumore. 

 
Il DPCM 14.11.97 stabilisce per l’ambiente esterno limiti assoluti di immissione (cfr. NTA), i cui 
valori si differenziano a seconda della classe di destinazione d’uso del territorio, mentre, per gli 
ambienti abitativi sono stabiliti dei anche limiti differenziali (cfr. NTA). Sempre nello stesso decreto 
vengono indicati anche i valori limite di emissione relativi alle singole sorgenti fisse e mobili 

(par.3.1), differenziati a seconda della classe di destinazione d’uso del territorio.  

 

1.3.2. Norme regionali  

Con la Legge Regionale 9 Maggio 2001 n. 15, la regione Emilia Romagna ha fornito le 

disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico e le prime indicazioni 

per il risanamento dell’ambiente esterno ed abitativo. La Legge regionale in particolare stab ilisce le 

funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni.  

In data 3 ottobre 2001, da parte della Giunta della Regione Emilia Romagna, è stata emessa la 

Delibera n. 2053 di attuazione dell’art.2 della Legge Regionale 15/2001, al fine di uniformare le 

procedure per la predisposizione, da parte dei comuni, della classificazione acustica del territorio. 

Prima dell’uscita dell’attuale normativa di riferimento, sono state utilizzate da parte dei Comuni le 

indicazioni fornite dalla regione Emilia Romagna dalla Circolare n.7 del 1.03.1993, relativa alla 

classificazione dei territori comunali ai sensi dell’art.2 del DPCM 1.03.1991. Le zonizzazioni 

acustiche realizzate fino a questo momento, tenevano perciò conto di tali indicazioni. 

In data 21 gennaio 2002 è stata emanata una Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 

recante i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività” in attuazione dell’art. 11, 

comma 1 della Legge Regionale 15/2001.  

Tale Delibera ha lo scopo di dare agli Enti Locali degli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni 

comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento 

delle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli 

a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l’impiego di sorgenti sonore o effettuino 

operazioni rumorose. 

Al suo interno vengono date disposizioni in materia di: 

 Cantieri 

 Attività agricole 

 Manifestazioni 

 Particolari sorgenti sonore 

 

1.4. IL RIFERIMENTO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Lo strumento di pianificazione territoriale previsto dalla L.R.20/2000 è costituito da tre elementi: 
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- PSC Piano strutturale Comunale che determina le linee strategiche di sviluppo del territorio 

e che ha un orizzonte temporale di circa 20 anni; 

- RUE Regolamenti Urbanistico Edilizio che disciplina gli ambiti territoriali consolidati, ovvero 

le parti del territorio che non sono soggette a significative trasformazioni; 

- POC Piano Operativo Comunale, il cui arco temporale di validità è di cinque anni, che 

disciplina e programma l’attuazione delle trasformazioni territoriali indicate dal PSC; un 

POC può includere tutte o parte delle previsioni del PSC, in funzione delle esigenze e delle 

opportunità che il territorio manifesta. Il POC sarà attuato poi attraverso PUA (Piani 

Urbanistici Attuativi), che definiranno ulteriormente la articolazione e l’organizzazione 

territoriale dei comparti. 

 

Il Comune di Sarsina ha approvato i seguenti strumenti di pianificazione territoriale: 

- - PSC (Delibera di C.C. PV n.68886/146 del 14/09/20106), 

- - RUE (Deliberazione consigliare n.59 del 30/10/2008, e successiva variante approvata con 

deliberazione consigliare  n. 14 del 31/03/2017) 

- - POC (Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 27/11/2017); 

 

La Classificazione acustica viene ora aggiornata tenendo conto delle trasformazioni territoriali 

previste dal POC e dai piani approvati e/o adottati sopraelencati, in relazione al reale uso del 

territorio.  

L’aggiornamento terrà inoltre conto, sia della presenza sul Comune di Sarsina di 2 Siti Natura 

2000, che del PRIT25 (Piano Regionale Integrato dei Trasporti). 

2. LIMITI DI RIFERIMENTO 

2.1. Valori limite di emissione 

I valori limite di emissione definiti all’art.2, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995 n. 447 

riferiti a sorgenti sonore mobili e fisse sono indicati all’interno della Tabella B dell’Allegato del 

DPCM 14.11.97: 

 

CLASSE AREA Limiti assoluti 

  notturni diurni 

I Particolarmente protetta 35 45 

II Prevalentemente residenziale 40 50 

III di tipo misto 45 55 

IV di intensa attività industriale 50 60 

V Prevalentemente industriale 55 65 

VI Esclusivamente industriale 65 65 

Tabella 2-1: Valori limiti di emissione validi in regime definitivo (DPCM 14.11.97) 
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2.2. Valori limite di immissione 

I valori limite di immissione definiti all’art.2, comma 3, lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447 

riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti sonore sono 

indicati all’interno della Tabella C dell’Allegato del DPCM 14.11.97: 

 

CLASSE AREA Limiti assoluti 

  notturni diurni 

I Particolarmente protetta 40 50 

II Prevalentemente residenziale 45 55 

III di tipo misto 50 60 

IV di intensa attività umana 55 65 

V Prevalentemente industriale 60 70 

VI Esclusivamente industriale 70 70 

Tabella 2-2: Valori limiti di immissione validi in regime definitivo (DPCM 14.11.97) 

 

2.3. Valori limite differenziali di immissione  

I valori limite differenziali di immissione, definiti all’art.2, comma 3, lettera b) della legge 26 ottobre 

1995 n. 447 sono indicati nel DPCM 14.11.97 come 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo 

notturno all’interno degli ambienti abitativi. 

Tali limiti non vengono applicati nei seguenti casi: 

 aree cui è stata attribuita la classe VI 

 se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e a 

40 dBA durante il periodo notturno  

 se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dBA durante 

il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno  

 rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime 

 rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, 

commerciali e professionali 

 rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, 

limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso 
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3. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO STATO DI 
FATTO  

3.1. Attribuzione delle classi acustiche 

La prima classificazione acustica comunale del territorio comunale è stata adottata con 

Deliberazione C.C. n° 16142/49 del 28/11/2005, ed è stata effettuata facendo riferimento alle 

indicazioni fornite dalla Delibera di attuazione dell’art.2 della Legge Regionale 15/2001 e alla 

classificazione stabilita dal DPCM 14.11.97, e in mancanza dei dati necessari , per l’adozione dei 

criteri indicati dalla Delibera al fine della classificazione, si fece riferimento alle destinazioni d’uso 

definite dall’allora vigente Piano Regolatore Generale ed all’esito di accurati sopralluoghi. Le Unità 

Territoriali Omogenee (U.T.O.) furono anch’esse definite in base alla omogeneità di destinazione 

d’uso, definite dal P.R.G., delle aree oggetto della classificazione. Furono sostanzialmente 

considerati quali U.T.O. gli isolati (gruppi di edifici delimitati da tre o più strade) o macroisolati 

(gruppi di isolati tra loro omogenei per destinazione d’uso e tipologia di edificazione). 

Viene ora adeguata la classificazione per le trasformazioni territoriali previste dal POC e dagli altri 

piani sovraordinati. Per le aree non soggette a modifiche col a POC o variate da altri piani 

sovraordinati, non essendo ancora disponibili i dati necessari per l’adozione dei criteri indicati dalla 

Delibera della Regione Emilia Romagna n. 2053 al fine della classificazione e non essendoci state 

osservazioni in merito, si è mantenuta la classificazione acustica delle aree esistente.   

 

Classe I: aree particolarmente protette 

Aree per le quali la quiete rappresenta un elemento di base per il loro utilizzo: scuole, ospedali, 

case di riposo, parchi, giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune, 

aree urbane e rurali di particolare interesse (storico, architettonico, culturale, paesaggistico e 

ambientale) ... 

Nella presente classificazione è stata attribuita la classe I solo a quei parchi e giardini pubblici per i 

quali si ritiene che la quiete rappresenti una condizione necessaria, mentre a tutti gli altri è stata 

attribuita la stessa classe dell’area di cui fanno parte. 

Questa classificazione è stata attribuita inoltre anche ai siti SIC di interesse paesaggistico ed 

ambientale, ubicati sul suo territorio. 

 

Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

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

popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e 

artigianali. 

Classe III: aree di tipo misto 

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 
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e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici. 

La classe III è stata attribuita a:  

 tutte le zone agricole identificate come tali da. PSC.; 

 centro storico in quanto, non essendo disponibili i dati per una classificazione più 

dettagliata, sembrava essere la soluzione che più potesse tutelare questa realtà;  

 zone di transizione: sono state identificate all’interno delle zone classificate come 

residenziali PSC. (zone A10) delle aree di transizione in classe III comprendenti il primo 

fronte di edifici fra aree cui è stata attribuita la classe IV e aree cui è stata attribuita la 

classe II al fine di rappresentare al meglio la situazione acustica che in un tale contesto si 

viene a creare e di evitare il più possibile che vi siano differenze superiori ai 5 dBA fra aree 

adiacenti, così come prescritto dalla legislazione; 

 Attrezzature esclusivamente ricettive come alberghi, locande, e campeggi; 

 Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali indicate nel paragrafo 3.2; 

 Aree all’interno del comune di Sarsina destinate a verde sportivo, in quanto si ritiene che 

l’impatto acustico generato dalla presenza di un campo sportivo all’interno di questi paesi 

sia inferiore rispetto a quello generato da impianti sportivi di abitati di maggiori dimensioni.  

 

Classe IV: aree di intensa attività umana 

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 

presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di 

strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; aree portuali con limitata presenza di piccole 

industrie.  

La nuova Delibera regionale inoltre specifica che all’interno di questa area ricadono le “UTO con 

forte prevalenza di attività terziarie (zone ad alta concentrazione di uffici pubblici, istituti di credito 

nonchè quartieri fieristici, attrezzature e impianti per attività e manifestazioni a grande concorso di 

pubblico, ecc...) o commerciali (zone commerciali, ipermercati, ecc...)”. 

Nella presente classificazione la classe IV è stata attribuita alle fasce di pertinenza delle 

infrastrutture stradali indicate nel paragrafo 3.2. e ad alcune aree a vocazione commerciale e a 

vocazione turistico-ricettiva. 

 

Classe V: aree prevalentemente industriali 

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

Tutte le zone identificate dal PSC. come A13 sono state ascritte alla classe V.  

 

Classe VI: aree esclusivamente industriali 

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamento abitativi. 
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Nella classificazione acustica del Comune di Sarsina non sono presenti aree di questo genere, in 

quanto le aree industriali-artigianali indicate da P.S.C. non sono mai completamente prive di 

insediamenti abitativi 

 

3.2. Attribuzione delle classi acustiche potenziali definita dai PSC e/o varianti 
specifiche adottate  

 

I criteri che seguono riguardano la classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche 

potenziali, ovvero di quelle parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e 

funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l’assetto derivante dall'attuazione 

delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali non ancora attuate al momento della 

formazione della stessa. 

I criteri utilizzati per la classificazione dello stato di progetto, sono i medesimi della classificazione 

dello stato di fatto, ma riferiti all’assetto territoriale, urbanistico e funzionale che l’UTO. 

Per quanto riguarda gli ambiti funzionali A11-new di riqualificazione che prevedono il ripristino a 

terreno agricolo viene di norma attribuita la classe III.  

Per quanto riguarda gli ambiti funzionali A12 (aree residenziali con equilibrata compresenza di 

attività sociali, culturali commerciali e produttive) non disponendo per tutti dei parametri necessari 

ai calcoli indicati dalla Delibera 2053/01 per ciascuno di essi sono state effettuate valutazioni che 

partendo dalla superficie destinata, considerando il contesto di uso del suolo in cui sono inseriti e 

le indicazioni dell’ufficio tecnico comunale, permettessero di definire i diversi scenari di 

classificazione (classe II o III). Cartograficamente essi sono stati rappresentati con la campitura 

tratteggiata e la loro definitiva classificazione avverrà nell’ambito di specifici POC. 

Per quanto riguarda gli ambiti funzionali A13 (ambiti specializzati per attività produttive) le 

valutazioni di cui sopra non sono state necessarie e si è provveduto all’assegnazione diretta alla 

classe V. 

 

3.3. Aree prospicienti le infrastrutture viarie 

Per la classificazione della aree prospicienti le infrastrutture viarie, in mancanza di una normativa 

valida a livello nazionale, si è fatto riferimento a quanto prescritto nel capitolo 4 della Delibera della 

Giunta della Regione Emilia Romagna attuativa della Legge Regionale n. 15 del 2001.   

Per quanto concerne la classificazione di tali aree sono stati adottati i seguenti criteri: 

 Classe IV: aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento (riconducibili agli attuali tipi 

A, B, C e D del comma 2, art. 2 del D.Lgs n. 285/92); sono state classificate in questo 

modo le aree prospicienti le seguenti infrastrutture stradali: 

 S.S. E45 Orte-Ravenna. 
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 Classe III: aree prospicienti le strade di quartiere, quali ad esempio strade di scorrimento 

tra i quartieri, ovvero comprese solo in specifici settori dell’area urbana (riconducibili agli 

attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 del D.Lgs n. 285/92); sono state annoverate 

all’interno di questa categoria tutte le aree prospicienti le infrastrutture stradali non definibili 

come strade di quartiere nè come strade primarie e di scorrimento. 

 

 Classe II: aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio le strade interne di quartiere, 

adibite a traffico locale (riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 del D.Lgs n. 

285/92); nella presente classificazione sono state annoverate all’interno di questa categoria 

tutte le strade locali di quartiere. 

 

Le UTO di classe I conservano la propria classe acustica anche se ricadenti in parte o 

completamente all’interno di dette aree. 

Occorre inoltre specificare che se dette aree appartengono a classi acustiche inferiori rispetto a 

quelle delle UTO attraversate, esse assumono la classe acustica corrispondente a quella delle 

UTO, mentre se appartengono a classi acustiche superiori rispetto a quelle delle UTO 

attraversate allora mantengono la propria classificazione. 

 

Per quanto riguarda la definizione dell’ampiezza di tali aree, in relazione alle infrastrutture 

viarie esistenti, sempre in riferimento alla Delibera precedentemente citata, sono stati adottati i 

seguenti criteri: 

 

 aree prospicienti strade interne al centro abitato ovvero al perimetro del territorio 

urbanizzato: dette aree hanno un’ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte 

edificato purchè questo non si trovi ad una distanza superiore a 50 m dal bordo della 

carreggiata; in particolare nella presente classificazione, qualora all’interno del centro 

abitato vi fossero delle zone con assenza di abitazioni, si è adottata un’ampiezza di 50 

m di tale fascia. 

  aree prospicienti strade esterne al centro abitato ovvero al perimetro del 

territorio urbanizzato: per tali aree è stata adottata un’ampiezza di 50 m per lato della 

strada (a partire dal bordo della carreggiata) in relazione anche alle necessità 

urbanistiche del comune stesso  

 

Per quanto riguarda la E45 Orte-Ravenna, per omogeneità con la zonizzazione acustica adottata 

dal Comune di Cesena, la fascia di rispetto pertinente è stata prevista di 60 metri di ampiezza. 

 

L’entrata in vigore D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142. relativo alle emissioni da traffico veicolare 

prevede, analogamente a quanto già previsto dal Decreto sulle Infrastrutture ferroviarie che, 

all’interno della fascia di pertinenza della infrastruttura stradale valgano i limiti riportati in Tabella 3-
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1 (art. 6 comma 1 e 2) e non quelli previsti dalla classificazione acustica, qualora la strada sia la 

sorgente sonora esclusiva di rumore. 

 

Le infrastrutture stradali, in relazione alla loro classificazione, hanno pertanto dei limiti di fascia di 

pertinenza che le svincolano da quello che è la zonizzazione del territorio comunale. All’interno di 

suddetta fascia infatti, l’infrastruttura stradale non è soggetta ai limiti derivanti dalla classificazione  

acustica comunale, ma solo a quelli stabiliti nel decreto medesimo. Sono fatti salvi i limiti di classe I 

relativi a scuole, ospedali, case di cura e di riposo che ricadono all’interno della fascia. 

 

Trattandosi di infrastruttura stradale, si ricorda inoltre come non occorre verificare il rispetto dei 

valori limite differenziali pari a 5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno. 

Al di fuori della fascia di pertinenza della infrastruttura stradale valgono altresì i limiti previsti dalla 

classificazione acustica del territorio, a cui la strada extraurbana oggetto di valutazione concorre al 

pari di ogni altra sorgente sonora. 

In sintesi, in una valutazione di clima acustico, quando ci si raffronta con le emissioni da traffico 

stradale, occorre fare riferimento all’interno della fascia di pertinenza con i limiti prev isti dal DPR 

142/04, mentre in presenza di altre sorgenti, il raffronto va fatto con i limiti di zonizzazione 

acustica, attributi secondo le specifiche della DGR 2053/01. 

  

Per quanto riguarda la E45 Orte-Ravenna, il Decreto stabilisce che per le strade extraurbane 

principali esistenti o assimilabili (tipo B) siano fissate delle fasce territoriali di pertinenza 

dell’infrastruttura stessa di 250 metri a partire dal confine stradale (primi 100 metri “fascia A” e 

secondi 150 metri “fascia B”). 

Per quanto riguarda la SP 138 , il Decreto stabilisce che per le strade extraurbane principali 

esistenti o assimilabili (tipo C) siano fissate delle fasce territoriali di pertinenza dell’infrastruttura 

stessa di 250 metri a partire dal confine stradale (primi 100 metri “fascia A” e secondi 150 metri 

“fascia B”) 

All’interno della fascia di pertinenza stradale valgono i seguenti limiti di immissione (Tabella 1): 

 “fascia A”: 70 dBA per il periodo diurno e 60 dBA per il periodo notturno, fatta eccezione 

per le scuole, ospedali, case di cura e di riposo per cui valgono limiti più restrittivi, pari a 

50 dBA per il periodo diurno e 40 dBA per il periodo notturno (per le scuole vale solo il 

limite diurno); 

  “fascia B”: 65 dBA per il periodo diurno e 55 dBA per il periodo notturno, fatta 

eccezione per le scuole, ospedali, case di cura e di riposo per cui valgono limiti più 

restrittivi, pari a 50 dBA per il periodo diurno e 40 dBA per il periodo notturno (per le 

scuole vale solo il limite diurno); 

Tali fasce sono riportate in cartografia in tavola 4. 

Per quanto concerne le altre viabilità nell’ambito del Comune di Sarsina, trattandosi di viabilità 

minori (tipi E ed F) si identifica una fascia di rispetto di 30 metri (Tabella 3-1) entro la quale 
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vigono limiti pari a 65 dBA per il periodo diurno e 55 dBA per il periodo notturno. Tali fasce, in 

funzione di una adeguata leggibilità, non sono riportate in cartografia. 

 

 

Tabella 3-1 limiti di immissione per le infrastrutture stradali esistenti ed assimilabili 

 

3.4. Aree di cava 

L’attività estrattiva è definita attività a carattere temporaneo. 

Tale attività si esercita nel perimetro di zona di attività estrattiva (come definito dal P.A.E. 

vigente) e più specificatamente all’interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai 

sensi dell’art. 13 della L.R. 17/91, nonché dai relativi atti progettuali. 

Al di fuori dei comparti di P.A.E. può esservi comunque attività temporanea, legata alla stessa 

cava, autorizzata ai sensi delle N.T.A. del P.A.E. vigente, limitatamente al collegamento con la 

viabilità pubblica. 

La Classe V, assegnata a queste aree, è una classificazione di carattere temporaneo ed è 

vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l’autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 

17/91. 



Comune di Sarsina Classificazione acustica del territorio Pagina 15 di 18 

 

Precedentemente all’atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione 

acustica determinata sulla base della destinazione d’uso delle N.T.A. del vigente P.S.C. 

Conclusasi l’attività estrattiva, con apposito atto di svincolo delle fidejussioni e certificato di 

regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea di P.A.E. e torna vigente la 

classe acustica di P.S.C.. 

 

4. COMPETENZE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN MATERIA 
DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

4.1. Procedura per l’approvazione della classificazione acustica 

L’art.3 della Legge Regionale n. 15 del 09/05/2001, come modificato dall’art. 44 della Legge 

Regionale del 25/11/2002 n. 31, definisce le modalità di approvazione della classificazione 

acustica: 

 comma 2: “ La classificazione acustica e' adottata dal Consiglio comunale e depositata per la 

durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque puo' 

presentare osservazioni. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute e 

acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPAE), espresso 

con le modalita' previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, approva la classificazione 

acustica e nei successivi trenta giorni la trasmette alla Provincia per gli adempimenti di cui 

all'art. 2, comma 5.”.   

 comma 3: “I comuni già dotati di classificazione acustica ai sensi del DPCM 1 marzo 1991 la 

trasmettono alla Provincia e, entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Emilia Romagna della direttiva di cui al comma 3 dell’art.2, provvedono 

al suo adeguamento con le procedure di cui ai commi 1 e 2”. 

4.2. Rapporto con i nuovi strumenti urbanistici 

L’art.4 della Legge Regionale n. 15 del 09/05/2001 definisce quanto segue: 

 “ I comuni verificano la coerenza delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica 

con la classificazione acustica del territorio nell’ambito della valutazione di sostenibilità 

ambientale e territoriale, prevista dall’art.5 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20”. 

 “In assenza della classificazione acustica il Piano Strutturale Comunale (PSC) assume il valore 

e gli effetti della stessa ai sensi dell’ art.20 della L.R. n.20 del 2000”. 

 

4.3. Piani comunali di risanamento acustico 

L’art.5 della Legge Regionale n. 15 del 09/05/2001 in merito ai piani di risanamento acustico 

definisce quanto segue: 

 comma 1: “I Comuni adottano i Piani di Risanamento acustico qualora: 
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AA..  non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui all’art.2, 

comma 4 (“le aree contigue non possono avere valori che si discostano di più di 5 

dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dalla 

normativa vigente”) , a causa delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio; 

BB..  si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti alla lett. g del comma 1 

dell’art.2 della Legge n.447 del 1995.” 

 Comma 2: “Entro un anno dall’approvazione della classificazione acustica il Consiglio 

Comunale approva il Piano di risanamento acustico sulla base di quanto previsto all’art.7 della 

Legge n.447 del 1995 e dei criteri eventualmente dettati dalla Regione. Il Piano è corredato del 

parere espresso dall’ARPAE secondo le modalità previste dall’art. 17 della L.R. n. 44 del 

1985”. 

 Comma 3: “Fermo restando quanto previsto dal comma 2, qualora gli organi competenti 

accertino il superamento dei valori di attenzione di cui alla lettera B del comma 1, il Comune 

entro i successivi centottanta giorni approva o aggiorna il Piano di risanamento acustico.” 

 Comma 4: “Il Piano urbano del traffico di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo 

codice della strada” e gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati agli obiettivi ed 

ai contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.” 

  Comma 5: “Il piano di risanamento acustico è trasmesso a cura del Comune alla Provincia 

territorialmente interessata per gli adempimenti di cui all’art.7” (l’art. 7 definisce che la 

Provincia deve provvedere ad individuare gli interventi prioritari da realizzare e provvedere alla 

concessione dei contributi per gli adempimenti relativi agli interventi di risanamento acustico). 

 

La classificazione acustica del territorio comunale di Sarsina ha evidenziato alcune criticità, in 

termini di salto di più di una classe acustica tra zone omogenee attigue, anche di progetto. 

Allo stato attuale, si tratta generalmente di criticità solo potenziali fatta eccezione forse per il 

rapporto esistente tra alcune aree di classe I ed i contesti ad esse circostanti. 

Sono questi i casi delle strutture scolastiche presenti a Sarsina e a Ranchio, e di alcune strutture 

cimiteriali, e luoghi di culto (seppure meno critiche), per le quali si ritiene comunque opportuno 

confrontarsi con i limiti del periodo di riferimento in cui si svolge l’attività, ovvero quello diurno. 

Le aree verdi individuate presso Pieve di Rivoschio presentano minori problemi, anche a livello 

potenziale, in quanto riguardano una zona con traffico modesto e perché sono destinate 

comunque ad attività di tipo ricreativo per le quali la quiete rappresenta un vincolo meno critico. 

Per quanto riguarda lo stato di fatto, la situazione verrà meglio descritta in sede di redazione del 

piano di risanamento acustico che, subordinatamente all’esecuzione di un opportuno piano di 

monitoraggio da realizzare entro un anno dall’approvazione della zonizzazione acustica, definirà le 

criticità potenziali distinguendole da quelle reali. Per queste ultime verranno studiati i metodi più 

idonei al raggiungimento del rispetto della normativa, sia si tratti di misure alla sorgente (controllo 

del traffico e delle velocità, utilizzo di barriere acustiche), si di misure al ricettore (protezioni 
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passive come interventi sugli infissi degli edifici). Attualmente non è possibile una definizione 

corretta e dettagliata di tali interventi. 

Per quanto riguarda lo stato di progetto la classificazione acustica attuale ha solo carattere 

strategico mentre quella operativa diverrà un elaborato del POC relativo ad ogni ambito 

individuato. Verrà prestata particolare cura alla definizione a priori dei progetti che sia la più idonea 

al contesto in cui verranno inseriti, con particolare riferimento alle sorgenti di rumore presenti, nel 

caso di progetti residenziali, ed alle sorgenti potenzialmente introdotte dai progetti, nel caso di aree 

a vocazione produttiva (commerciale e/o artigianale). Qualora dovesse essere necessario, la 

definizione dei progetti sarà preceduta da approfondimenti di carattere strumentale e/o 

modellistico. 

Tutti i progetti relativi agli ambiti di futura realizzazione saranno comunque subordinati alla 

presentazione e valutazione di idonei studi di clima e/o impatto acustico che conterranno le 

eventuali misure di mitigazione necessarie al rispetto dei limiti di legge. 

 

 

5. Varianti rispetto alla classificazione acustica attuale 

   Classe acustica 

Attuale 

Classe 

acustica 

Futura 

note 

Ranchio 

Dotazioni 

territoriali POC 

Attrezzature 

e spazi 

collettivi 

A24 

E- culto  II I Aggiornamento  

Ambiti PSC A12_NEW  III prog III Abito non più 

previsto dal 

POC 

Pieve di Rivoschio 

Dotazioni 

territoriali POC 

Attrezzature 

e spazi 

collettivi 

A24 

E- culto  III I Aggiornamento  

Previsioni PRG   I prog III Non riprese da 

PSC e POC 

  I prog III 

  I prog III 

  II-prog III 

Sarsina 
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Dotazioni 

territoriali POC 

Attrezzature 

e spazi 

collettivi 

A24 

D – attività 

culturali, 

associative 

e politiche 

I IV Destinazione 

d’uso 

modificata dal 

POC da A a D 

Quarto 

Dotazioni 

territoriali POC 

Attrezzature 

e spazi 

collettivi 

A24 

B – Sanità 

assistenza, 

servizi 

sociali e 

igienico 

sanitari. 

I I Rivisto il 

perimetro, 

adeguato alle 

reali 

dimensioni 

Sorbano 

Ambiti PSC A12_NEW  III prog III Abito non più 

previsto dal 

POC 

 

Sono inoltre state inserite in classe acustica I le aree SIC, IT 4080010 e IT 4090004 che interessano 

il comune. 

Inserimento delle fasce di peritanza stradali previste dal D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, anche per la 

SP 138, in quanto classificata come strada di tipo C. 
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