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Controdeduzioni/esame osservazioni 

 al Piano Comunale di Classificazione Acustica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osservazione n.1 presentata dal Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte 
Rosso in data 08.03.2017 prot. n. 06847 riguardante: 
A) previsione di “elasticità” della zonizzazione acustica riferita alla “Zona Industriale del Ponte 
Rosso e alla Zona Artigianale “ex Eridania”; 
B) differenziazione della zonizzazione,determinata dalla presenza dell'asilo nido, tra tempo 
diurno e tempo notturno; 
C) correzione di un errore grafico riferito al presenza di un area a verde attrezzato; 
 
preso atto delle osservazione formulate, le stesse vengono parzialmente accolte come segue; 
 
- il Piano Acustico non entra nel merito della Variante N. 2 al P.I.P. riguardante eventuali 
variazioni alla viabilità in quanto la stessa rientra nell’ambito del perimetro dello strumento 
attuativo P.I.P (zona industriale Ponte Rosso) e di conseguenza all’interno di un'unica Classe 
Acustica VI (asilo a parte) con solo la parte periferica in Classe V: tutte le emissioni possibili 
(anche notturne) generate dagli impianti possono quindi superare le eventuali immissioni 
provenienti dal traffico veicolare sulle strade e non si ravvisano criticità possibili per gli 
impianti; qualora l’eventuale variazione del tracciato stradale generi preoccupazioni si precisa 
che la fascia di rispetto interna che delimita la fascia in Classe V non è delimitata dalle strade 
bensì dalla distanza minima prevista dal confine che è di 60 metri. Detto questo, la viabilità 
modificata all’interno dell’area industriale è da ritenersi “elastica” in quanto un’eventuale 
modifica di tracciato, stralcio o la nuova realizzazione di strade non comportano la necessità di 
modifica al Piano di Classificazione Acustica; 
 
- per quanto riguarda l’Asilo nido L’Abbraccio all’interno della Zona industriale “Ponte Rosso”, 
si accoglie parzialmente la richiesta in quanto non si prevedono modifiche cartografiche ma in 
previsione dell'adozione da parte del Comune di un “Regolamento per la Disciplina delle 
Attività Rumorose”, verrà inserita una voce al suo interno che regolamenti il clima acustico nei 
pressi della struttura educativa, facendo rispettare i limiti di Classe Acustica I esclusivamente 
nel periodo di apertura della struttura stessa (7.30 – 17.30). 
Si fa presente che il Piano Comunale di Classificazione Acustica è lo strumento principale per 
la tutela della popolazione dall’inquinamento acustico. In questo caso l’asilo nido fa parte di 
quelle aree sensibili alle quali apportare maggior “protezione”. A dimostrazione di ciò, secondo 
il DPCM 14/11/97 esso deve ricadere in 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 e allo svago, aree 
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici”. 
 
- si prende atto della segnalazione riguardante l’Area a Verde attrezzato al posto del 
parcheggio segnalato con la P. 
 
 
Osservazione n.2 presentata dalla Società PROGEO in data 15.03.2017 prot. n. 07715, con 
la quale viene richiesta la ridefinizione della Classe Acustica in cui ricade l'azienda (Classe V 
anziché Classe IV), 

 
preso atto dell’ osservazione formulata, si esprimono le seguenti considerazioni: 
 

premesso che 
 

- il Piano Comunale di Classificazione Acustica è lo strumento per la tutela della popolazione 
dall’inquinamento acustico e fissa gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio, 
individuando eventuali criticità ed eventuali interventi di bonifica per sanare situazioni esistenti; 



- la zona in cui insiste lo stabilimento è una zona periferica del Comune ma comunque 
presenta un consistente nucleo abitato (a esclusione della zona a sud), a destinazione 
prettamente residenziale; 
- lo stabilimento non ricade in un area interessata da insediamenti industriali (come sono i poli 
artigianali/industriali dell’ Ex Eridania e di “Ponte Rosso”), ma di fatto è da considerarsi come 
un’insediamento produttivo “sparso” all’interno del territorio Comunale; 
- la D.G.R. 463 del 05/03/2009 (criteri e Linee Guida per la redazione dei Piani Comunali di 
classificazione acustica del territorio…) nella parte introduttiva specifica: 
“Il P.C.C.A. privilegia, in generale e in ogni caso dubbio, le scelte più cautelative in materia di 
clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obbiettivi di tutela previsti dalla 
legge quadro sull’inquinamento acustico 447/95.”; 
 
- la D.G.R. 463 del 05/03/2009 al punto 5.3   Criteri per l’aggregazione delle classe V e VI 
precisa: 
….. La scelta di creare una fascia di pertinenza di classe IV nasce dall’opportunità di 
consentire all’attività già esistente il mantenimento della propria operatività, anche nell’ipotesi 
in cui le sorgenti sonore ivi contenute si trovino in prossimità dei confini. E’ infatti tipico di 
queste situazioni l’impossibilità pratica, date le ridotte dimensioni del lotto, di riorganizzare la 
dislocazione dei macchinari per creare una fascia “cuscinetto” all’interno dell’area stessa. Per 
contro, è sempre necessario che un’attività insediata all’interno di zone a destinazione d’uso 
diversa, in particolare residenziale, garantisca il rispetto dei limiti della classe IV nelle zone 
contigue…. 
Inoltre il suddetto punto afferma che “... Quando queste zone confinano con zone di classe I, II 
e III è sempre opportuno procedere con approfondimenti strumentali tesi ad evidenziare le 
condizioni acustiche reali “a confine” del lotto. E’ innanzitutto necessario verificare il non 
superamento dei limiti della classe IV.”  
 
A tal riguardo le n° 3 misure eseguite presso l'Azienda (misure n° 42, 73b, e 102) registrano 
rispettivamente 65 dB(A),  60dB(A) e 41,6 dB(A) in prossimità della palazzina sottostante, 
quindi misure di immissione < a 65 dB(A) limite di immissione quasi rispettato (limite 65dB) per 
la classe IV.  
E’ evidentemente però che al confine interno dello stabilimento l’emissione prodotta potrebbe 
essere  > 60 dB(A) limite di emissione dello stabilimento. 
Nel valutare l’esigenza dell'azienda di produrre a un valore maggiore di 60 dB(A) alla 
sorgente, e l’esigenza delle residenze di ricevere a un clima acustico < 65 dB(A) si è 
privilegiato il principio riportato in introduzione della D.G.R. 463 riportato alla premessa 
precedente. 
Detto ciò, a fronte delle suddette premesse, l'osservazione formulata non può essere accolta.  
 
 
San Vito al Tagliamento, 27.03.2017   
         Il Tecnico 

          
 


