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1 Premessa 

Premesso che 

• con Determina n. 430/2019 del Responsabile del IV Settore arch. Elena Biagia Mucerino veniva 

affidato al sottoscritto ing. Tiziano Polito l’incarico di redigere il nuovo piano di Zonizzazione 

Acustica del Comune di Calvizzano 

• lo scrivente trasmetteva la documentazione tecnica richiesta, acquisita con prot. n. 10641 del 

07/11/2019 e consistente in: 

o Tav.1: relazione tecnica di progetto 

o Tav.2: Norme tecniche di attuazione 

o Tav.3: Zonizzazione acustica del territorio comunale in scala 1:5000. 

• In data 19/02/2020 veniva richiesto allo scrivente dal RUP ing. Giovanni Ferrante Cavallaro di 

adeguare, per quanto di competenza, i propri elaborati tecnici alle modifiche introdotte al PUC 

dall’ing. R. Tecchia in seguito all’esame delle osservazioni ricevute, riportate nella relazione prot. 

1836 del 13/02/2020 e approvate con Delibera C.S. n.12 del 13/02/2020 

 

Tanto premesso, 

il sottoscritto ing. Tiziano Polito ha redatto la presente relazione tecnica a completamento dell’iter 

procedurale per l’approvazione del PUC e ad integrazione della Relazione sulla Zonizzazione Acustica già 

trasmessa al Comune di Calvizzano con prot. 10641 del 07/11/2019. 

Nella relazione sono descritte le scelte progettuali considerate opportune ad adeguare il Piano di 

Zonizzazione Acustica e fondate sull’applicazione di criteri conformi alle Linee Guida per la Zonizzazione 

Acustica del Territorio, redatte dalla Giunta Regionale della Campania con D.G.R. n. 8758 del 29 Dicembre 

1995, successivamente modificate dalla D.G.R. n. 2436 del 1° Agosto 2003. 

Le scelte assunte hanno condotto ad una nuova edizione della Tavola 3 - Zonizzazione acustica del 

territorio comunale in scala 1:5000, allegata alla presente. 
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2 Individuazione delle variazioni 

Nella Tabella 1 sono riportati gli esiti delle osservazioni, estratte dalla relazione prot. 1836/2020, ritenute 

non trascurabili dal punto di vista acustico. 

 

n. Dati Catastali Riscontro Valutazione Note 

9 Fg. 1 p.lla 1392 Passaggio da F1 a D1 Deposito giudiziario regolarmente autorizzato 

15-16-17 Fg. 3 p.lle 115, etc. Passaggio da E1 a B1 Area residenziale esistente 

18 Fg. 3 p.lla 218 Passaggio da E1 a D1 Area a vocazione produttiva 

142 Fg. 4 p.lla 570 Passaggio da D1 a B1 Fabbricato ad uso residenziale esistente 

174-175 Fg. 3 p.lla 1011 Zona A/Standard Rettifica delimitazione “attrezzature pubbliche” 

Tabella 1: Estratto Osservazioni accolte (relazione prot. 1836/2020) 

 

Le altre osservazioni al PUC, accolte o parzialmente accolte dall’ing. Tecchia, non saranno oggetto di 

ulteriori approfondimenti, in quanto in parte sono ritenute non influenti dal punto di vista acustico ed in 

parte forniscono esclusivamente dei chiarimenti tecnici sull’attività edilizia eseguibile nelle varie zone 

omogenee. 

3 Aggiornamento del PZA 

Nel seguito è esaminato l’impatto e la valenza delle osservazioni dal punto di vista acustico e 

l’assegnazione della nuova classe acustica. 
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3.1 Osservazione n.9, Fg. 1 p.lla 1392 

Stralcio PZA (prot. n. 10641/19) Stralcio PZA (Agg. D.C.S. n.12/20) 

  
Classe II Classe III 

 

 

Considerazioni sulla riclassificazione dell’area 

La p.lla in oggetto, destinata a deposito di auto e posta a ridosso della zona residenziale, è riclassificata in Classe 
III.  
Inoltre, data la vicinanza di tale particella ad una strada ad alta percorrenza, al fine di non creare evidenti salti di 
classe, la Classe III viene estesa fino a Via Guglielmo Pepe 
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3.2 Osservazioni n.15-16-17, Fg. 3 p.lle 115, etc. 

Stralcio PZA (prot. n. 10641/19) Stralcio PZA (Agg. D.C.S. n.12/20) 

  
Classe II Classe II 

 

 

Considerazioni sulla riclassificazione dell’area 

Non si rende necessario riclassificare tali aree, in quanto la nuova destinazione d’uso (residenziale) è compatibile 
con la Classe II “Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale” 
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3.3 Osservazione n. 18, Fg. 3 p.lla 218 

Stralcio PZA (prot. n. 10641/19) Stralcio PZA (Agg. D.C.S. n.12/20) 

  
Classe III (Fascia strada) e II (interno) Classe IV + fascia Classe III 

 

 

Considerazioni sulla riclassificazione dell’area 

La p.lla in oggetto, destinata ad area produttiva, è riclassificata in Classe IV, compensata da una fascia di rispetto 
in Classe III di 50m.  
Inoltre, data la vicinanza ad altre attività produttive ubicate su Viale della Resistenza, al fine di non creare ulteriori 
salti di classe, la Classe III è estesa fino a Via Marchesi 
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3.4 Osservazione n. 142, Fg. 4 p.lla 570 

Stralcio PZA (prot. n. 10641/19) Stralcio PZA (Agg. D.C.S. n.12/20) 

  
Classe IV Classe IV 

 

 

Considerazioni sulla riclassificazione dell’area 

Non si rende necessaria una variazione della Classe Acustica in quanto la p.lla in oggetto, destinata ad uso 
residenziale, è collocata all’interno della fascia di rispetto di Via della Resistenza (strada ad alta percorrenza) ed 
in adiacenza ad un’attività industriale esistente; la Classe IV “Aree di intensa attività umana” è compatibile con 
l’attività residenziale 
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3.5 Osservazioni n. 174-175, Fg. 3 p.lla 1011 

Stralcio PZA (prot. n. 10641/19) Stralcio PZA (Agg. D.C.S. n.12/20) 

  
Classe IV Classe IV 

 

 

Considerazioni sulla riclassificazione dell’area 

Non si prevede una variazione della classe acustica in quanto l’osservazione accolta si riferisce esclusivamente 
ad una rettifica dei confini dell’area destinata a standard (Attrezzature religiose); la classificazione di tale area in 
Classe IV, è influenzata dal fatto che tali aree ricadendo nel tessuto storico già identificato come “Aree di intensa 
attività umana” 
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4 Allegato 1: Zonizzazione Acustica del Comune di Calvizzano 

 
 


