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1. PREMESSA 

Il presente Studio è parte integrante dell’istruttoria di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. ed è 

relativo al Piano di Classificazione Acustica ex Legge 447/1995 da attuare nel comune di Scurcola 

Marsicana in provincia di L’Aquila. 

Scopo della suddetta fase di Verifica di Assoggettabilità è quella di valutare la possibilità di 

applicare la V.A.S. ai piani e ai programmi di cui all’art. 6 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. secondo le 

modalità definite dall’art.12. 

Di seguito si riporta uno schema semplificato della procedura di Verifica di Assoggettabilità (fonte: 

Regione Abruzzo). 
 

 

Figura 1 – Schema Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. (fonte: Regione Abruzzo) 

 

Nel caso in esame l’Amministrazione Comunale di Scurcola Marsicana, oltre a rappresentare 

l’Autorità proponente si configura allo stesso tempo anche come Autorità Procedente, quindi 

valuterà sulla base degli elementi di cui all’Allegato I del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. se il Piano di 

Classificazione Acustica (PCA) oggetto di studio possa avere impatti significativi sull’ambiente ed 

emetterà un Provvedimento di Verifica assoggettando o escludendo il PCA dai successivi obblighi 

della procedura di V.A.S., tenendo in considerazione anche eventuali contributi/osservazioni che 

perverranno. 
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1.1 Riferimenti normativi 

Di seguito viene illustrato il quadro di riferimento normativo della V.A.S., distinto in normativa 

comunitaria, nazionale e regionale. 
 

Riferimenti Comunitari 

• Direttiva 2001/42/CE, Allegato II; 

• Linee Guida della Commissione Europea per l’applicazione della Direttiva 2001/42/CE; 

• Direttiva 2003/04/CE. 
 

Riferimenti Nazionali 

• D.Lgs 152/2006 e s.m.i, Allegato I; 
 

Riferimenti Regionali 

• Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 “Disposizioni in materia ambientale”; 

• DGR 19 Febbraio 2007, n. 148 “Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale 

Strategica di piani e programmi regionali”; 

• DGR 13 agosto 2007, n. 842 “Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale”; 

• Circolare del 31 luglio 2008, Prot. n. 19565 “Competenze in materia di Valutazione 

Ambientale Strategica. Chiarimenti interpretativi”; 

• Circolare del 18 dicembre 2008, Prot. n. 30766 “Individuazione delle Autorità con 

competenza ambientale nella struttura regionale”. 

• Circolare del 17 Dicembre 2010 Prot. n. 14582/10 “Chiarimenti interpretativi su alcuni 

aspetti del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VAS”; 

• Circolare del 18 gennaio 2011 Prot. n. 528 “Competenze in materia di valutazione 

ambientale strategica - Ulteriori chiarimenti interpretativi”; 

2. DEFINIZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZE AMBIENTALI E MODALITÀ DI 

CONSULTAZIONE 

Il Comune di Scurcola Marsicana è l’Autorità Procedente e l’Autorità Proponente cioè il soggetto 

che elabora il piano‐programma ed identifica i potenziali impatti sull’ambiente derivanti dalle azioni 

del piano dallo stesso predisposto. 

Il Comune di Scurcola Marsicana come Autorità Procedente individua e definisce: 

• l’elenco delle Autorità con Competenze Ambientali (ACA); 

• le modalità di consultazione delle ACA; 

• le modalità di consultazione e partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicazione 

delle informazioni. 
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Il Comune di Scurcola Marsicana come Autorità Proponente richiede l’avvio del procedimento di 

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. per il Piano di Classificazione Acustica. 

Entro 90 giorni ci sarà l’emanazione del Provvedimento di Verifica da parte dell’Autorità 

Competente a decorrere dal ricevimento del Rapporto Preliminare inviato dall’Autorità Procedente. 

L’elenco delle ACA proposto dai Soggetti Proponenti e a cui sarà indirizzato il presente Rapporto 

Preliminare è indicato in  Tabella 1. 
 

Tabella 1 - Elenco delle ACA proposte 

 

Direzioni Generali Regionali con competenze ambientali 
DC - Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione 
Civile 

− Servizio Gestione delle Acque 
− Servizio Qualità delle Acque 

− Servizio Genio Civile regionale (L’Aquila o Pescara) 

− Servizio OO.MM. e acque marine 
− Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi 

 

DH - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, 
Emigrazione 

− Servizio Politiche Forestali, demanio civico ed armentizio 
− Servizio Ispettorato provinciale agricoltura (L’Aquila, Teramo, Chieti, Pescara) 
 

DA-Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, 
Programmazione, Parchi, Territorio,Ambiente Energia 

− Servizio Politica energetica, qualità dell'aria, SINA 

− Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientale 

− Servizio Gestione dei Rifiuti 
 

Provincia 
Provincia dell’Aquila, Settore Ambiente, Provveditorato alla ricostruzione, Servizio Analisi e 
Valutazioni Ambientali, Via Saragat , nucleo industriale di Pile, 67100 L’Aquila 
 

Giunta regionale 
− ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente Direzione Centrale c/a 

− Resp.le Gruppo di Lavoro V.A.S. Viale Marconi n.178 – 65100 PESCARA 

− Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici Soprintendenza beni culturali 
(MIBAC) Via dell’Industria-Nucleo Industriale di Bazzano - 67100 L’Aquila 

− Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (BAP) via di S. Basilio, 2A, 
67100 L’Aquila 

− Soprintendenza per i Beni Archeologici Via degli Agostiniani, 14, 66100 Chieti 
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3. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, STRATEGIE E AZIONI DEL PIANO 

Di seguito si ricostruisce un quadro conoscitivo del piano oggetto di studio, sulla base di una 

analisi del contesto territoriale. La ricostruzione di tale quadro conoscitivo si rende necessaria al 

fine di valutare gli elementi previsti dall'Allegato I, punto 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

3.1 Descrizione del Piano 

Il Piano di settore è redatto ai sensi della L.R. Abruzzo n° 23 del 17 luglio 2007 e nel rispetto dei 

criteri di cui alla Delibera Giunta Regionale n 770/P del 14 novembre 2011. Lo stesso dovrà 

individuare una mappatura in classi acustiche del territorio Comunale al fine di regolamentare e 

garantire la salvaguardia delle popolazioni insediate ed il rispetto dei limiti di legge previsti. 

Seguendo i criteri della su citata delibera regionale il piano è costituito seguenti elaborati: 

• Relazione tecnica; 

• Planimetria dello stato di fatto (stato urbanizzazioni, destinazione d’uso reali, mappature 

demografiche; 

• Planimetrie previsionali PRG; 

• Tavola definizione Unità Territoriali di Riferimento (stato di fatto, stato di progetto); 

• Tavola zonizzazione (stato di fatto, stato di progetto, definitiva). 

La proposta di Piano prevede la suddivisione del territorio comunale in Unità Territoriali di 

Riferimento; le stesse sono state analizzate e parametrizzate con gli indici della densità di abitanti, 

la presenza di attività produttive e la presenza di attività terziarie. 

In particolare per individuare le UTR si è partiti dalle unità censuarie definite dall’ISTAT (rif. anno 

2011) per i censimenti a carattere nazionale. 

Nell’analisi delle UTR così individuate è stato applicato il Metodo Parametrico indicato nella D.G.R. 

n 770/P del 14 novembre 2011, sia nello stato di fatto che nello stato di progetto. 

L’individuazione all’interno delle UTR inizialmente perimetrate con il criterio delle sezioni 

censuarie, di sub-zone o comparti con indicazioni attuative o normative differenziate (risultanti ad 

es. dall’analisi dello strumento urbanistico di pianificazione comunale), hanno contribuito alla 

ridefinizione delle UTR di partenza. 

La classificazione acustica definitiva del territorio comunale rappresenta il risultato del confronto e 

dell’elaborazione di una zonizzazione dello stato di fatto (considerando l’uso attuale del territorio) e 

dello stato di progetto (completa attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e in variante). 

Dall’analisi della distribuzione delle classi acustiche all’interno dei confini comunali, rispetto allo 

stato di fatto, nella zonizzazione di progetto si osserva un sensibile aumento della superficie 

ricadente in Classe V prevedendo una completa attuazione del Piano Particolareggiato della Zona 

Industriale, Artigianale e Commerciale. Contestualmente si ha una diminuzione delle aree in 

Classe III. 
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Da evidenziare inoltre che il centro storico rispetto allo stato attuale presenterà una classe a minor 

tutela acustica (da Classe II a Classe III)  in quanto nel Piano di Recupero del Centro Storico si 

prevede una riqualificazione del tessuto urbano ed un rilancio di microattività compatibili comunque 

con la vocazione abitativa del Centro Storico; tale previsione comporterà di conseguenza un 

incremento dell’attività umana. 
 

 

Figura 2 - Distribuzione classi acustiche A) stato di fatto – B) stato di progetto 

 

Nella zonizzazione definitiva  si osservano le criticità di seguito sintetizzate. 

Le scuole del capoluogo a ridosso della S.S. n. 5 Tiburtina Valeria ricadono in una classe acustica 

non contigua rispetto a quella limitrofa. Tale criticità verrà gestita con l’adozione di apposito piano 

di risanamento acustico già predisposto da ANAS che prevede i seguenti interventi: 

• posa in opera di asfalto fonoassorbente; 

• intervento passivo sulla struttura dell’edificio (sostituzione serramenti) per la scuola 

“Cavalier Anzini”. 

La scuola attualmente in disuso non rientra nel piano di risanamento acustico ANAS pertanto il 

comune nel progetto di adeguamento della struttura (ad oggi non utilizzata) dovrà considerare 

anche interventi passivi al fine di contenere il rumore. 

Le zone industriali prevedono una espansione soprattutto in fase di attuazione della revisione del 

Piano Particolareggiato della ZIAC di Cappelle dei Marsi, pertanto nella zonizzazione definitiva 

alcune zone risultano a minor tutela acustica. 
 

In fase di zonizzazione definitiva sono state individuate aree destinate ad accogliere manifestazioni 

a carattere temporaneo come ad esempio: 

• spettacoli, concerti, serate danzanti, piano bar, proiezioni cinematografiche; 

• feste popolari, sagre, fiere, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza; 
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• luna park temporanei; 

• manifestazioni sportive all’aperto. 

Tabella 2 - Aree destinate alle manifestazioni a carattere temporaneo 

Localizzazione 

Piazzale della Venere 

Piazza Risorgimento 

Via Vicenne dei Santi (traversa prospicente il campo sportivo) 

Piazza del Mercato 

Largo Garibaldi 

Piazza Carfagna (Cappelle dei Marsi) 

Via Napoli (Cappelle dei Marsi, area prospicente campo sportivo) 
 

Nella scelta di tali aree sono state fatte le seguenti considerazioni: 

• tali aree non sono state individuate in prossimità di zone rientranti in Classe I; 

• in alcuni casi è stato ritenuto ammissibile l’individuazione in prossimità di scuole a patto che 

venga esclusa espressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con 

l’orario scolastico. 

3.2 Contesto di riferimento 

Il Comune di Scurcola Marsicana è ubicato ad una quota di 700 m s.l.m., nel margine occidentale 

della piana del Fucino. Si estende su una superficie di circa 3.000 ettari e confina con i seguenti 

comuni: 

• Magliano de’ Marsi; 

• Tagliacozzo; 

• Avezzano; 

• Massa d’Albe. 

La popolazione residente all’interno del territorio comunale evidenzia dal 1981 un trend positivo. 

 
Figura 3 - Andamento popolazione residente 1981-oggi 
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Ad oggi il numero di abitanti risulta essere 2'839 (dato aggiornato a novembre 2013) distribuito 

all’interno delle varie sezioni censuarie come da Figura 3. 

All’interno del territorio comunale si possono individuare le seguenti località: 

• Cappelle dei Marsi (frazione); 

• Colle Moresce; 

• Contrada Croce; 

• Contrada Porcini. 

La frazione di Cappelle dei Marsi dista circa 4,5 Km dal capoluogo. 

Dal punto di vista urbanistico il territorio presenta una zona produttiva ad uso artigianale-

commerciale ubicata nella frazione di Cappelle dei Marsi; tale area rappresenta la prosecuzione di 

analoga zona del comune di Avezzano. 

Le aree per uso residenziale oltre che nelle zone di ampliamento, si sono sviluppate in maniera 

consistente e continua a ridosso del centro abitato lungo la strada che dal capoluogo porta alla 

stazione e lungo la S.S.5 verso Cappelle dei Marsi. 
 

L’edificazione in zona agricola si è sviluppata soprattutto nell’area nord-ovest del territorio 

comunale, ciò presumibilmente dovuto al fatto che tale zona risulta più panoramica e più 

soleggiata. 

Tutto il territorio comunale nel Piano Regionale Paesistico è classificato prevalentemente D di 

trasformazione a regime ordinario. Una parte a sud della frazione di Cappelle dei Marsi a confine 

con Avezzano è classificata C1 ed una parte a nord-ovest del capoluogo di Scurcola Marsicana a 

confine con il comune di Tagliacozzo in minima parte è classificata A2 (conservazione parziale) e 

la restante B1. Pertanto il P.R.G. vigente prevede una suddivisione delle zone agricole in funzione 

di quanto previsto dal P.R.P., in particolare le aree agricole ricadenti nella zona A2 e B1 a nord 

della S.S. n. 5 Tiburtina Valeria sono state destinate esclusivamente a bosco e prato escludendo 

interventi edificatori al di fuori di quanto previsto dal P.R.P.; nelle aree agricole ricadenti nella zona 

B1 a sud della S.S. n. 5 Tiburtina Valeria e nella zona C1 a sud di Cappelle dei Marsi compresa 

tutta quella parte di territorio attiguo alla S.S. n. 5 ed alla strada che da Scurcola conduce alla 

stazione ferroviaria, è possibile realizzare anche l’abitazione per il conduttore del fondo agricolo. 

Nelle restanti zone agricole è possibile realizzare anche interventi edilizi da destinare ad attività 

produttive agricole e zootecniche. 
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Figura 4 - Distribuzione del numero di abitanti per sezione censuaria 
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Di seguito si riporta una analisi sulla distribuzione percentuale delle varie destinazioni urbanistiche 

all’interno del territorio comunale, desunte dal P.R.G. vigente. 
 

Figura 5 – Distribuzione percentuale delle destinazioni urbanistiche 

 
 

3.2.1 Individuazione delle sorgenti sonore principali 

Tra le principali sorgenti sonore si individuano all’interno del territorio le seguenti tipologie: 

• sorgenti lineari: infrastrutture di traposto; 

• sorgenti areali e puntuali: aree produttive, impianti, piccole attività artigianali. 
 

Le infrastrutture viarie e ferroviarie che attraversano il territorio comunale sono riportate in Tabella 

3 e rappresentate graficamente in Figura 6. 

La caratteristiche delle infrastrutture e la relativa classificazione funzionale è stata effettuata a 

partire dalle informazioni reperibili direttamente dall’ente gestore o dal Rapporto annuale sulle 

Infrastrutture di Trasporto in Abruzzo della Unioncamere (anno 2011-2012); in particolare per 

l’Autostrada si è fatto riferimento alla classificazione proposta dalla società Strada dei Parchi 

S.p.A., mentre per le strade regionali e provinciali si è fatto riferimento ad un documento ufficiale 

reperibile presso il sito web della provincia dell’Aquila al seguente indirizzo: 

http://www.provincia.laquila.it/Inside.aspx?PageID=245. 

Relativamente alle strade ANAS non risultano disponibili informazioni sulla classificazione 

funzionale, pertanto alla S.S. n. 5 Tiburtina Valeria è stato attribuito il tipo C (strada extraurbana 
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secondaria) applicando la definizione del Codice della Strada, ciò diversamente da quanto indicato 

dalla banca dati della Regione Abruzzo che definisce tale infrastruttura come “strada extraurbana 

principale” (fonte: elementi cartografici della Regione Abruzzo – CTRN, aut. del 21/10/2013, livello: 

EL_STR_TRAC, attributo:CR317_DE_5). 
 

Tabella 3 – Infrastrutture di trasporto 

Numero e denominazione  
infrastruttura 

Classificazione tipo Lunghezza tratto 
all’interno del comune 

(escluso tratti inseriti nel perimetro urbano) 
[m] 

 

  

Autostrada A25 A 1’350 

S.S. N. 5 Tiburtina Valeria C 3'693 

S.R. 578 Salto Cicolana F 410 

S.P. 125 di Antrosano F 5’000 

S.P. 62 Palentina F 2'700 

Linea ferroviaria Roma-Pescara -- 14’800 

 

L'autostrada A25 permette il collegamento tra Roma e Pescara, in quanto dallo svincolo di Torano 

inizia il suo percorso dove si incrocia con la A24, scorre nella Conca del Fucino, supera 

l'Appennino Abruzzese giungendo alla Valle Peligna e termina all'uscita Pescara-Villanova per 

congiungersi con la A14. A differenza della A24, la A25 rimane circoscritta all'attraversamento dei 

soli comuni abruzzesi e presenta importanti strade di accesso sia statali che regionali, che 

consentono i collegamenti al di fuori del territorio, come ad esempio la SS17 uscita Bussi-Popoli e 

la Superstrada Avezzano-Sora-Cassino uscita Avezzano. Per quanto riguarda la localizzazione di 

altre tipologie infrastrutturali rilevanti dal punto di vista logistico è da tener presente il collegamento 

dell'autostrada con il Centro Smistamento Merci della Marsica, situato all'uscita del casello di 

Avezzano (AQ) e dell’Interporto Val Pescara all’uscita Manoppello (PE) La gestione di questa 

autostrada, come già detto è di competenza della società Strada dei Parchi S.p.A. 

In relazione al traffico nel 2005 si è verificato un aumento del traffico delle autostrade dei parchi 

dell’1,7% rispetto all’anno precedente, valore al di sopra della media di tutto il gruppo Autostrade 

che ha fatto registrare un aumento solo dello 0,1%. 

Sulla rete A24/A25 sono stati percorsi 2.053 milioni di chilometri, 1.750 milioni dai veicoli leggeri e 

303 milioni dai veicoli pesanti. Il flusso veicolare medio giornaliero si è attestato a 20.440 Veicoli 

Teorici Medi Giornalieri (VTMG). Rispetto al 2002 si è avuta una riduzione del traffico del 2%, 

risultato di una diminuzione del traffico dei veicoli leggeri del 4,2% e un aumento del traffico dei 

veicoli pesanti del 13%. 

L’indicatore VTMG è stato, invece, nel 2002 pari a 20.403, inferiore a quello del 2005 (20.440). 
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Figura 6 – Individuazione delle infrastrutture di trasporto principali (sorgenti lineari) 
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La SS 5 costituisce l'antica strada romana che collega il Lazio con l'Abruzzo e pertanto essa 

percorre perpendicolarmente i principali assi autostradali della A24 Roma-L’Aquila-Teramo con 

raccordo A25 Avezzano-Pescara. Il vasto percorso chilometrico della SS 5, trova in Abruzzo 

importanti punti di allaccio che riguardano il collegamento con la variante SS17 L’Aquila-Rocca di 

Mezzo-Avezzano direzione Pescara (SS5 bis), quello con la variante SS17-SS153 L’Aquila-

Navelli-Bussi direzione Pescara ed il tradizionale percorso della SS5 che sostituiva le autostrade 

A24 e A25 e che quindi da Roma passa per Avezzano e termina a Pescara. La gestione 

dell'infrastruttura rientra nella competenza dell'ANAS. Non sono disponibili dati di traffico ufficiali ed 

attendibili. 
 

La S.R. 578 denominata “Salto Cicolana” è anche detta comunemente Rieti-Torano, in quanto 

collega il capoluogo sabino con il casello “Valle del Salto” dell’autostrada A 24 presso Torano, 

frazione del comune di Borgorose nella provincia di Rieti. 

L’infrastruttura in esame inizia il suo percorso da Rieti e termina proprio a Cappelle dei Marsi, sul 

bivio con la SS 5 Tiburtina. 

Tra le infrastrutture di collegamento, oltre quelle già citate rientrano anche la linea FS Roma-

Pescara, la A 25 Torano-Pescara ed il Centro Smistamento Merci della Marsica, situato a Cappelle 

dei Marsi. 

In seguito al D.Lgs. 112/1998 del 2001, la gestione dell’infrastruttura è passata dall’Anas alla 

Regione Lazio e alla Regione Abruzzo, che hanno ulteriormente devoluto le competenze alle 

rispettive province di Rieti e L’Aquila. Non sono disponibili dati di traffico ufficiali ed attendibili. 
 

La linea FS Pescara-Roma costituisce, insieme alla linea FS adriatica Bologna-Bari l'altra linea 

fondamentale, in quanto attraversa la fascia tirrenica, passando per le province di Pescara, Chieti 

e L’Aquila e termina il percorso alla stazione di Roma Tiburtina. 

La tratta ferroviaria che interessa la Regione Abruzzo, ricade nei 170 Km., che vanno dalla 

provincia di Pescara ai comuni di Carsoli (AQ), Oricola (AQ) e Pereto (AQ). 

L’infrastruttura in esame, trova i seguenti nodi di scambio: Sulmona-Isernia, Sulmona-Terni, 

Avezzano-Roccasecca, Bologna-Bari. 

Interessa un traffico regionale legato principalmente a fenomeni di pendolarismo ed è gestita dalla 

società RFI. 

La linea interessa un traffico regionale, con modesta capacità giornaliera (70 treni), a causa del 

binario unico, a fronte di un impegno di 56 treni nella tratta Chieti-Pescara, di cui due treni merci. 

Traffico treni/giorno per singole tratte: 

• Carsoli-Avezzano: 36; 

• Avezzano-Sulmona: 21; 

• Tratta Pescara- Oricola: n.d.; 

• Trend degli ultimi due anni 2004/2005: in lieve crescita (+1,5%). 
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Le sorgenti areali significative risultano essere le attività produttive (artigianali, industriali e 

commerciali) ubicate principalmente nelle aree a destinazione produttiva (cfr. Figura 8). 

Sul territorio comunale sono presenti 278 attività (fonte: banca dati Regione Abruzzo Statistica, 

registro ASIA) di cui oltre il 40% operanti nel commercio all’ingrosso e al dettaglio come si evince 

nel grafico di Figura 7; tali attività rispetto alle altre tipologie produttive sono rilevanti anche in 

termini di superficie occupata. 

 

 

Figura 7 - Distribuzione delle tipologie di attività nel territorio comunale (fonte: ASIA) 
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Figura 8 - Individuazione delle sorgenti areali (aree produttive, impianti, piccole attività artigianali) 
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3.2.2 Individuazione dei ricettori sensibili e luoghi di culto 

Tabella 4 - Ricettori sensibili e luoghi di culto 

ID Tipologia ricettore Descrizione Coordinate cartografiche  
(UTM WGS84 – fuso 33N) 

mE mN 
   

  

R1 Luogo di culto Cimitero capoluogo 361700,17 4657900,95 

R2 Luogo di culto Chiesa S. Antonio 362039,80 4657815,98 

R3 Scuola Scuola materna “Cavalier Anzini” 362559,15 4658119,05 

R4 Scuola Scuola elementare e media (attualmente in disuso) 362775,90 4658138,39 

R5 Scuola Scuola elementare (facente parte della sede comunale) 362878,18 4658115,45 

R6 Luogo di culto Chiesa S.S. Trinità 362795,29 4658307,23 

R7 Luogo di culto Chiesa Madonna della Vittoria 362795,97 4658511,62 

R8 Luogo di culto Chiesa S. Egidio 362994,25 4658333,70 

R9 Scuola Scuola elementare e media Cappelle dei Marsi 365896,96 4658160,33 

R10 Luogo di culto Chiesa S. Nicola 366176,41 4658285,41 

R11 Luogo di culto Cimitero di Cappelle dei Marsi 366286,15 4658754,56 
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Figura 9 - Ubicazione dei ricettori sensibili e dei luoghi di culto 
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3.2.3 Caratterizzazione acustica dello stato di fatto 

Nel periodo gennaio-luglio 2014 è stato effettuato un monitoraggio acustico mediante valutazione 

dei livelli di emissione di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. 

Tale analisi è di supporto anche nella fase di classificazione acustica in quanto la zonizzazione 

ottenuta nello stato di fatto con l’approccio parametrico indicato dalla D.G.R. n 770/P del 14 

novembre 2011, può dare riscontro ad U.T.R che non corrispondono alle reali condizioni acustiche 

dell’area. 

Le misurazioni, corrette secondo la curva di ponderazione A, con costante di tempo FAST sono 

state ottenute mediante il fonometro integratore di classe 1 del tipo indicato in Tabella 5 e dotato 

dei relativi certificati di taratura ACCREDIA in corso di validità; in ogni sessione di misura il 

fonometro è stato preventivamente e successivamente calibrato mediante calibratore. 
 

Tabella 5 - Strumentazione di misura utilizzata per il monitoraggio acustico 

Tipo Marca e modello N° matricola  

Fonometro integratore SVANTEK - SVAN 957 28018 

Calibratore SVANTEK – SV31 29143 
 

le misure sono state eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni 

atmosferiche; il microfono è stato posizionato a circa +1,5 m dal piano campagna e ad almeno 1 m 

da superfici riflettenti. Si è effettuata un’indagine di tipo globale misurando: 

� LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora (ponderazione A e costante di tempo 

FAST); 

� Spl: livello di pressione sonora istantanea (ponderazione A e costante di tempo FAST); 

� LAFmax: livello massimo di pressione sonora (ponderazione A e costante di tempo FAST); 

� LAFmin: livello minimo di pressione sonora (ponderazione A e costante di tempo FAST); 
 

I rilievi del clima acustico si sono concentrati principalmente nelle seguenti zone: 

• in prossimità di ricettori sensibili (luoghi di culto) e nelle aree residenziali prospicenti la zona 

produttiva ad ovest del comune; 

• nel capoluogo del comune in prossimità di ricettori sensibili (scuole, luoghi di culto) ed in 

aree residenziali prossime alle sorgenti sonore significative; 

• nella frazione Cappelle dei Marsi in prossimità di ricettori sensibili (scuole, luoghi di culto) e 

nelle aree residenziali prospicenti le infrastrutture di trasporto significative; 

• nell’area residenziale ubicata all’interno della Zona Industriale Artigianale e Commerciale di 

Cappelle dei Marsi; 

• in alcuni punti posti in prossimità dei limiti comunali per verificare eventuali influenze di 

sorgenti presenti nei comuni confinanti. 
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Figura 10 - Ubicazione delle postazioni di monitoraggio acustico 
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In Tabella 6 viene riportata una sintesi del monitoraggio acustico sui punti di misura individuati. 
 

Tabella 6 - Sintesi valori rilevati nel monitoraggio acustico 

ID rilievo ID postazione Coordinate 
postazione 

Periodo di riferimento 
del rilievo 

Livello equivalente 
dB(A) 

1 P1 367928,29 mE 
4656334,04 mN 

DIURNO 65,8 

2 P2 367610,64 mE 
4656617,48 mN 

DIURNO 51,6 

3 P3 366225,39 mE 
4659095,92 mN 

DIURNO 64,2 

4 P4 366341,65 mE 
4658763,75 mN 

DIURNO 58,9 

5 P5 366209,13 mE 
4658280,26 mN 

DIURNO 69,0 

6 P6 365949,79 mE 
4658173,86 mN 

DIURNO 61,1 

7 P7 365366,22 mE 
4657780,17 mN 

DIURNO 66,7 

8 P8 365900,48 mE 
4658857,45 mN 

DIURNO 69,8 

9 P9 365752,95 mE 
4658468,15 mN 

DIURNO 63,7 

10 P10 363001,92 mE 
4658353,74 mN 

DIURNO 63,3 

11 P11 362804,76 mE 
4658499,88 mN 

DIURNO 44,4 

12 P12 362785,59 mE 
4658264,29 mN 

DIURNO 53,2 

13 P13 362773,79 mE 
4658161,10 mN 

DIURNO 61,2 

14 P14 362862,80 mE 
4657838,00 mN 

DIURNO 51,0 

15 P15 361022,15 mE 
4658175,29 mN 

DIURNO 39,6 

16 P16 362106,77 mE 
4658218,40 mN 

DIURNO 50,6 

17 P17 361757,62 mE 
4657845,83 mN 

DIURNO 50,6 

18 P18 365444,44 mE 
4658055,87 mN 

DIURNO 43,1 

19 P19 364599,92 mE 
4656802,30 mN 

DIURNO 43,4 

20 P20 366799,38 mE 
4659476,09 mN 

DIURNO 41,5 

21 P21 361842,25 mE 
4657430,93 mN 

DIURNO 47,9 

22 P2 367610,64 mE 
4656617,48 mN 

NOTTURNO 50,9 
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3.3 Obiettivi ed azioni del Piano 

Il Piano di Classificazione Acustica ha come scopo la definizione dei valori limite degli indicatori 

del rumore ambientale con riferimento alle classi definite, dalla Tabella A del D.P.C.M. 

14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, attraverso la suddivisione 

del territorio comunale in classi acustiche omogenee (cfr. Figura 11) e con l’obiettivo di tutelare 

l’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico, anche ai fini della salvaguardia della 

salute pubblica dei cittadini dall’esposizione al rumore. 

Pertanto la zonizzazione acustica rappresenta un atto tecnico-politico di governo del territorio in 

cui vengono valorizzati gli aspetti di tutela della popolazione dall’inquinamento acustico 

garantendo l’adeguatezza del clima acustico del territorio comunale alle attività esistenti e 

previste in ciascuna parte di esso. 
 

 

Figura 11 - Classi acustiche (Tab. A del D.P.C.M. 14.11.97) 

 

Il D.P.C.M. 14/11/97 fissa, per ciascuna classe individuata all’interno del territorio comunale, i 

limiti massimi di esposizione al rumore, misurato come livello continuo equivalente di pressione 

ponderato A, espresso in dB(A). 

I limiti associati ad ogni classe sono riferiti sia al periodo diurno (dalle ore 6 alle 22), che al 

periodo notturno (dalle ore 22 alle 6) e sono relativi alla disciplina delle sorgenti sonore ed alla 

pianificazione delle azioni di risanamento come di seguito definiti: 

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

sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. Tali limiti indicati in 

CLASSE  I - Aree particolarlemnte  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 e

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 - Aree ad 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.
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Tabella 7 della presente relazione, si applicano a tutte le aree del territorio ad esse 

circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone. I rilevamenti e le verifiche sono 

effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. I valori limite di 

emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), 

della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore 

fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e 

certificazione delle stesse. 

• valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una 

o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in 

prossimità dei ricettori (valori indicati in Tabella 7 della presente relazione). Per le 

infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui 

all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, tali limiti non si applicano all'interno 

delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di 

tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione; 

• valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio 

per la salute umana o per l'ambiente. I valori di attenzione sono: 

a) se riferiti ad un'ora, i valori limite di immissione, aumentati di 10 dB per il periodo 

diurno e di 5 dB per il periodo notturno; 

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. Il tempo a lungo 

termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la 

caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La 

lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che 

influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del 

periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che 

consentono la valutazione di realtà specifiche locali. 

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all' art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 

447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b), ad eccezione 

delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati 

in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b). I valori di attenzione non si 

applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, 

marittime ed aeroportuali; 

• 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 26 ottobre 1995, n. 447 (valori indicati in Tabella 7 della 

presente relazione); 

• Valori limite differenziali di immissione: determinati con riferimento alla differenza tra il 

livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, sono: 5 dB per il periodo 
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diurno e 3 dB per il periodo notturno e vanno valutati all'interno degli ambienti abitativi. 

Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI; inoltre non si applicano 

nei seguenti casi: 

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo 

diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; 

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 

dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 

c) nel caso in cui la rumorosità è prodotta dalle seguenti sorgenti: 

− dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 

− da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, 

commerciali e professionali; 

− da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al 

disturbo provocato all'interno dello stesso. 
 

Tabella 7 - Valori limite DPCM 14/11/1997 

Classe  
acustica 

Valori limite di 
emissione 

[dB(A)] 

Valori limite di 
immissione 

[dB(A)] 

Valori di qualità 
 

[dB(A)] 

Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno 

I 45 35 50 40 47 37 

II 50 40 55 45 52 42 

III 55 45 60 50 57 47 

IV 60 50 65 55 62 52 

V 65 55 70 60 67 57 

VI 65 65 70 70 70 70 
 

Per individuare le modalità con cui trattare nell'ambito della classificazione acustica, le 

infrastrutture di trasporto e le aree a ridosso delle stesse, è necessario tenere conto anche delle 

disposizioni riportate in specifici decreti attuativi. 
 

La normativa di riferimento per il rumore prodotto dalla infrastrutture ferroviarie è il D.P.R. 

18/11/1998 n. 459. Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento 

dell'inquinamento acustico da traffico ferroviario e fornisce disposizioni sia per le infrastrutture 

esistenti sia per quelle di nuova realizzazione. 

Per quanto riguarda le infrastrutture già esistenti o per quelle di nuova realizzazione con velocità 

non superiore ai 200 km/h sono stabilite le seguenti fasce territoriali di pertinenza: 

• fascia A: fascia di ampiezza 100 m, ha limiti di 70 dB(A) durante il periodo diurno e di 60 

dB(A) durante quello notturno; 

• fascia B: fascia di ampiezza di 150 m a partire dalla fascia A, ha limiti di 65 dB(A) 

durante il periodo diurno e di 55 dB(A) durante quello notturno. Se nelle vicinanze ci 



PPIIAANNOO  DDII  CCLLAASSSSIIFFIICCAAZZIIOONNEE  AACCUUSSTTIICCAA –- Comune di Scurcola Marsicana (AQ) 

 

 

Rapporto Preliminare Ambientale  Pagina 27 di 32 
 

sono ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura) i limiti saranno 50 dB(A) nel 

periodo notturno e 40 dB(A) per quello diurno. 

Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità superiore a 200 km/h la fascia di 

pertinenza è di 250 m dalla mezzeria del binario più esterno e i limiti saranno: 

− 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno per i ricettori sensibili; 

− 65 dB(A) nel periodo diurno e 55 dB(A) nel periodo notturno per gli altri. 

I limiti imposti per le infrastrutture esistenti e, al di fuori delle fasce di pertinenza, i valori limite 

imposti dalla classificazione acustica, devono essere conseguiti mediante l’attività pluriennale di 

risanamento di cui al D.M. 29/11/2000 che, in via prioritaria, dovrà essere attuata all’interno 

dell’intera fascia di pertinenza contenente scuole, ospedali, case di cura e, all’interno della fascia 

A, per tutti gli altri recettori. All’esterno della fascia A, le rimanenti attività di risanamento saranno 

armonizzate con i piani di risanamento comunali. 

Per le infrastrutture stradali si applica D.P.R. n. 142 del 30/3/2004 in cui si riprende la 

classificazione funzionale riportata dall’articolo 2 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 

s.m.i. (Nuovo Codice della Strada). Come per le infrastrutture ferroviarie, anche in questo caso il 

decreto fornisce disposizioni sia per le infrastrutture esistenti che per quelle di nuova 

realizzazione; con i limiti riportati in Tabella 8 e Tabella 9. 

Si ricorda quanto già indicato dal D.P.C.M. 14/11/97 in cui si stabilisce che, all’interno delle 

fasce di pertinenza, sono validi due regimi di limiti: quelli propri delle infrastrutture stradali 

previsti dal  D.P.R.142/2004 e quelli del Piano di Classificazione Acustica Comunale per le altre 

attività. Al di fuori delle fasce di loro pertinenza, anche le strade dovranno sottostare ai limiti 

imposti dalla Classificazione Acustica. 

Particolare è il caso delle strade locali e urbane di quartiere (di competenza comunale), i cui 

limiti devono essere conformi alla zonizzazione nella fascia di pertinenza, però tali infrastrutture 

saranno soggette ai soli limiti di immissione. 
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Tabella 8 - Limiti strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti) 

(*): per le scuola vale solo il limite diurno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DI 
STRADA 

(secondo Codice 
della Strada) 

SOTTOTIPI A FINI 
ACUSTICI 

(secondo Norme 
CNR 1980 

e direttive PUT) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica 

(m) 

Scuole*,ospedali, 
case di cura e di 

riposo 
dB(A) 

Altri Ricettori 
dB(A) 

Diurno Notturno Diurno Notturno 

A 
Autostrada 

 100 
(fascia A) 

50 40 
70 60 

150 
(fascia B) 65 55 

B 
extraurbana principale 

 100 
(fascia A) 

50 40 
70 60 

150 
(fascia B) 65 55 

C 
Extraurbana 
secondaria 

Ca  
(strade a 

carreggiate 
separate e tipo IV 

CNR 1980) 

100 
(fascia A) 

50 40 

70 60 

150 
(fascia B) 65 55 

Cb 
 (tutte le altre strade 

extraurbane 
secondarie) 

100 
(fascia A) 

50 40 
70 60 

50 
(fascia B) 65 55 

D 
Urbana di scorrimento 

Da 
(strade a 

carreggiate 
separate e 

interquartiere) 

100 50 40 70 60 

Db 
(tutte le altre strade 

urbane di 
scorrimento) 

100 50 40 65 55 

E 
Urbana di quartiere 

 
30 

definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati 
in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 

1997 e comunque in modo conforme alla 
zonizzazione acustica delle aree urbane, 

 come prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera a) 
della Legge n. 447 del 1995. 

F 
Locale 

 
30 
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Tabella 9 - Limiti strade di nuova realizzazione 

TIPO DI 
STRADA 

(secondo Codice 
della Strada) 

SOTTOTIPI A FINI 
ACUSTICI 

(secondo D.M. 5.11.01- 
Norme funz. e geom. 

per 
la costruzione delle 

strade) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica 

(m) 

Scuole*,ospedali, 
case di cura e di 

riposo 
dB(A) 

Altri Ricettori 
dB(A) 

Diurno Notturno Diurno Notturno 

A 
Autostrada  250 50 40 65 55 

B 
Extraurbana principale  250 50 40 65 55 

C 
Extraurbana secondaria 

C1 250 50 40 65 55 

C2 150 50 40 65 55 

D 
Urbana di scorrimento 

 100 
50 40 65 55 

50 40 65 55 

E 
urbana di quartiere  30 

definiti dai Comuni, nel rispetto dei 
valori riportati in tabella C allegata 
al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 

e comunque in modo conforme 
alla zonizzazione acustica delle 

aree urbane, come prevista 
dall’articolo 6, comma 1, lettera a) 

della Legge n. 447 del 1995. 

F 
Locale  30 

(*): per le scuola vale solo il limite diurno 
 

3.4 Valutazione dei criteri previsti dall'Allegato I, punto 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse 
 

Il piano in esame avrà effetti sulle future scelte urbanistiche ed edilizie su tutto il territorio 

comunale in quanto con l’adozione dello stesso si avrà una influenza diretta sul quadro 

territoriale qualora non vi siano i presupposti garantire i limiti imposti dal piano. La compresenza 

di eventuali destinazioni incompatibili comporterà l’attivazione di determinate azioni al fine di 

garantire il rispetto dei limiti di classe associati alla zona. 

 

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati. 
 

Il Piano di Classificazione Acustica si configura come uno strumento di pianificazione costruito 

partendo dalla zonizzazione del Piano Regolatore vigente e da eventuali sviluppi territoriali 

futuri. 
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Il PCA infatti non solo interviene all’interno del Piano Regolatore ma riguarda anche 

l’edificazione esistente e le future concessioni edificatorie, stabilendo la necessità di intervenire 

con una regolamentazione delle nuove espansioni soprattutto nei requisiti acustici degli edifici. 

Pertanto, il piano oggetto di studio incide in misura rilevante su indirizzi ed azioni di tutta la 

politica di gestione territoriale, quindi deve necessariamente interagire e coordinarsi con i 

principali strumenti di pianificazione quali PRG, Piani Particolareggiati, Piano dei Parcheggi, 

Piani Urbani del Traffico. 

 

La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 
 

Il Piano in esame quale strumento di regolamentazione del clima acustico, traguarda verso 

obiettivi di sostenibilità stabiliti sia a livello comunitario che a livello nazionale ed infine alla scala 

regionale con la Legge Regionale n. 23 del 17 luglio 2007. 

L’individuazione di specifiche classi acustiche costituisce il primo passo verso una tutela e 

l’integrazione dello sviluppo sostenibile nel governo del territorio. 

Più in generale il PCA per definizione, inquadra le aree ambientali e naturali tutelate nella classe 

maggiormente salvaguardata (Classe I) rispetto al potenziale inquinamento acustico. 

 

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma. 
 

Non sono evidenziate problematiche particolarmente conflittuali e/o tali da esigere interventi 

immediati per la salvaguardia delle aree naturali tutelate. 

 

La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 

acque) 
 

Il PCA viene redatto in ottemperanza ad un processo normativo originato dalla Direttiva 

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla 

determinazione e gestione del rumore ambientale. 

La direttiva mira a combattere il rumore cui sono esposte le persone nelle zone edificate, nei 

parchi pubblici o in altre zone silenziose degli agglomerati, nelle zone silenziose in aperta 

campagna, nei pressi delle scuole, degli ospedali e di altri edifici e zone particolarmente sensibili 

al rumore. 

La redazione del PCA si attiene strettamente alle prescrizioni derivate da tali direttive. 
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4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI ED ELEMENTI DI CRITICITÀ 

Le aree ritenute sensibili se esposte all’inquinamento acustico sono le seguenti: 

• aree protette; 

• aree ospedaliere, scolastiche; 

• aree di particolare interesse paesaggistico ed urbanistico. 

Tali elementi sensibili sono stati evidenziati in fase di redazione del quadro conoscitivo 

territoriale del piano, pertanto sono state protette assegnando la classe acustica a maggior 

tutela. 

5. VALUTAZIONE DEI PRESUMIBILI IMPATTI DEL PIANO 

Nel presente paragrafo vengono valutate le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono 

essere interessate come previsto dal punto 2 dell’Allegato I alla parte Seconda del D. Lgs. 

152/2006 s.m.i., tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

• carattere cumulativo degli impatti; 

• natura transfrontaliera degli impatti; 

• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate); 

• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

− delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

− del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo 

del suolo; 

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale 
 

Il Piano interviene direttamente sull’intero territorio comunale, stabilendo una dettagliata 

classificazione delle aree, dettata da una preventiva verifica acustica e successivamente 

affiancata da una valutazione urbanistica delle destinazioni rilevate. 

La zonizzazione si pone l’obiettivo di salvaguardare le diverse vocazioni all’interno del territorio, 

a partire dall’assegnazione delle classi più basse per i siti più sensibili, fino ad arrivare alla 

classe più rumorosa all’interno delle zone industriali. 

In tal senso si ritiene che il Piano abbia operato verso una tutela della salute umana, dei valori e 

delle vulnerabilità del territorio comunale, inoltre vista l’assenza di specifiche aree con particolari 

valenze ambientali individuate a livello Comunitario, e verificato che il piano interviene con la 
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regolamentazione di uno dei fattori di pressione che incidono sulle esigenze di conservazione e 

di tutela di tali siti, si escludono ricadute significative. 
 

I contenuti e la portata del Piano non prefigurino uno scenario di sviluppo con impatti di natura 

transfrontaliera tali introdurre effetti negativi sulle matrici ambientali. 
 

Le scelte di natura acustica adottate non generano effetti cumulativi sulle principali componenti 

ambientali e sociali. La proposta di Piano non prevede deroghe o previsioni di classi acustiche 

che vadano a regolamentare eventuali innalzamenti del clima acustico rilevato o potenzialmente 

presente anche in base alla futura destinazione d’uso. 

6. SINTESI DELLE MOTIVAZIONI 

In sintesi il piano proposto si può ritenere compatibile con le esigenze di tutela ambientale del 

territorio comunale. 

Il Piano, infatti, nasce come strumento utile a verificare se gli impianti, le infrastrutture e tutte le 

altre sorgenti sonore, esistenti o di futuro insediamento, provochino un superamento dei limiti di 

zona, ed eventualmente stabilire le necessarie strategie di risanamento mediante appositi piani 

di risanamento acustico. Questo nell’ottica di una gestione del territorio attenta alle scelte 

urbanistiche sulle aree di nuova espansione, tenendo conto anche del parametro costituito dal 

clima acustico. 

7. PARERE DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. 

Conformemente all’Allegato I del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., in funzione del livello preliminare del 

presente rapporto, si ritiene, salvo diversa valutazione dell’Autorità Competente, che l’attuazione 

del Piano di Classificazione Acustica comporta effetti poco significativi e non cumulabili ai fini 

delle pressioni ambientali complessive esercitate sull’ambiente, non risultando necessaria, 

quindi, la Valutazione Ambientale Strategica della stessa. 

ALLEGATI 

Si allegano tutti gli elaborati di piano 
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