
 
 

Dott. Ing. Pasquale Cicoira  via Bronzetti 4 - Trento cel: 349 61 99 535 
Internet www.p-c.it         E-Mail pcicoira@p-c.it 

 
 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO 
 

 
 
 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
del territorio comunale di NAVE SAN ROCCO 

 
 

Aggiornamento 2006 
 
 
 

 

Tecnico: Ing. Pasquale Cicoira Trento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Trento, maggio 2006 

www.p


 
Zonizzazione acustica del territorio comunale di Nave San Rocco 

                Dott. Ing. Pasquale Cicoira  via Bronzetti 4 - Trento cel: 349 61 99 535 Pagina 2 
Internet www.p-c.it         E-Mail pcicoira@p-c.it 

 
Indice 

 

1. Premessa................................................................................................................3 

1.1 Aspetti generali .....................................................................................................3 

1.2 Inquadramento geografico...................................................................................3 

2. Quadro normativo ................................................................................................5 

2.1 Normative di riferimento .......................................................................................5 

2.2 Linee guida dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente...........6 

3. Metodologia della Provincia autonoma di Trento...........................................7 

3.1 Descrizione della metodologia.............................................................................7 

3.2 Applicazione al territorio comunale di Nave San Rocco .................................8 

4. Zonizzazione di secondo livello .........................................................................9 

4.1 Zone acustiche ......................................................................................................9 

4.2 Limiti di zona ........................................................................................................10 

4.3 Classificazione delle infrastrutture per i trasporti...........................................12 

4.3.1 Fasce di pertinenza della ferrovia...................................................................13 

4.3.2 Fasce di pertinenza della strade .....................................................................15 

5. Zonizzazione acustica definitiva ......................................................................18 

5.1 Zonizzazione di primo livello..............................................................................18 

5.2 Modificazione delle zone acustiche..................................................................18 

5.3 Fasce di pertinenza..............................................................................................19 

6. Conclusioni .........................................................................................................21 

ALLEGATO 1....................................................................................................................22 

ALLEGATO 2....................................................................................................................23 

www.p


 
Zonizzazione acustica del territorio comunale di Nave San Rocco 

                Dott. Ing. Pasquale Cicoira  via Bronzetti 4 - Trento cel: 349 61 99 535 Pagina 3 
Internet www.p-c.it         E-Mail pcicoira@p-c.it 

 

1. Premessa 

1.1 Aspetti generali 
 

La metodologia di lavoro, di seguito descritta, è una traccia che si 
intende fornire all’Amministrazione comunale per meglio 
comprendere l’iter di predisposizione della zonizzazione acustica. 

Il lavoro è stato svolto tenendo conto del vigente quadro normativo e, 
in particolare, della legge quadro sull’inquinamento acustico e dei 
relativi decreti di attuazione. 

Come prima parte del lavoro è stata realizzata una zonizzazione di 
primo livello, senza quindi prendere in considerazione le infrastrutture 
per il trasporto presenti sul territorio comunale, riprese, invece, nella 
seconda e conclusiva fase del lavoro. 

La zonizzazione di primo livello scaturisce dal confronto dei risultati 
derivanti da un’elaborazione effettuata seguendo la metodologia 
proposta dalla Provincia autonoma di Trento nel 1994, con quelli 
ottenuti valutando parametri di antropizzazione del territorio. 

Successivamente, si è proceduto ad affinare tali risultati alla luce dei 
contenuti del Piano Regolatore Generale e tenendo conto della 
necessità di aggregare le aree di estensione limitata, individuando, 
nel contempo, le fasce di pertinenza delle infrastrutture per il 
trasporto come definite dai relativi decreti nazionali. 

 

1.2 Inquadramento geografico 
 

Il territorio comunale di Nave San Rocco si estende sulla destra 
orografica del fiume Adige e per i fini che si ripropone la presente 
zonizzazione acustica di particolare rilievo sono le infrastrutture per il 
trasporto. 
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L’autostrada del Brennero A22 taglia il territorio comunale, mentre la 
ferrovia lambisce solamente il territorio comunale. 

Non sono presenti sul territorio comunale né ospedali né poli 
scolastici. 
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2. Quadro normativo 

2.1 Normative di riferimento 
 

Ai fini dell’elaborazione della zonizzazione acustica si è fatto 
riferimento alle seguenti fonti normative: 

ü Legge 26 ottobre 1995, n°. 447 “Legge quadro 
sull’inquinamento acustico” (articoli 4 e 6) 

ü D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite 
delle sorgenti sonore” 

ü Decreto del Ministero dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche 
di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” 

ü D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 “Regolamento recante 
norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, 
n°. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da 
traffico ferroviario”  

ü D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il 
contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico 
derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della 
legge 26 ottobre 1995, n. 447” 

ü D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada”; 

ü D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione 
del nuovo Codice della strada”; 

ü D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 “Regolamento di attuazione 
del nuovo Codice della strada”; 

ü Legge Provinciale 11 settembre 1998, n.10 "Misure collegate 
con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998" (articolo 60) 
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ü D.P.G.P. 26 novembre 1998, n 38-110/Leg "Norme 
regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 
11 settembre 1998, n.10 e altre disposizioni in materia di 
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti" (articolo 12) 

ü Deliberazione della Giunta provinciale 11 settembre 1998, 
n.14002 "Criteri e modalità di corrispondenza e di 
adeguamento delle classificazioni in aree, approvate ai sensi 
dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 18 marzo 
1991, n.6, alle zonizzazioni acustiche di cui alla legge quadro 
sull'inquinamento acustico" 

 

2.2 Linee guida dell’Agenzia Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente 

 

Oltre alle suddette normative, si è fatto riferimento alle linee guida 
dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA). 

Tali linee guida indicano che il criterio di base per l’individuazione e 
la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio sia 
essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione 
del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni d’uso 
previste dal Piano Regolatore Generale e delle sue eventuali varianti 
in itinere. 

La prima fase della zonizzazione acustica è, pertanto, pensata per 
essere realizzata secondo metodologie di tipo quantitativo, basate 
cioè sul calcolo di indici e parametri insediativi caratteristici del 
territorio. 

La metodologia prescelta, che deve essere sempre supportata da un 
percorso logico non influenzato da elementi soggettivi, consente la 
realizzazione di un primo documento da sottoporre a una successiva 
analisi critica e ottimizzazione, necessarie per la definizione della 
proposta finale. 

La proposta finale, come evidenziato in premessa, deve essere la 
sintesi di due livelli di classificazione del territorio: il primo riferito alla 
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classica suddivisione in zone acustiche omogenee, il secondo 
rappresentativo delle fasce di pertinenza relative alle infrastrutture per 
il trasporto. 

 

 

3. Metodologia della Provincia autonoma di Trento 

 
Relativamente al primo livello di zonizzazione, si è ritenuto opportuno 
creare una prima ipotesi utilizzando la metodologia sviluppata dalla 
Provincia autonoma di Trento1. 

Infatti, tale metodologia indica le modalità operative per la definizione 
delle classi e l’attribuzione delle medesime alle singole aree (sezioni 
di censimento) in cui è suddiviso il territorio. 

 

3.1 Descrizione della metodologia 
 

L’attribuzione della classe è stata effettuata identificando per prime 
le sezioni di censimento che hanno una destinazione urbanistica ben 
precisa e, successivamente, andando a discriminare le restanti in 
base ai valori degli indici. 

La destinazione urbanistica, già codificata all’interno del tematismo 
delle sezioni di censimento, ha permesso una definizione automatica 
della classe per le aree industriali, boschive, agricole primarie e 
secondarie, improduttive. 

Per tutte le altre unità territoriali l’attribuzione delle classi acustiche 
è avvenuta elaborando, mediante la pesatura con appositi indici, i 
dati alfanumerici disponibili e, in particolare, quelli della densità degli 

                                                   
1 La zonizzazione acustica nei sistemi informativi territoriali: una proposta della Provincia Autonoma di 
Trento, G. Anderle, P. Simonetti - Documenti del territorio Anno X  N. 32 gennaio -giugno 1996 
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addetti all’industria, al commercio, ai servizi, oltre che la densità 
della popolazione. 

Tali indici sono stati successivamente sommati in maniera da 
ottenere per ogni singola unità territoriale un indice somma, sulla 
base del quale attribuire la classe acustica. 

 

 

3.2 Applicazione al territorio comunale di Nave San Rocco 
 

Nel caso del territorio comunale di Nave San Rocco le unità 
territoriali di base corrispondono alle sezioni di censimento, essendo 
per queste disponibili i dati necessari alle valutazioni sopra descritte. 

I dati alfanumerici di partenza sono quelli del quattordicesimo 
Censimento generale della popolazione, delle abitazioni e 
dell’industria e dei servizi, dai quali sono state eliminate le 
informazioni relative alle attività censite nella sezione corrispondente 
alla sede legale e non alla sede operativa. 

Sono quindi stati assegnati degli indici per ogni classe di densità, ed 
in funzione dell’indice somma e dell’indice di popolazione è stata 
attribuita la classe acustica alla sezione. 

Infine, i risultati ottenuti sono stati aggiornati sulla base delle nuove 
disposizioni normative intervenute a livello provinciale in 
adeguamento alla normativa statale (vedi deliberazione della Giunta 
provinciale. n. 14002 dell’11 dicembre 1998 – allegato 1). 
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4. Zonizzazione di secondo livello 

 

4.1 Zone acustiche 
I valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di 
attenzione ed i valori di qualità, sono riferiti alle classi di destinazione 
d'uso del territorio del D.P.C.M. 14 novembre 1997 ”Determinazione 
dei valori limite delle sorgenti sonore”. Tali classi sono descritte nella 
tabella A del D.P.C.M. come segue: 

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, 
scolastiche; aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali 
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

Classe II 
Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed 
assenza di attività industriali ed 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 rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

Classe IV 
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Aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le 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; 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. 

4.2 Limiti di zona 
La Legge Quadro 447/95 conferma la suddivisione del territorio nelle 
sei classi già previste dal DPCM 1/3/91; i limiti sono invece fissati 
nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/97. 

I limiti introdotti dalla Legge Quadro e definiti dal successivo decreto 
sono più articolati rispetto ai limiti del DPCM 1/3/91; essi sono: valori 
limite di emissione (con riferimento alle singole sorgenti); di 
immissione (differenziati tra ambienti abitativi e ambiente esterno e 
comprensivi di tutte le sorgenti); valori di attenzione e valori di qualità 
comprensivi di tutte le sorgenti presenti. 

I valori di qualità sono definiti come “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”. 

Per quanto riguarda i valori limite di immissione da tutte le sorgenti, il 
decreto prevede che questi devono essere tali da rispettare il livello 
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massimo di rumore ambientale previsto per la zona in cui il rumore 
viene valutato. 

I valori limite di immissione nell'ambiente esterno sono posti pari ai 
valori indicati nella successiva tabella; negli ambienti abitativi i valori 
limite di immissione sono di tipo differenziale (con delle soglie 
inferiori). 

 

Classe Tempi di riferimento 
acustic

a 

Classi di destinazione 
d'uso del territorio Diurno Notturno 

I 
Aree particolarmente protette 

50 40 

II Aree prevalentemente residenziali 55 45 
III Aree di tipo misto 60 50 
IV Aree di intensa attività umana 65 55 
V Aree prevalentemente industriali 70 60 
VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella C: Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A). Tabella C del D.P.C.M. 
14 novembre 1997 ”Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

 

I valori di emissione delle singole sorgenti sono pari a quelli di 
immissione, diminuiti di 5 dB così come riportato nella successiva 
tabella: 

Classe Tempi di riferimento 
acustic

a 

Classi di destinazione 
d'uso del territorio Diurno Notturno 

I 
Aree particolarmente protette 

45 35 

II Aree prevalentemente residenziali 50 40 
III Aree di tipo misto 55 45 
IV Aree di intensa attività umana 60 50 
V Aree prevalentemente industriali 65 55 
VI Aree esclusivamente industriali 65 65 
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Tabella B: Valori limite di emissione - Leq in dB(A). Tabella B del D.P.C.M. 14 
novembre 1997 ”Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

Sono valori di attenzione quei valori che uguagliano, per una durata di 
un'ora, i valori di immissione aumentati di 10 dBA per il periodo 
diurno e di 5 dB per il periodo notturno, oppure gli stessi valori di 
immissione se rapportati ad una durata pari ai tempi di riferimento. 

 

 

 

 

 

Il decreto stabilisce infine che i valori di qualità siano quelli della 
successiva tabella: 

Classe Tempi di riferimento 
acustic

a 

Classi di destinazione 
d'uso del territorio Diurno Notturno 

I 
Aree particolarmente protette 

47 37 

II Aree prevalentemente residenziali 52 42 
III Aree di tipo misto 57 47 
IV Aree di intensa attività umana 62 52 
V Aree prevalentemente industriali 67 57 
VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella: Valori di qualità - Leq in dB(A). Tabella D del D.P.C.M. 14 novembre 1997 
”Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

 

4.3 Classificazione delle infrastrutture per i trasporti 
 

I criteri di classificazione del territorio sopra descritti, relativi alla 
definizione del primo livello di zonizzazione acustica, sono integrati 
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dai criteri per l’individuazione delle fasce di pertinenza delle 
infrastrutture per i trasporti. 

 

4.3.1 Fasce di pertinenza della ferrovia 
Fascia di pertinenza 

Il D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 “Regolamento recante norme di 
esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in 
materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” 
stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento 
dell’inquinamento da rumore originato dall’esercizio delle 
infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, 
con esclusione delle tramvie e delle funicolari. 

Vengono individuate le fasce di pertinenza (articolo 3) entro le quali 
non si applicano i “valori limite di emissione”, i “valori di attenzione” 
ed i “valori di qualità”, previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 
recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 
All’esterno di tali fasce dette infrastrutture concorrono invece al 
raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. 

Per le infrastrutture esistenti, a partire dalla mezzeria dei binari 
esterni e per ciascun lato, è individuata una fascia territoriale di 
pertinenza della larghezza di 250 m. 

Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina 
all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la 
seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, 
denominata fascia B. 

Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di 
infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui 
agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia 
rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza. 

Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova 
realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le 
infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non 
superiore a 200 km/h, all'interno della fascia da 250 m i valori limite 
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assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i 
seguenti: 

a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, 
case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno; 

b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori 
all'interno della fascia A; 

c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori 
all'interno della fascia B. 

Per la zonizzazione acustica del Comune di Nave San Rocco sono 
state predisposte due retinature rappresentative delle fasce A e B. 
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4.3.2 Fasce di pertinenza della strade 
 

Il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e 
la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico 
veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 
447” stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento 
dell’inquinamento da rumore originato dall’esercizio delle 
infrastrutture stradali e autostradali. 

In particolare definisce le fasce di pertinenza ed i relativi limiti. Questi 
sono definiti in modo analogo a quanto previsto per le ferrovie 
relativamente alle autostrade, alle strade extraurbane secondarie e 
alle strade urbane di scorrimento. 
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Per quanto riguarda le strade urbane di quartiere e le strade locali è 
prevista una fascia di pertinenza della larghezza di 30 metri per 
ciascun lato, cui è associato un limite in funzione dell’importanza 
della strada e dei volumi di traffico che la interessano. Nel caso 
specifico di Nave San Rocco, il limite del Livello equivalente di 
pressione sonora (Leq) viene fissato in conformità alle classi 
acustiche del territorio comunale come segue: 

a) 55 dB(A) per il periodo diurno; 

b) 45 dB(A) per il periodo notturno. 
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5. Zonizzazione acustica definitiva 

 
La zonizzazione acustica definitiva è in estrema sintesi la 
sommatoria di due livelli di classificazione del territorio: il primo 
relativo all’individuazione di zone acustiche omogenee compatibili 
con le destinazioni d’uso urbanistiche, il secondo riguarda la 
trasposizione su cartografia delle fasce di pertinenza delle 
infrastrutture per il trasporto. 

 

5.1 Zonizzazione di primo livello 
 

Si evidenzia che il primo livello di zonizzazione è il risultato di una 
più ampia valutazione, supportata anche dal confronto con la tabella 
ottenuta sulla base delle indicazioni della Provincia autonoma di 
Trento presa a riferimento. 

L’analisi critica è stata condotta mediante il confronto con il Piano 
Regolatore Generale, al fine di garantire il coordinamento con tale 
strumento urbanistico. 

Il lavoro di ottimizzazione è stata finalizzato in particolare, ad evitare 
la creazione di una zonizzazione “a macchia di leopardo” e a 
definire, ove necessario, delle fasce di transizione tra aree limitrofe 
con valori limite che si discostano in misura superiore a 5 dB. 

 

5.2 Modificazione delle zone acustiche 
 

Nel caso specifico del comune di Nave San Rocco, si è dovuto 
ricorrere alla redifinizione delle unità territoriali prese in 
considerazione per il primo livello di zonizzazione, in quanto le 
sezioni di censimento, per le quali erano disponibili i dati del 
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censimento hanno una superficie molto elevata rispetto alle aree 
residenziali o produttive. 

Questa situazione aveva condotto inizialmente ad una attribuzione 
troppo conservativa delle classi acustiche alle unità territoriali, 
risultando le varie densità di antropizzazione (industria, commercio, 
servizi e popolazione) in effetti sproporzionate rispetto alla effettiva 
fruizione del territorio. 

La soluzione adottata è stata quella di mantenere come base le 
elaborazioni iniziali, ma di definire delle unità territoriali più piccole 
che meglio descrivessero la reale fruizione del territorio. 

Ciò ha condotto a ridefinire, con il confronto con il PRG, sotto il 
profilo acustico le unità territoriali, sia per quanto descritto, sia 
perché dalla data dell’ultimo censimento (2001) ad oggi il tessuto 
urbanistico si è, anche se di poco, modificato, sia perché il PRG 
attuale definisce per il prossimo futuro differenti scenari. 

Un’ulteriore motivo di modifica delle zone acustiche di determinate 
unità territoriali è derivato dalla necessità, sottolineata più volte nelle 
linee guida dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, 
di limitare la presenza delle cosiddette microaree, al fine di evitare 
differenze in misura superiore a 5 dB tra aree contigue, e tenuto 
conto che il rumore ha bisogno di spazio per decadere. 

Oltre all’identificazione delle aree produttive e miste, le modifiche 
maggiori derivanti dal confronto della situazione di antropizzazione 
attuale e le previsioni da PRG sono derivate dalle aree di sviluppo 
residenziale, che hanno quindi portato talune unità territoriali da una 
classe acustica I in classe acustica II. 

 

5.3 Fasce di pertinenza 
 

Così come introdotte nei paragrafi precedenti sono state definite le 
fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie e stradali. 
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La cartografia riporta varie retinature specifiche per le fasce di 
pertinenza delle infrastrutture ferroviarie e stradali. 
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6. Conclusioni 

 
La presente proposta di zonizzazione acustica è auspicabile sia 
approvata dall’Amministrazione comunale nell’ottica di un suo 
impiego come strumento dinamico di pianificazione, e non come 
piano finalizzato all’attività di controllo. 

Peraltro, si evidenzia che le recenti disposizioni nazionali esaltano il 
ruolo del cosiddetto criterio differenziale nell’ambito del controllo, 
limitando contestualmente la valenza dei limiti di zona per contenere 
i livelli di rumore indotti dalle attività esistenti. 

Ai fini della valorizzazione della zonizzazione acustica riveste 
particolare importanza, come evidenziato dal regolamento 
provinciale, lo stretto collegamento con il PRG e per orientare una 
crescita ordinata del tessuto urbano compatibile con la sempre 
maggiore richiesta di tutela dall’inquinamento acustico. 

La classificazione è un primo passo, finalizzato a definire gli obiettivi 
in termini di limiti, cui deve seguire il piano di risanamento acustico o 
quantomeno un programma di interventi, nonché l’aggiornamento del 
regolamento di polizia municipale per gli aspetti legati alla civile 
convivenza. 
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ALLEGATO 1 
 

La successiva tabella, ripresa dalla deliberazione della Giunta 
provinciale 11 dicembre 1998 n. 14002, riporta le corrispondenze di 
classificazione tra la L.P. n. 6/91 e il successivo DPCM 14 novembre 
1997. 
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ALLEGATO 2 
Estratto della zonizzazione 
 

 
Figura 1 – particolare dell’abitato di Nave San Rocco 

. 

 
Figura 2 –  particolare dell’area produttiva di Nave San Rocco 
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Figura 3 –  particolare delle fasce di rispetto dell’A22 
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