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Numero 25 del 05/07/2016

Oggetto: Approvazione e adozione e del piano di classificazione acustica del 
territorio comunale ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 
del 14/11/2008.

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di luglio, sala delle adunanze, alle ore 
18:05, in seduta Straordinaria, Pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza 
delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati 
consiglieri:

PSASSU MARIO

PCOROSU SERGIO

PZORODDU ANTONIO MARIA

PPALA ANTONIETTA

PFEDELI ADA

AMARCEDDU STEFANIA MARIA RITA

PPINNA MARIO RENZO

PZUCCA ANTONELLA

PMELONI STEFANO

Totale Presenti:  8 Totali Assenti:  1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(art. 97 comma 4,  lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il Segretario Comunale  
Silvia Cristina Contini.

Dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il 
Sindaco Mario Sassu, che dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a 
discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.



Il Consiglio Comunale 
 

Premesso che la classificazione acustica dei territori comunali consiste nell'assegnare a ciascuna 
porzione omogenea di territorio una delle sei classi individuate dal DPCM 1/3/1991 “limiti massimi 
di esposizione al rumore negli ambienti abitati e nell'ambiente esterno, sulla base della prevalente 
ed effettiva destinazione d'uso del territorio al fine di prevenire il deterioramento delle zone non 
inquinate e di fornire un'indispensabile strumento che consenta la pianificazione dello sviluppo 
urbanistico, commerciale, artigianale e industriale del territorio nel rispetto della tutela della qualità 
della vita e dell'ambiente; 
 
Viste  

• la propria Deliberazione n. 43 del 06/11/2006, esecutiva ai sensi di legge, recante 
l'approvazione del Piano di Classificazione Acustica redatto dal dr. Giuseppe Porcheddu; 

• la propria Deliberazione n. 21 del 28/05/2007 con la quale a seguito della pubblicazione ai 
sensi della LR 45 del 1990 si procedeva all'adozione definitiva del suddetto piano. 

• la nota  del 20/11/2012 con la quale la Provincia, a seguito dell'inoltro del suddetto piano, 
comunicava una serie di adempimenti necessari per riportare l'iter di approvazione nel 
piano nelle previsioni della DGR 62/9 del 14/11/2008 che approvava le Direttive Regionali 
in materia di inquinamento acustico ambientale; 

 
Verificata la necessità di apportare degli aggiornamenti al piano approvato al fine di ottenere il  
parere della  Provincia integrando la documentazione già trasmessa con le seguenti carte 
tematiche sia in formato cartaceo che digitale georeferenziato (.shp): 

• Piano Urbanistico Comunale (riportato nella Tav 0 del presente aggiornamento); 
• Le aree censuarie e/o la carta delle unità acusticamente omogenee (riportate nella Tav 1 e 
Tav 2 del presente aggiornamento. 
• Le infrastrutture di trasporto significative ai fini della classificazione acustica, la 
classificazione delle infrastrutture di trasporto (fasce di pertinenza) e i ricettori sensibili 
(complessi scolastici, case di cura , ospedali etc), anch'essi riportati nella Tav 2. 

 
Visto il Piano di Classificazione acustica redatto dal dott. Giuseppe Porcheddu e il relativo 
aggiornamento a cura dell'Ing. Giuliano Urgeghe, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, 
composto dai seguenti elaborati: 

R     01_Relazione Tecnica 
TAV 00 _Zonizzazione del Puc Vigente 
TAV 01 _Classificazione acustica extraurbana 
TAV 02 _Classificazione acustica urbana. 

 
Vista la procedura di definizione e approvazione del Piano riportata nella DGR 62/9 che prevede  
le seguenti fasi: 

a) predisposizione della bozza del Piano di classificazione acustica; 
b) adozione della succitata bozza con atto del Comune e pubblicazione sull’Albo pretorio 
per 30 gg al fine di raccogliere eventuali osservazioni da parte di soggetti interessati; 
c) - per i Comuni con popolazione < 30.000 abitanti: 

1. trasmissione, entro 15 gg. dalla data del provvedimento di adozione, della bozza 
di zonizzazione ai Comuni limitrofi e all’ARPAS per eventuali osservazioni da 
formularsi entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione; 
2. decorso il sopraccitato termine il Comune trasmette la bozza definitiva del Piano 
alla competente Provincia per l’ottenimento del previsto parere, corredata delle 
osservazioni pervenute; 

d) approvazione e adozione del Piano di classificazione acustica del proprio territorio con 
delibera del Consiglio Comunale, entro 30 gg. dall’acquisizione del parere favorevole da 
parte della Provincia. Tale parere dovrà essere reso entro 60 giorni dal ricevimento della 
bozza definitiva di zonizzazione. 

 
Considerato  

• che il suddetto piano aggiornato è stato trasmesso con pec del 17/02/2015 all'Arpas e ai 
comuni confinanti senza che nel termine dei 30 giorni sia pervenuta alcuna osservazione in 
merito; 



• che la Provincia, alla quale il suddetto piano aggiornato è stato inoltrato con nota del 
29/04/2015, ha riscontrato con ns prot. 01/03/2016 chiedendo copia della deliberazione di 
“approvazione della nuova bozza di Piano”; 

• che gli elaborati di aggiornamento confermano le previsioni del piano redatto dal dott. 
Giuseppe Porcheddu e riportano  i ricettori sensibili del perimetro urbano come richiesto 
dalla Provincia e che pertanto non si è resa necessaria una nuova approvazione; 

• che a seguito di comunicazioni intercorse con la provincia si concordava di elaborare e 
trasmettere la Tav 03 delle aree acusticamente omogenee ai fini dell'ottenimento del 
necessario parere avendo già approvato il piano con Delibera Consiliare nel 2007; 

• che con nota del 05/05/2016, ad integrazione degli elaborati trasmessi con nota del 
08/09/2015 si trasmetteva copia della TAV 03 riportante le Aree territoriali di riferimento, 
unità acusticamente omogenee, individuate nelle zone censuarie del territorio comunale.  

 
Vista la nota del 26/05/2016, acquisita al nostro protocollo con n. 1448 del 01/06/2016, la Provincia 
di Sassari ha espresso parere favorevole al piano di classificazione acustica presentato e 
composto dai seguenti elaborati: 

R     01_Relazione Tecnica 
TAV 00 _Zonizzazione del Puc Vigente 
TAV 01 _Classificazione acustica extraurbana 
TAV 02 _Classificazione acustica urbana. 
TAV 03 _Zone acusticamente omogenee 

 
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del  Piano di Classificazione acustica redatto dal dott. 
Giuseppe Porcheddu e il relativo aggiornamento a cura dell'Ing. Giuliano Urgeghe, come prescritto 
dalla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 delle Direttive regionali in materia di inquinamento acustico 
ambientale approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14/11/2008; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267 del 2000; 
 
Viste le Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale approvate con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14/11/2008;  
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano; 
 

DELIBERA  
 
Di approvare e adottare ai sensi della lettera d) del c. 2 dell'art. 25 delle Direttive regionali in 
materia di inquinamento acustico ambientale approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 62/9 del 14/11/2008 il Piano di Classificazione acustica  del Territorio di Siligo, redatto dal dott. 
Giuseppe Porcheddu e il relativo aggiornamento a cura dell'Ing. Giuliano Urgeghe, responsabile 
dell'Ufficio Tecnico Comunale composto dai seguenti elaborati: 

R   01 _Relazione Tecnica 
TAV 00 _Zonizzazione del Puc Vigente 
TAV 01 _Classificazione acustica extraurbana 
TAV 02 _Classificazione acustica urbana. 
TAV 03 _Zone acusticamente omogenee 

 
Di trasmettere, entro trenta giorni, il Piano alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato 
della difesa dell'Ambiente – Servizio Tutela dell'atmosfera e del Territorio in formato elettronico 
(pdf) corredato del parere favorevole della Provincia, che qui si allega, e della presente 
deliberazione; 
 
Di trasmettere, entro trenta giorni, all'ARPAS i files pdf del piano unitamente alle tavole in formato 
grafico georeferenziato secondo gli standards utilizzati dal Sistema Informativo Territoriale 
Regionale; 
 
Di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs 
267/2000. 



PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

F.TO GIULIANO URGEGHE

Siligo, 28/06/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  MARIO SASSU F.TO  SILVIA CRISTINA CONTINI

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SILVIA CRISTINA CONTINI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
08/07/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 23/07/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 08/07/2016 al 23/07/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
05/07/2016 per: 

X

 SILVIA CRISTINA CONTINI

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Siligo, li 08-07-2016

Deliberazione del Consiglio n. 25 del 05/07/2016
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PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE 5
AMBIENTE, AGRICOLTURA, PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, CED

Servizio lI — Tutela dell’Aria e de/le Acque

Prot. Sassari li, 26.05.2016

Spett.le Comune di Siligo
protocollo@pec.comunesiligo.it

E p.c. Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Gestione Rifiuti e Bonifiche
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO: PIANO PI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA. OFLIBERA GIUNTA REGIONALE 14 NOVEMBRE 2008,
N. 62/9 “DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE”

PARERE BOZZA DEFINITIVA DI ZONIZZAZIONE COMUNE DI SILIGO.

Il Comune di Siligo ha presentato con nota n° 427/2015 deI 17.02.2016 (acquisita con prot.

27775 del 14.09.2015) il piano di classificazione acustica, successivamente integrato con nota

n° 1231/2016 del 05.05.2016 (acquisita con prot. 13965 del 16.05.2016), redatto dal Dr.

Giuseppe Porcheddu tecnico competente in acustica ambientale con iscrizione n° 4 al relativo

elenco della Regione Sardegna.

Il piano in parola, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 28.05.2007

risulta costituito dai seguenti elaborati:

• Relazione Tecnica;

• Tavola O - PUC vigente;

• Tavola 1 — Classificazione Acustica Extraurbano;

• Tavola 2 — Classificazione Acustica Urbano;

• Tavola 3 — Zone Acusticamente Omogenee.

Arnrninistrii?inne Provinciale di Sassari — Sel:tore. 5 — Ambiente, Agric:oltura, Prograimnazione, Pianiticaione, CED
Razza D’italia 31, 07100 Sassari

Thk’fonn 079 2069 000 Fax 079 2069 -118 FinalI protpcoUooec.oroyincip.sassadJt

COMUNE DI SILIGO (c_i732) - Codice AOO: c_i732 - Reg. nr.0001448/2016 del 01/06/2016



Risultano inoltre allegati:

• Copia della delibera del Consiglio Comunale di approvazione del piano;

• Copia della lettera di trasmissione del piano all’ ARPAS ed ai comuni limitrofi di Bessude,

Banari, Florinas, Codrongianos, Ploaghe, Ardara, Mores, Bonnanaro.

• Piano su supporto informatico.

Valutazione del Piano di Classificazione Acustica

Esaminata la documentazione prodotta che risulta redatta ai sensi:

• della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e dei

suoi successivi decreti attuativi;

• del documento tecnico “Direttive Regionali in materia di inquinamento acustico

ambientale” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 14.11.2008 n° 62/9;

dando atto che ARPAS e i comuni limitrofi non hanno prodotto osservazioni, si esprime parere

FAVOREVOLE al Piano di Zonizzazione Acustica presentato.

Tanto si trasmette per i seguiti di competenza.

Cordiali saluti.

Servizio Il — Tutela dell’aria e delle acque
Resp. Seni. Or.ssa R. Scanu !.
ft. Emissioni elettrowagnetìche e sonore
Per.Ind. a Spiga iPi Oj
Or. c3. Rubsu ‘

Il Dirigente

-‘
. ThjYo zara

Ammln,stra?ione Prov,ric.ale di Sisri StWr 5 - A,iiU,trte, Aqri citura, PJ9rdiI1iua;:oiw, P’anifica?icnt, CFD

Piz’.;ìa DItalia 31. 07100 Sasai

Teef,no 0/9 2060 00( Fij 079 2059 118 Ern3il otocollo.Dmvincia.sas5ahit





Premessa all'aggiornamento del Febbraio 2015
Con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  43  del  06/11/2006  veniva  adottato  il  Piano  di 
Zonizzazione acustica del territorio comunale di Siligo redatto dal dott. Giuseppe Porcheddu.

Il suddetto piano con raccomandata del 22/03/2007, ns prot. 743, veniva inviato alla Provincia di 
Sassari.

A seguito della pubblicazione sul Buras del 5 luglio 2012, il suddetto piano veniva adottato in via 
definitiva dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 21/05/2007 e trasmesso, in formato 
cartaceo e digitale, alla Provincia di Sassari con nota del 17/09/2012.

Il presente lavoro di aggiornamento si è reso necessario al fine di recepire le osservazioni mosse al 
Piano dalla Provincia con nota del 20/11/2012 ns prot. 2414/2012.

Nella suddetta nota la Provincia evidenziava che:
• “...l'iter procedurale di approvazione del piano non è quello previsto dalla DGR 62/9 del 

14/11/2008”;
• “...non può pertanto  interdersi  approvato  definitivamente  il  piano  in  quanto  carente  del 

parere della Provincia di Sassari”;
• “la redazione ed approvazione del piano dovranno seguire le indicazioni stabilite nella Parte 

I punto 25 della Direttiva Regionale di cui alla DGR 62/9 del 2008”;

Aggiungeva inoltre la Provincia che ai fini del rilascio del parere si rendeva necessario intregrare la 
documentazione  trasmessa  con le  seguenti  carte  tematiche  sia  in  formato  cartaceo che  digitale 
georeferenziato (.shp):

• Piano Urbanistico Comunale (riportato nella Tav 0 del presente aggiornamento);
• Le aree censuarie e/o la carta delle unità acusticamente omogenee (riportate nella Tav 1 e 

Tav 2 del presente aggiornamento.
• Le  infrastrutture  di  trasporto  significative  ai  fini  della  classificazione  acustica,  la 

classificazione delle  infrastrutture di  trasporto (fasce di  pertinenza)  e  i  ricettori  sensibili 
(complessi scolastici, case di cura , ospedali etc), anch'essi riportati nella Tav 2.

Il presente aggiornamento si è pertanto reso necessario per individuare i ricettori sensibili che sono 
stati indicati nella Tav2 in numero di 3: la scuola, la casa di riposo e la biblioteca.

A  cura  dell'Ufficio  Tecnico  Comunale  è  stato  poi  svolto  un  lavoro  di  digitalizzazione  e 
georefenziazione  delle carte del dott. Giuseppe Porcheddu al fine  di renderle disponibili secondo 
gli  standards richiesti,  correggendo piccoli  errori  di  geometria al fine di consentire una corretta 
sovrapposizione con la cartografia tecnica regionale.

E' stata inoltre aggiunta la Tav 0 riportante una sintesi della zonizzazione del Piano Urbanistico 
Comunale attualmente vigente, adottato in via definitiva con DCC n. 37 del 4/11/2004 e 
approvato dalla RAS con Determinazione n. 825/DG Ass.to Enti Locali Finanze e Urbanistica del 
31/12/2004. La sintesi comprende anche le due varianti approvate. 

Con la redazione del presente aggiornamento si da pertanto avvio alla procedura di approvazione 
definitiva  del  piano  nel  rispetto  dell'iter  previsto  dalla  DGR  62/9  2008  si  procederà  pertanto 
all'invio ai Comuni limitrofi ed all'Arpas ai sensi dell'art. 25 della citata DGR.

Ing. Giuliano Urgeghe
Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
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1. Introduzione   

 

1.1 Generalità sull’inquinamento acustico 
 
La presente relazione tecnica la lo scopo di illustrare i criteri e le modalità utilizzate 

per suddivisione del territorio comunale del comune di Siligo secondo un principio di 

classificazione operato sotto un profilo acustico. Tale suddivisione del territorio viene 

definita “Classificazione acustica del territorio comunale” e consiste nell’assegnare a 

ciascuna porzione omogenea di territorio una delle 6 (sei) classi individuate dal 

DPCM 1 marzo 1991 e confermate dal DPCM 14 novembre 1997, sulla base della 

prevalente ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso. 

L’obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate sotto il profilo 

acustico e di fornire uno strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento 

dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale.  

 

1.2 Principali riferimenti normativi 
 
I principali riferimenti normativi riguardanti l’aspetto del rumore sulla suddivisione dei 

territori comunali sono: 

- D.P.C.M. 1 marzo 1991 “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno”; 

- Legge 26 ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

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

; 

- Delib. Assess. Difesa Ambiente - Regione Sardegna n° 34/71 del 29/10/02 “Linee 

guida per la predisposizione dei piani di classificazione acustica del territorio 

comunale. 

- D.P.R. 31 marzo 2004 n° 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della 

Legge 26 ottobre 1995,  n. 447” 
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1.3 Definizioni 
 
Rumore: (inquinamento acustico) si intendono le emissioni sonore, sia circoscritte 

all’ambiente interno abitativo che a quello esterno, che arrecano al riposo o alle 

attività dell’uomo effetti indesiderati, disturbanti o/e dannosi o che determinano un 

qualsiasi deterioramento qualitativo dell’ambiente e degli ecosistemi, compresi i beni 

materiali, i monumenti e le abitazioni.  Tutte le emissioni sonore sono classificate 

attraverso livelli di intensità il cui indice è espresso in dB che corrisponde all’unità di 

misura logaritmica, in base 10, corrispondente ad 1/10 di Bel. 

 
Ponderazione curva A: Filtrazione  effettuata sulle componente tonali, in maniera 

da simulare la diversa sensibilità dell’orecchio umano alle varie frequenze di cui il 

rumore e costituito. Poiché l’orecchio umano non è un trasduttore lineare del rumore 

e poiché interessa l’effetto del rumore sull’uomo, l’applicazione delle norme prevede 

che le misure vengano “pesate” o meglio “filtrate”  in modo da rendere le riposte 

dell’apparecchio fonometrico simili a quelle dell’orecchio umano. Le misure di livello 

equivalente (Leq) per questo scopo espresse in dB(A) cioè, misurate in decibel 

attraverso la ponderazione curva A.  

 

Sorgente sonora : qualsiasi oggetto, dispositivo, dispositivo, macchina o impianto o 

essere vivente capace di produrre effetti sonori. 

a)  Sorgenti sonore fisse: 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; 

b)  Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella 

lettera  a). 

 

 

 

Livello di rumore residuo Lr: è il livello continuo di pressione sonora ponderato “A”, 

riscontrabile  dopo aver eliminato tutte le sorgenti sonore disturbanti. 
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Livello di rumore ambientale La: è il livello continuo di pressione sonora  originato 

dall’insieme delle sorgenti di rumore presenti, per un determinato tempo, in un 

determinato luogo. Esso è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello 

prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti. 

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile, origine del 

disturbo. 

Livello di pressione sonora: è il valore della pressione acustica di un fenomeno 

sonoro identificato mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ottenuto dalla 

seguente relazione: 

 
  Lp = 10 log (P/Po)2 dB 
      dove: 
  P= valore di pressione sonora misurata in pascal (Pa) 
  Po=pressione di riferimento=20 micropascal in condizioni standard 
 
Livello continuo di pressione sonora ponderato “equivalente di A”: è il parametro 

fisico utilizzato per misurare il rumore, definito dalla seguente relazione: 

          T 
  Leq(A),T = 10 log  [1/T  ∫o (PA

2 (t)/Po
2 dt] dB(A) 

         dove: 
  PA(t)= valore istantaneo della pressione ponderata (curva A norma IEC 
651) 
  Po= valore della pressione sonora di riferimento; 
  T = intervallo temporale di integrazione; 

Leq (A),T = livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, 
nell’intervallo di tempo considerato. 

 
Livello differenziale di rumore: è la differenza tra il livello Leq(A) di rumore 

ambientale e quello del rumore residuo. 

 

Tempo di riferimento Tr: parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno 

acustico nell’arco delle 24 ore. Il periodo considerato diurno inizia alla 6,00 del 

mattino fino alle 22,00 ed il periodo notturno inizia alla 22,00 e finisce alle ore 6,00. 

 

Tempo di osservazione To: periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di 

riferimento, durante il quale l’operatore effettua il controllo e la verifica delle 

condizioni di rumorosità. 

Tempo di misura Tm: periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, 

durante il quale vengono effettuate le misure del rumore. 
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Rumori con componenti tonali: emissioni sonore all’interno delle quali siano 

evidenziabili suono corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e 

che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili. 

 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” nel periodo di 

riferimento LAeq,tr  (D.M. 16/3/98) eseguiti con tecnica di campionamento : 

media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” 

relativo agli intervalli del tempo di osservazione (To) 
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La normativa in materia di prevenzione di rumore ambientale 
 

La  Legge 26/10/95 n° 447 
 

La norma stabilisce i principi fondamentali di tutela dell’ambiente esterno e 

dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

177 della Costituzione, in particolare fissa competenze, procedure e sanzioni. 

 

Competenze del Comune 
 

Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali, regionali e il 

rispettivo statuto: 

a) la classificazione acustica del territorio comunale; 

b) il relativo coordinamento con gli strumenti urbanistici; 

c) l’adozione dei piani risanamento acustico; 

d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico; 

e) l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale 

per la tutela dell’inquinamento acustico; 

f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte da veicoli; 

g) i controlli sui piani comunali; 

h) l’autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in 

luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo 

ovvero mobile; 

Il Comune deve adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia 

municipale, prevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico. 
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Piani di risanamento acustico 
 

Nel caso di superamento dei valori di attenzione il Comune provvede 

all’adozione di un piano di risanamento acustico. 

Tale strumento deve contenere: 

a) l’individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti 

mobili, nelle zone da risanare; 

b) l’individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento; 

c) l’indicazione della priorità, delle modalità dei tempi per il risanamento; 

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari; 

e) le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e 

della salute pubblica. 

 
Disposizioni i materia di impatto acustico 
 

I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere redatti 

nelle forme dettate dalle specifiche norme attuative. 

Su richiesta del Comune, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere 

predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, 

alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: 

a) aeroporti; 

b) strade; 

c) discoteche; 

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono istallati macchinari o impianti 

rumorosi; 

e) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia 

 

E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle 

aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 

a) scuole ed asili nido  

b) ospedali; 

c) case di cura e di riposo; 

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; 

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali necessita un 

piano di risanamento acustico; 
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Inoltre, tutte le domande per il rilascio di: 

a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività 

produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali 

polifunzionali; 

b) provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili; 

c) licenza di autorizzazione all’esercizio di attività produttive; 

devono contenere una documentazione  di previsione di impatto acustico 

 
 

Ordinanze contigibili ed urgenti 
Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute 

pubblica o dell’ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il 

ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle 

emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso 

di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del 

Consiglio dei Ministri (art. 9 ). 

 
 

Sanzioni amministrative 
La legge prevede sanzioni amministrative: 

a) per chi ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall’autorità; 

b) per chi, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni 

sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione; 

c) per la violazione del regolamento di esecuzione e delle disposizioni dettate in 

applicazione della legge dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai 

Comuni. 
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Controlli e Rilascio Nulla Osta Acustico. 

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo 

sull’osservanza: 

a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto 

dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; 

b) della disciplina relativamente al rumore prodotto dall’uso di macchine 

rumorose e da attività svolte all’aperto; 

c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all’attuazione delle 

disposizioni di legge; 

d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della 

documentazione fornite da ditte e privati. 

Il Comune, tramite l’Ufficio Tecnico o Ufficio Ambiente, rilascia NULLA OSTA 

ACUSTICO per  le attività rumorose. 
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D.P.C.M. 1° marzo e D.P.C.M. 14 novembre 1997 
 

Il DPCM 1° marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno” ha costituito per lungo tempo il riferimento tecnico 

per la definizione dei limiti per le emissioni sonore provenienti da sorgenti fisse. 

Successivamente il D.P.C.M. 14 novembre 1997, nel recepire le indicazioni 

della Legge 447/95, ha articolato diversamente i contenuti del precedente DPCM. 

Con tali D.P.C.M. viene introdotto il criterio di classificazione acustica del 

territorio in funzione dei limiti di esposizione per la popolazione. 

I Comuni devono individuare nel loro territorio le classi di destinazione d’uso 

dello stesso territorio definite nel modo descritto nel successivo prospetto. 

Le classi di destinazione d'uso del territorio sono riportate  nella tabella A allegata al 

DPCM 14 novembre 1997 e adottate dai Comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 

comma 1, lettera a), e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 

447. 
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Tab. A classificazione del territorio comunale (art. 1 -DPCM 14/11/97) 
 
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 ed allo svago; 

• aree residenziali rurali; 

• aree di particolare interesse urbanistico; 

• parchi pubblici; 

•  

Vengono escluse le aree verdi di quartiere, scuole materne, elementari e 

medie, scuole superiori non inserite in complessi scolastici, salva diversa valutazione 

dell’amministrazione comunale, i servizi sanitari di minori dimensioni (poliambulatori, 

servizi di guardia medica, turistica ecc), e tutti quei servizi che per la diffusione 

all’interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la 

zona di appartenenza. 

 
CLASSE II – AREE  DESTINATE AU 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. 

In linea generale si tratta di quartieri residenziali in cui l’abitare è la funzione 

prioritaria, e in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività 

commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni. 

 

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 
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attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici. 

 

CLASSE IV –  AREE   DI  INTENSA  ATTIVITA’   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   PREVELENTEMENTE  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 

 

La Pubblica Amministrazione, nell’individuare e perimetrale le aree di destinazione 

d’uso del territorio, dovrà tenere conto della situazione esistente. 

L’obiettivo della classificazione acustica del territorio è quello di prevenire il 

deterioramento acustico delle zone e di pianificare l’eventuale risanamento acustico 

del territorio. 
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Definizione dei valori limite 
 
L’adozione della classificazione in zone comporta, di fatto, l’applicazione dei limiti 

sotto riportati con le relative definizioni: 

 

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

sorgente sonora, misurato in presenza della sorgente stessa.  

 

- Valori limite di immissione : 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 . 

Sono i valori limite di rumorosità ambientale ossia i livelli ammessi in una zona e 

comprensivi di tutte le sorgenti sonore presenti nella zona stessa. 

 

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

rischio per la salute umana e per l’ambiente. 

 

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

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

di tutela previsti dalla legge 447/95. 
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Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) relativi alle 

classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento (allegato DPCM 14 

novembre 1997) 

 
 

Tab. B  VALORI   LIMITE  DI   EMISSIONE 

Aree 
Limite diurno 

(6.00-22.00)  in 
dB(A) 

Limite notturno 
(22.00-6.00) in dB(A) 

I -Aree particolarmente protette 45.0 35.0 
II -Aree prevalentemente 
residenziali 

50.0 40.0 

III - Aree di tipo misto 55.0 45.0 
IV -Aree di intensa attività 60.0 50.0 
V -Aree prevalentemente 
industriali 

65.0 55.0 

VI - Aree esclusivamente 
industriali 

65.0 65.0 

 
 

 
Tab. C VALORI   LIMITE  ASSOLUTI  DI   IMMISSIONE 

Aree 
Limite diurno 

(6.00-22.00)  in 
dB(A) 

Limite notturno 
(22.00-6.00) in dB(A) 

I -Aree particolarmente protette 50.0 40.0 
II -Aree prevalentemente 
residenziali 

55.0 45.0 

III - Aree di tipo misto 60.0 50.0 
IV -Aree di intensa attività 65.0 55.0 
V -Aree prevalentemente 
industriali 

70.0 60.0 

VI - Aree esclusivamente 
industriali 

70.0 70.0 
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Tab. D VALORI   DI  QUALITA’   

Aree 
Limite diurno 

(6.00-22.00)  in 
dB(A) 

Limite notturno 
(22.00-6.00) in dB(A) 

I -Aree particolarmente protette 47.0 37.0 
II -Aree prevalentemente 
residenziali 

52.0 42.0 

III - Aree di tipo misto 57.0 47.0 
IV -Aree di intensa attività 62.0 52.0 
V -Aree prevalentemente 
industriali 

67.0 57.0 

VI - Aree esclusivamente 
industriali 

70.0 70.0 

 
Valori di attenzione (art. 6  DPCM 14/11/97) 
 
I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora 

ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono: 

 

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, 

aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno; 

 

c)  se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al 

presente decreto. 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. 
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Tab. E  VALORI   DI   ATTENZIONE   
Limite 
diurno 
(6.00-
22.00) 

Limite 
notturno 

(22.00-
6.00)) 

Limite 
diurno 
(6.00-
22.00) 

Limite 
notturno 

(22.00-
6.00) Aree 

Leq(A) TL Leq(A) TL Leq(A) 1 
ora 

Leq(A) 1 
ora 

I -Aree particolarmente protette 50.0 40.0 60 45 
II -Aree prevalentemente 
residenziali 

55.0 45.0 65 50 

III - Aree di tipo misto 60.0 50.0 70 55 
IV -Aree di intensa attività 65.0 55.0 75 60 
V -Aree prevalentemente 
industriali 

70.0 60.0 80 65 

VI - Aree esclusivamente 
industriali 

70.0 70.0 - - 

 
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 precedenti 

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) del comma precedente. 

I valori di attenzione  sopra riportati non si applicano alle fasce territoriali di 

pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali. 

La legge 447/95 prevede una serie di decreti che regolamentano vari aspetti 

dell’inquinamento acustico. Alcuni sono stati già emanati tra i quali il D.P.R. n° 

459/98 che ha introdotto il regolamento di esecuzione di cui all’art. 11 della Legge 

447/95 relativamente all’inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. 

L’aspetto rilevante di questo regolamento è la creazione per le infrastrutture 

ferroviarie esistenti di due fasce di pertinenza all’interno delle quali il rumore 

ferroviario è disciplinato autonomamente dalla zonizzazione acustica comunale. 

Infatti l’art. 5 del D.P.R. n° 459/98 indica per le infrastrutture esistenti, le loro 

varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture 

esistenti e le nuove infrastrutture con velocità di progetto non superiore a 200 km/h i 

seguenti valori limite: 
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Infrastrutture  
Limite diurno 
(6.00-22.00)   

in dB(A) 

Limite notturno
(22.00-6.00)  

in dB(A) 

a) Scuole (solo diurno) , ospedali, case di 
cura e di riposo 50 40 

b) Altri ricettori all’interno della fascia di 100 
metri 70 60 

c) 
Altri ricettori compresi nella fascia 
compresa fra 100 e 250 metri 
dall’infrastruttura 

65 55 
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 Criteri e metodologia adottati per la classificazione acustica 
 

I criteri e metodi adottati per la classificazione acustica del territorio del comune 

di SILIGO traggono l’origine, oltre che dai citati DPCM e Legge n° 447/95, dal 

“Documento Tecnico” che l’Assessorato Difesa Ambiente della Regione Sardegna ha 

pubblicato. 

Poiché i criteri proposti non sempre portano alla identificazione immediata delle 

zone per operarne la suddivisione in classi   è opportuno analizzare le realtà locali in 

considerazione del livello di articolazione del sistema insediativi e del grado di 

antropizzazione del territorio. 

Il primo aspetto da considerare è che la suddivisione del territorio in aree 

acusticamente omogenee non può prescindere da una attenta analisi urbanistica 

dello stesso e quindi occorre riferirsi ai documenti in possesso del Comune (analisi 

del P.U.C., P.R.G., Regolamenti ed altri piani e strumenti urbanistici, carte tematiche 

sulla viabilità e dislocazione delle attività e servizi nonché sulla densità di 

popolazione). 

Il secondo aspetto da considerare è che la classificazione acustica del territorio 

non è solamente la procedura con la quale si attribuiscono limiti di rumorosità alle 

sorgenti esistenti, bensì quella mediante  la quale si pianificano gli obiettivi ambientali 

di un’area, attraverso dei valori di qualità acustica. 

La terza osservazione riguarda il fatto che il piano è un atto di carattere tecnico-

politico, ciò significa che devono essere incluse considerazioni di carattere sociale ed 

economico che possono influenzare anche in modo significativo le indicazioni che 

emergono dalla proposta metodologica. 

Il criterio di base per l’individuazione e la classificazione delle differenti zone 

acustiche sarà legato sia alle prevalenti condizioni di fruizione del territorio stesso, 

sia all’evoluzione dei vigenti strumenti urbanistici (linee guida del PUC, piani viabilità) 

nonché ai progetti futuri di strade e strutture varie. 
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Classificazione acustica delle aree 
 

VALORI   LIMITE   

EMISSIONE IMMISSIONE 
ASSOLUTI QUALITA’ Aree 

diurno notturno diurno notturno diurno notturno
I -Aree particolarmente 
protette 

 45.0 35.0 50.0 40.0 47.0 37.0 

II -Aree prevalentemente 
residenziali 

 50.0 40.0 55.0 45.0 52.0 42.0 

III - Aree di tipo misto  55.0 45.0 60.0 50.0 57.0 47.0 
IV -Aree di intensa attività  60.0 50.0 65.0 55.0 62.0 52.0 
V -Aree prevalentemente 
industriali 

 65.0 55.0 70.0 60.0 67.0 57.0 

VI - Aree esclusivamente 
industriali 

 65.0 65.0 70.0 70.0 70.0 70.0 

 
 

Suddivisione ulteriore della fascia I  (valori in dB)  
 < 35 Ospedali, case di riposo,  
 35-40 Aree scolastiche I – Aree particolarmente 

protette  > 40 Aree di particolare interesse urbanistico, 
residenziali rurali, parchi pubblici 

 
 

Classificazione della viabilità stradale e ferroviaria   

Strade fascia  IV 
 Strade ad intenso traffico  (traffico  > 500 veicoli/ora ) 

Strade primarie di scorrimento, tangenziali, di grande 
comunicazione 

Strade fascia  III 
 Strade di quartiere (traffico  compreso fra 50 e 500 

veicoli/ora ) 
Strade di interesse urbano 

Strade fascia  II  Strade locali (traffico  < 50 veicoli/ora ) 
Strade di zone prevalentemente residenziali 
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Situazioni  stradali  

Situazione riscontrata  Criterio adottato 
Strada con valore limite 
accettabile di rumore 
inferiore rispetto alla 
zona attraversata 

   La strada viene 
classificata con lo 
stesso valore limite 
della zona circostante 

Strada posta tra due 
zone a classificazione 
acustica differente 

   La strada viene 
classificata con il valore 
acustico della zona con 
limite di accettabilità più 
alto 

Strada con valore limite 
più alto rispetto a quello 
della zona attraversata 

    Il valore limite 
attribuito alla 
strada non viene 
variato e si 
estende per una 
superficie 
compresa tra le 
file di edifici 
frontistanti o in 
mancanza di 
edifici,per una 
larghezza di 30 
metri a partire 
dal ciglio della 
strada 

 
 
 

Fasce di pertinenza stradale  

Situazione riscontrata  Criterio adottato 
Strade di tipo III  
Strade di quartiere 
(traffico  compreso fra 
50 e 500 veicoli/ora ) 
Strade di interesse 
urbano 

   

 Fasce di pertinenza 
pari a 20 mt 

Strada posta tra due 
zone a classificazione 
acustica differente 

    

Fasce di pertinenza 
pari a 60 mt 

 
 
 

Area III

Strada fascia II

Area III
Diventa 

Area III

Strada fascia III

Area III

 Area II

Strada

 area III

Diventa 

Area II

Strada

Area III

 Area II 

Strada fascia III

 area II 

  

strada

  

strada 

edifici Fascia di 30 mt

 

Strada III

 
Diventa Strada tipo III

Diventa 

 

Strada tipo IV
 

 

Strada tipo IV 
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Fasce di pertinenza ferroviaria  

Situazione riscontrata  Criterio adottato 

Linea ferroviaria di 
intenso traffico 
ferroviario 

   

 

Fasce di pertinenza 
pari a 30 mt 
Fasce di pertinenza 
pari a 30 mt 
Fasce di pertinenza 
pari a 250 mt 
 
 

Linea ferroviaria traffico 
ferroviario locale diurno 
e quasi assenza di 
traffico notturno 

   

 

Fasce di pertinenza 
pari a 20 mt 
Fasce di pertinenza 
pari a 250 mt 
 
 

 
 
Classificazione delle aree comunali in zone omogenee secondo il Decreto 

Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica n° 2266/U del 20 dicembre 1983  

ed ipotesi di decodifica secondo le fasce acustiche 

 

Classificazione di comuni in funzione del numero di abitanti: 

- Classe I  :  Comuni con oltre 20.000 abitanti 

- Classe II:  Comuni da 10.000 a 20.000 abitanti 

- Classe III:  Comuni da 2000 a 10.000 abitanti 

- Classe IV:  Comuni sino a 2.000 abitanti 

 
 

Linea ferrov. IV

 
Diventa Linea ferrov. IV 

 
 

Linea ferrov. III

 
Diventa Linea ferrov. III 
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Classificazione delle aree comunali in zone omogenee 

 Descrizione Decodifica in fasce 
Zone  
A 

Centro storico-artistico o di particolare pregio 
ambientale 

  

I Pregio artistico- 
ambientale 

II 
 Centro storico senza 
opere di particolare 

pregio 

 Le parti del territorio interessate da agglomerati 
urbani che rivestono carattere storico artistico, di 
particolare pregio ambientale o tradizionale, o da 
porzione di essi, comprese le aree circostanti che 
possono considerarsi parte integrante, per tali 
caratteristiche, degli agglomerati stessi   
Completamento residenziale   

II 
< 50 ab/ha 
No attività 

artig./commerc. 

III 
< 150 ab/ha 

attività 
artig./commerc. 

IV > 150 ab/ha 
attività artig./com 

Zone  
B Le parti del territorio totalmente o parzialmente 

edificate diverse dalle zone A. 
Si considerano parzialmente edificate le zone in cui 
la volumetria degli edifici esistenti non sia inferiore al 
10% di quella complessivamente realizzabile nei 
comuni di III e IV classe, ed al 20% negli altri comuni.
La verifica della sussistenza del suddetto rapporto 
deve essere attuata, di norma, per superfici non 
superiori a 5000 mq; tale sussistenza può essere 
elevata fino a 10.000 mq in presenza di opere di 
urbanizzazione primaria già realizzate e di un assetto 
urbanistico totalmente nel rispetto degli standards 
urbanistici.. 

  

Zone C Espansione residenziale   

II 
< 50 ab/ha 
No attività 

artig./commerc. 

III 
< 150 ab/ha 

attività 
artig./commerc. 

 Le parti del territorio destinate a nuovi complessi 
residenziali che risultino inedificate o nelle quali 
l’edificazione preesistente  non raggiunga i limiti di 
superficie utilizzata per zone B. 

  
Zone D Industriali, artigianali e commerciali   

V 
Zone prevalentemente 

artigian., indust. 
commerc. 

 Le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti 
per impianti artigianali, commerciali, di 
conservazione, trasformazione o 
commercializzazione di prodotti agricoli e/o della 
pesca VI Zone esclusivamentee 

artigian., industriali 
Zone E Agricole   

II 
Zone con totale 

assenza di coltivazioni 
o allevamenti 

III 

Zone con elevata 
presenza di 
coltivazioni o 
allevamenti 

  
Le parti del territorio destinate ad usi agricoli e quelle 
con edifici, attrezzature ed impianti connessi al 
settore agropastorale, a  quello della pesca e alla 
valorizzazione dei loro prodotti. 

  
Zone F Turistiche   
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I 
Zone turistico 
residenziali 

di assoluto riposo  

II 
Zone turistico 

residenziali con meno 
di 50 ab/ha 

III Zone turistico 
residenziali 

 Le parti del territorio di interesse turistico con 
insediamenti di tipo prevalentemente residenziale. 

IV Zone turistico - 
ricreative 

Zone G Servizi generali . 

I Ospedali ,complessi 
scolast 

II Impianti sportivi e 
ricreativi 

IV 

Depurat. Potabil. 
Incenerit. 

Aree portuali,  stazioni 
FS 

 Le parti del territorio destinate ad edifici, attrezzature 
ed impianti, pubblici e privati, riservati a servizi di 
interesse generale, quali strutture per l’istruzione 
secondaria, superiore ed università, i beni culturali, la 
sanità, lo sport e le attività ricreative, il credito, le 
comunicazioni, o quali mercati, parchi, depuratori, 
impianti di potabilizzazione, inceneritori e simili. 

 
Zone H Salvaguardia   

II Aree cimiteriali 

II 
Chiese campestri e 

siti archeologici 
campestri 

 Le parti del territorio non classificabili secondo i 
criteri in precedenza definiti e che rivestono un 
particolare pregio ambientale, naturalistico, 
geomorfologico, speleologico, archeologico, 
paesaggistico o di particolare interesse per la 
collettività, quali fascia costiera, fascia attorno agli 
agglomerati urbani, fascia di rispetto cimiteriale, 
fascia lungo le strade statali provinciali e comunali. 
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Metodi qualitativo e quantitativo 

Per la redazione del presente piano di classificazione si prendono in 

considerazione entrambi i metodi proposti dal “Documento Tecnico” in materia di 

inquinamento acustico pubblicato dalla Regione Sardegna. 

L’approccio qualitativo, utilizzato nella prima fase di predisposizione della 

classificazione, si basa sulla individuazione delle aree territoriali a cui sovrapporre 

fasce acustiche partendo da una realtà approvata quale i PRG o altri strumenti 

urbanistici che regolamentino e classifichino il territorio in zone ben definite. La 

classificazione del territorio è pertanto ottenuta come risultato di una attenta analisi 

del Piano Regolatore vigente e delle destinazioni d’uso esistenti e previste. 

L’approccio quantitativo, utilizzato in fase successiva, si basa sull’utilizzo di 

indici oggettivi estrapolati da parametri caratteristici del territorio secondo i seguenti 

passaggi logici: 

- adozione di parametri/ indicatori di valutazione; 

- attribuzione ai parametri/indicatori di valori numerici 

predeterminati; 

- somma dei punteggi e attribuzione della classe  

Tale metodologia è applicata nell’individuazione delle zone in classe II, III e IV, 

nella quale vengono utilizzati  i sottoindicati parametri di valutazione: 

- densità di popolazione; 

- densità di attività commerciali; 

- sensità di attività artigianali; 

- tipologia e intensità di traffico. 
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Metodo quantitativo per l’attribuzione delle classi acustiche II, III, IV 
 
Criterio per il medoto quantitativo riportato nel “Documento Tecnico” della 
Regione Sardegna 
 

Parametri Valori 
a) Densità di popolazione Nulla < 50 abit./ha 50-150 

abit./ha 
>150 

abit./ha 
b) densità di 
attivitàcommerciali Nulla Sup.%<1.5 1.5<Sup.%<10 Sup.%>10 

c) Densità di attività 
artigianali Nulla Sup.%<0.5 0.5<Sup.%<5 Sup.%>5 

Punteggio corrispondente 0 1 2 3 
 
 
 

Punteggio totale a+b+c Classe di destinazione d’uso
Da 1 a 3 II  
Da 3 a 6 III  
Da 6 a 9 IV  
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Laddove fosse difficile o eccessivamente indaginoso valutare con buona 

approssimazioni le superfici delle aree commerciali e/o artigianli in rapporto al 

territorio viene proposto il seguente criterio sempilificato per l’attribuzione delle classi 

II, III e IV: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detto criterio, che è una versione semplificata derivata dal precedente descritto, si 

basa, in prima istanza, sulla densità di abitanti per ettaro, facilmente ricavabile 

tenendo conto delle unità abitative per l’unità di superficie . 

 

 

 

Densità abitanti sicuramente minore di 50ab/ha 
Assenza di attività commerc.e artigianali 

Solo traffico locale Classe II 

Presenza  di attività commerc.e artigianali 
Presenza di strade classificabili in classe III 

Densità abitanti compresa fra a 50e 150 ab /ha 
Zone con attività agricole o zootecniche Classe III 

SI 

NO 

Densità abitanti intorno a 150ab /ha 
presenza di attività com. artigianali 

Presenza di strade classificabili in classe IV 

Densità abitanti superiore a  150ab /ha 
Presenza di attraversamenti stradali importanti Classe IV 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Densità abitanti intorno a 50ab /ha SI

SI

SI

SI

SI
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2.0 Classificazione acustica del comune di Siligo 
 

2.1 Localizzazione geografica ed estensione del territorio comunale  
 

 
 

 

Il territorio comunale di Siligo è situato nella Sardegna settentrionale, 

più precisamente nella regione del Logudoro. 

L’estensione complessiva dell’agro comunale è di 43.61 km². 

Esso si presenta da pianeggiante a ondulato, con forme prevalentemente 

morbide, fanno eccezione alcuni rilievi dalla caratteristica sommità tabulare 

e dai versanti piuttosto ripidi, vedasi Monte Santu e Monte Sant’Antoni. 

L’area interessata si estende in forma piuttosto raccolta; Siligo è ubicata al 

centro del Logudoro e ricade nella porzione centro occidentale della 

Sardegna settentrionale e confina con otto comuni, a nord con 

Codrongianus e Ploaghe, a nord-est con Ardara, ad est con Mores, a sud 

con Bonnanaro e Bessude e a          nord-ovest con Florinas. 

Il centro abitato è facilmente raggiungibile mediante la SS 131 e 

grazie ad una fitta rete di strade provinciali, comunali e vicinali che si 

sviluppano a raggiera per diversi chilometri consentendo il transito su tutto il 

territorio comunale. 

 
 

 

 Il comune non ha frazioni propriamente dette e la quasi totalità della popolazione 

risiede nel centro abitato  
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2.2 Economia e popolazione 
 

 Gli occupati nel Comune di Siligo sono 350 pari al 34.0% della popolazione 

residente, tale percentuale sale notevolmente se si considerano i residenti in età 

lavorativa, cioè circa 800 persone che portano la percentuale degli occupati sul totale 

dei residenti in età lavorativa al 44.0%. I residenti in cerca di occupazione sono 139 

pari al 13.5% della popolazione residente, tale percentuale sale se si considerano i 

residenti in età lavorativa ed è pari al 17.4%.  

 

Appare abbastanza bassa la percentuale dei disoccupati pari al 13.5%, in 

confronto alla media regionale che tendenzialmente sfiora il 18/20%; tuttavia, e questo 

vale per tutti i centri dell’isola, gran parte di essi è occupato, seppur in modo precario, 

e svolge attività in nero o stagionali ed inoltre all’interno della percentuale dei 

disoccupati è doveroso includervi anche una certa percentuale degli studenti, delle 

casalinghe e di chi, pur essendo iscritto agli uffici di collocamento, non è in cerca 

attualmente di una occupazione fissa.  

 

POPOLAZIONE ATTIVA  

 

- addetti industria    n.   10 

- commercio     n.   25 

- altri servizi (impiegati, operai)  n. 113 

- istituzioni     n.   17 

- agricoltura     n. 140 

- operai, impiegati, funzionari  n.   82 

 

Il Comune di Siligo presenta una dinamica demografica caratterizzata da un lieve 

decremento della popolazione residente; analizzando i dati relativi all’ultimo decennio, 

si evince che la popolazione che nel 1992 era di 1141 abitanti residenti, nel 2002 è 

scesa a 1028 abitanti residenti. 

Attualmente i residenti risultano essere suddivisi equamente tra individui di esso 

maschile e femminile:  
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Si evidenzia che, ad esclusione dell’anno a cavallo tra il 1997 e il 1998 periodo 

durante il quale la popolazione è scesa del 4.52% pari ad un decremento di 50 abitanti, 

la variazione percentuale di decremento si è sempre mantenuta inferiore al 1% 

facendo supporre che esso sia dovuto essenzialmente al deficit di nascite in rapporto 

ai decessi conseguenza dell’invecchiamento della popolazione e che esso non sia 

dovuto ad un vero e proprio processo di spopolamento come avviene in molti piccoli 

centri dell’isola soprattutto dell’interno, nei quali i giovani emigrano nel continente o 

all’estero o si trasferiscono nei centri più grossi dell’isola ove trovano maggiore 

possibilità di lavoro, anche il relazione al fatto che risultano abitanti a Siligo ma 

residenti altrove per buona parte dell’anno.  

 

La densità demografica risulta essere circa la metà della media regionale, infatti 

il rapporto abitanti/km² è appena di circa 23.82. 

Da un’analisi più approfondita della popolazione in base all’età, si evince che essa 

risulta avere un’età media abbastanza elevata, anche se i giovani tra 0 e 40 anni sono 

386 pari al 37% della popolazione complessiva residente. Tuttavia abbiamo 280 

residenti con età compresa tra 40 e 60 anni, 286 residenti con età compresa tra 60 e 

80 anni e infine 87 residenti con età superiore a 80 anni, pari al 8.3% dei residenti 

complessivi.   

 

Le attività commerciali all’interno del centro urbano sono le seguenti: 

n.4  bar 

n.3  negozi alimentari 

n.1 officine meccaniche 

n.2 macellerie 

n.1 farmacie 

n.2 rivendite bombole di gas  

n.1 edicole 

n.1 empori 

n.2 negozi di frutta e verdura  

n.1 negozi di fiori 

n.1 ristorante – pizzeria 
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2.3 Infrastrutture e centri di maggior importanza 
 

  

Attrezzature di interesse comune  
 
L’interno del centro abitato troviamo le seguenti attrezzature pubbliche:  

lungo il corso Vittorio Emanuele troviamo, partendo da nord verso sud, l’edificio 

municipale, il centro di aggregazione sociale con il planetario e l’ambulatorio 

ricadenti; quasi all’incrocio con la via Marilena troviamo il ricovero anziani e, più a 

sud, la biblioteca comunale.  

A sud ovest del centro abitato troviamo la scuola elementare e materna e la 

caserma dei carabinieri; ad ovest, sulla via Foscolo, troviamo la scuola media .Al 

di fuori del centro abitato, a sud ovest di esso, troviamo l’area cimiteriale, l’area su 

cui ricade l’edificio per l’adduzione e distribuzione delle acque a favore delle 

aziende agricole e l’area del deputare consortile Siligo – Bessude - Banari,  

 

Ad ovest del centro abitato in “Regione Padrogliari”, a circa 600 metri dal 

paese, è presente il depuratore consortile che serve i Comuni di Siligo - Bessude e 

Banari..  

A nord del centro abitato, è presente l’impianto di adduzione e distribuzione delle 

acque a favore delle aziende agricole; tale impianto ha il fine di portare l’acqua di 

un pozzo situato in località “Bardu Pinzone” alla località detta “Sa Figu Bianca” 

distante circa 600 metri in prossimità della  zona industriale del paese. 

 

 
In generale la struttura urbanistica esistente si è sviluppata seguendo la direttrice 

della strada. La crescita dell'agglomerato urbano è strettamente legata al rilevato 

incremento nella popolazione, derivato verosimilmente dalla ricerca di una 

maggiore vivibilità, Urbanisticamente il centro abitato non evidenzia un preciso 

intervento pianificatorio, il tessuto viario non ha una caratterizzazione specifica e 

gli isolati hanno grandezze fortemente variabili.  
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Superstrade 

 

Per quanto riguarda la viabilità il territorio comunale è diviso in due, nella direttrice 

sud – est nord – ovest, dalla SS 131 di Carlo Felice, che passa a circa 1.6 km a 

nord est dell’abitato. 

Il territorio è attraversato da quattro Strade Provinciali, la Siligo – Paule – 

Ardara che dalla   SS 131 si dirige verso nord est verso Ardara, la Siligo – SS 131 

cha da nord dell’abitato di Siligo si interseca con la SS 131 con direzione nord est, 

la    Siligo – Bessude – Thiesi che da sud ovest del centro abitato si dirige verso il 

paese di Bessude per poi, dopo averlo attraversato, dirigersi verso Thiesi e infine 

la    Siligo – Banari che appunto unisce i due centri.  

 

Strade  

Il sistema viario del Comune di Siligo si  è sviluppato negli anni 

contemporaneamente alla crescita urbana per cui l'accessibilità alle abitazioni ed 

ai servizi è garantita da strade asfaltate. 

 
 via Vitt. Emanuele  

 via Dante 

 Via Givanni XXIII 

 

Ferrovia 

 Non è presente il passaggio ferroviario nel territorio comunale; 
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2.4 Manifestazioni  religiose, culturali e sportive,  
 

 Il calendario delle manifestazioni prevede: 

 

 Giugno – Manifestazione in onore di Maria Carta  

 Luglio-Agosto : Estate Silighese 

 Ultima settimana di Agosto San Vincenzo Ferrer 

 Dicembre – Sagra delle salsicce 

 

Feste religiose: 
 
L’affluenza è elevata, seppure con il semplice passaggio. 

Le processioni religiose, sia per la festa patronale che per il periodo pasquale, 

interessano sempre le stesse vie del paese, tal volta accompagnate da una banda 

musicale. 

 

2.5 Attività di commercio ambulante   

 Il mercatino settimanale si svolge dalle 8:00 alle 14:00 Martedi in piazza Cavur 
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3 Procedura seguita – analisi 
 
 Le operazioni di classificazione acustica del territorio sono state eseguite secondo 

un percorso logico che ha avuto come punto di partenza il Piano Regolatore 

Generale (PRG),le carte topografiche tipo IGM ed altre carte geopolitiche che 

hanno permesso di predisporre  

1) prima bozza: identificando le infrastrutture di trasporto e viabilità esistenti, 

assegnando ad esse una classe di appartenenza e le relative fasce di 

pertinenza; 

2) seconda bozza assegnando: 

- le classi I e V mediante considerazioni di tipo qualitativo sulla 

destinazione d’uso; 

- le classi II, III e IV mediante considerazione sia qualitative ma 

soprattutto quantitative con i criteri in precedenza descritti. 

La bozza finale è stato frutto della sovrapposizione della prima con la seconda 

bozza. 

La base cartografica di partenza è quella realizzata dall’Amministrazione 

Comunale e disponibile presso l’Ufficio Tecnico con Autocad, dalla quale si sono 

ricavate le mappe vettoriali tematiche contenute su vari layers, previa 

cancellazione degli stessi layers non ritenuti necessari al piano acustico. 

Le elaborazioni cartografiche in prima stesura sono redatte con Autocad LT 

versione 2003  
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3.1 Classificazione delle zone – criteri generali 

3.2 Individuazione delle Classi 

Individuazione della classe I – Aree particolarmente protette 

 Si tratta delle aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base 

per la loro fruizione. Il DPCM 14/11/97 indica le aree ospedaliere e scolastiche, 

le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree di particolare interesse 

urbanistico ed i parchi pubblici. 

Tuttavia, molto spesso, gli ospedali e le scuole, risultano essi stessi poli attrattivi 

di traffico e quindi di rumorosità, mal si prestano ad essere compresi in classe I, 

a meno di affrontare costosi interventi di bonifica. 

 

All’interno del Comune di Siligo, si identificano i seguenti istituti scolastici, dei 

quali si è già accennato in precedenza. la scuola elementare e materna. 

 

A tutti gli istituti scolastici, è stata attribuita la classe III,  per via delle 

sovrapposizioni con le fasce di pertinenza e della  strada di accesso Inoltre, tutte 

le zone circostanti ricadono in classe III, rendendo quindi opportuno uniformare 

anche gli istituti scolastici alla classificazione delle zone circostanti.  

Non si rilevano inoltre, all’interno del territorio comunale, aree classificate di 

particolare interesse ambientale, alle quali possa essere ascritta la classe I 
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Individuazione della classe V e VI – aree prevalentemente ed esclusivamente 

industriali 

  

Nella classe VI, aree esclusivamente industriali, rientrano le arre esclusivamente 

rappresentate da attività industriali e privi di insediamenti abitativi. 

Sul territorio del Comune di Siligo, non vengono individuate aree corrispondenti 

alla classificazione in classe VI. 

Nella classe V, aree prevalentemente industriali, rientrano le aree interessate da 

insediamenti industriali o artigianali con scarsità di abitazioni e attività 

commerciali e di servizio. 

Nell’area industriale sono presenti le seguenti attività economiche con la relativa 

volumetria: 

- Sanna Giuseppe - Bloccheria (settore edile) 

- Meilogu Trivellazioni Due s.r.l. (settore industriale – trivellazione pozzi), 

capannone per ricovero attrezzi; 

- P.R.I.M.E.R. (settore artigianale) – capannone industriale; 

- Cordedda Pietro (settore artigianale) – capannone industriale per la produzione 

di cassette e pedane; 

- Ambiente e risorse s.tr.l., capannone industriale; 

- Birra Sarda s.r.l. (settore alimentare) – capannone per la produzione della birra, 

- Sanna Elia (settore alimentare) – ristorazione. 

 

  

  
 

Individuazione delle classi intermedie  II, III  e  IV 

 L’attribuzione delle classi intermedie viene eseguita da una lettura oggettiva della 

rappresentazione cartografica del centro abitato, sulla base delle seguenti 

considerazioni e valutazioni: 

- la  densità della popolazione; 

- la presenza di attività commerciali ed uffici; 

- la presenza di attività artigianali; 
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- il volume e la tipologia del traffico veicolare presente; 

- l’esistenza di servizi ed attrezzature. 

 

I criteri utilizzati sono schematizzati nel capitolo relativo alla descrizione dei 

metodi qualitativo e quantitativo. 

   

Individuazione della classe  IV 

 Sono state classificate in classe IV : 

• tutte le aree costituenti  le fasce di rispetto contigue alle aree classificate 

in classe V; 

• l’area dell’impianto di depurazione sito fuori dal centro urbano e relativa 

fascia di rispetto, in quanto impianto industriale non inserito in zona 

industriale; 

• Il depuratore ; 

• nel territorio comunale ha individuato una sola cava, attualmente in attività 

localizzata alla base del versante settentrionale del Monte Santu in località 

Piscina Niedda, su depositi sabbioso grossolani-ghiaiosi relativi alle 

“Sabbie di Florinas” dalla quale si estraggono sabbie.  

• Area “Pesi” ove si propone l’attività estrattiva di cava di pietra basaltica 

per   

• Area “Pischina Niedda – Padronos” ove si propone l’attività estrattiva di 

cava di sabbie silicee  

• La Sassari – Cagliari SS 131 che attraversa l’estremità est del territorio.  
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Individuazione della classe  III 

 Sono state classificate in classe III : 

• tutte le aree non classificate in precedenza e contigue alle aree 

classificate in fascia IV ; 

• tutte le zone caratterizzate da densità abitativa compresa fra 50 e 150 

abitanti/h; 

• tutte le zone caratterizzate da una strada di attraversamento e dalla 

presenza di attività commerciali ed artigianali; 

• Tutte le aree agricole dove si presume attività agricola e zootecnica con 

utilizzo di macchine operatrici ed impianti; 

• Il Campo sportivo, luogo di manifestazioni canore e manifestazioni 

sportive. 

• E’ stata inoltre localizzata una discarica attiva di rifiuti solidi urbani 

dimessa, per lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani della comunità locale, 

situata in prossimità della SS 131 al km 187,400 in località Badde Chercu. 
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Individuazione della classe  II 

 Sono state classificate in classe II : 

• tutte le aree non classificate in precedenza; 

• tutte le aree che nel presente piano urbanistico vengono inserite in zona 

C; 

• il cimitero. 

 

Individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o 

all’aperto 

 Preso atto delle prescrizioni del “Documento tecnico” in relazione a questo 

aspetto, la scelta di tali aree si richiama al soddisfacimento dei seguenti requisiti: 

 

- devono avere caratteristiche tali non penalizzare i recettori più vicini, 

consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione; 

- non devono creare disagio alla popolazione residente nelle vicinanze, 

anche in relazione a tutti gli aspetti collegati alle manifestazioni quali, ad 

esempio, il traffico indotto; 

- non possono essere scelte in prossimità di ospedali e case di cura; 

- essere identificate all’interno di  aree cui sono state assegnate le classi I 

o II; 

- se in vicinanza di scuole, l’attività dovrà svolgersi al di fuori dell’orario 

scolastico; 

 

Vengono comprese nella definizione attività rumorose, tutte quelle che, limitate 

nel tempo impiegano macchinari e/o impianti rumorosi quali manifestazioni in 

luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all’aperto, cantieri edili ecc. 

Le aree individuate all’interno del Comune di Siligo, sono quelle tradizionalmente 

usate per le manifestazioni pubbliche, con esclusione delle aree destinate al 

mercatino rionale, le quali non vengono prese in considerazione ai fini della 

classificazione. 

Al fine dell’individuazione di queste aree, è stato condotto uno studio preliminare 

con lo scopo di accertare la compatibilità dello svolgimento delle manifestazioni 
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pubbliche con la destinazione d’uso delle aree circostanti ai luoghi individuati, 

facendo in modo di evitare che le aree destinate alle manifestazioni temporanee, 

siano individuate in Classe I o II. 

Lo studio preliminare al presente piano, ha permesso di individuare come aree 

deputate a manifestazioni a carattere temporaneo i luoghi di seguito elencati: 

 

 Il mercatino settimanale si svolge dalle 8:00 alle 14:00 Sabato in piazza 

Cavur, piazza Segni, Centro Aggregazione Sociale, Su Runage. 

 Il campo sportivo 

 

In questi luoghi, potranno pertanto svolgersi le tradizionali attività in deroga ai 

limiti stabiliti dal presente piano secondo i limiti e le prescrizioni che verranno 

stabiliti dal “ Regolamento per la disciplina delle attività rumorose a carattere 

temporaneo “ nel quale verranno previsti specifici limiti e limitazioni d’orario per 

ciascuna delle aree, sulla base dell’intorno urbanistico. 

 

Non si è ritenuto di dover classificare come aree deputate a manifestazioni a 

carattere temporaneo i luoghi dove si svolgono processioni in relazione a feste 

religiose e mercati rionali. 
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Classificazione della viabilità stradale   
 Facendo fede a quanto disposto dal Documento Tecnico della Regione 

Sardegna, si procede alla suddivisione delle strade in tre categorie ossia la 

categoria II, III e IV. 

 

Strade categoria   IV 
 Strade ad intenso traffico  (traffico  > 500 veicoli/ora )

Strade primarie di scorrimento, tangenziali, di grande 
comunicazione 

Strade categoria   III 
 Strade di quartiere (traffico  compreso fra 50 e 500 

veicoli/ora ) 
Strade di interesse urbano 

Strade categoria  II  Strade locali (traffico  < 50 veicoli/ora ) 
Strade di zone prevalentemente residenziali 

Identificazione delle strade di grande comunicazione 
  Queste strade sono classificate in fascia IV e nel caso specifico della 

Sardegna si intendono le super strade, strade statali a scorrimento veloce, strade 

statali a due corsie di comunicazione fra centri abitati quali comuni o località di 

rilevante interesse turistico o commerciale anche se il traffico dovesse essere 

riferito a limitati periodi dell’anno ( es. periodo estivo) 

  Le fasce di pertinenza relative a questo tipo di strade sono considerate di 

60 metri per parte a partire dal ciglio stradale, identificate con lo stesso colore 

(rosso) attribuito alle strade stesse inglobando eventuali edifici qualora fossero a 

distanza inferiore a detta fascia. 

 Non risultano essere presenti nel territorio comunale di Siligostrade di grande 

comunicazione cui attribuire la classificazione in fascia IV.  

 

Identificazione delle strade di grande interesse urbano 
  Queste strade per convenzione sono classificate in fascia III e vengono 

identificate fra quelle, interne al centro abitato, che rappresentano viabilità di 

interesse principale anche se, per motivi eventualmente legati alla popolazione il 

numero di auto dovesse essere inferiore a 50 veicoli/ora. 

  Le fasce di pertinenza relative a questo tipo di strade sono considerate di 

20 metri per parte a partire dal ciglio stradale o, in presenza di edifici, la prima fila 

di essi. Sono identificate con lo stesso colore (arancio) attribuito alle strade stesse 
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 Vengono identificate nel comune di Siligo le seguenti strade di interesse urbano: 
 

 via Vitt. Emanuele  

 via Dante 

 Via Givanni XXIII 

 
ll comune viene attraversato da strade con traffico non particolarmente intenso, 

ma sufficiente ad essere inserito in classe III  

Tutte le restanti strade, vengono classificate in fascia III, comprendendo le strade 

di quartiere, alle quali si attribuisce la stessa classificazione della zona, in 

relazione ai volumi di traffico che le caratterizzano. Tuttavia in cartografia allegata 

vengono indicate con tratto continuo di colore celeste, le aree di pertinenza delle 

strade di grande interesse urbano 

 
 

 



Comune di Siligo Relazione tecnica di zonizzazione acustica del territorio comunale 
 

 43

 

 Analisi critica dello schema di zonizzazione ottenuto e verifica della compatibilità 

acustica tra le diverse aree 

  

La presente proposta di zonizzazione acustica, è stata effettuata sulla base del 

PUC del Comune di Siligo ed è con questo strumento in sostanziale accordo. 

Inoltre al fine di ottenere una zonizzazione il più possibile omogenea e priva di 

eccessive suddivisioni del territorio, la zonizzazione proposta è stata soggetta ad 

un’ulteriore analisi volta alla eliminazione di eventuali microsuddivisioni del 

territorio. 

In ultimo, si sottolinea che sono stati evitati contatti di aree di classi non contigue. 

Dove necessario, è stata sempre inserita una fascia di rispetto in modo da 

rispettare le condizione richiesta dalla Delibera del Consiglio Regionale della 

Sardegna “Deliberazione n. 30/9 del 8 luglio 2005 “Criteri e linee guida 

sull’inquinamento acustico (Art. 4 della Legge quadro 26 Ottobre 1995 n. 447)”. Si 

è cercato di evitare edifici “ tagliati “ cioè ricadenti in due classi acustiche diverse, 

assumendo l’appartenenza alla classe acustica da cui è interessata la maggior 

parte della superficie. 

 

 

3.3 Interventi di mitigazione 

  

L’esame comparativo fra la destinazione d’uso prevista da piano strutturale del 

Comune di Siligo e quello ipotizzato dalla classificazione acustica del territorio, 

non hanno evidenziato  situazioni di criticità. 

Sulla base di tali considerazioni, non vengono proposti interventi di mitigazione del 

clima acustico del territorio comunale di Siligo.  
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4. Conclusioni 

  

L’elaborato finale contenente la zonizzazione acustica è riportato negli allegati 

1(Centro Urbano)- 2 (Extraurbano), rappresentati da una cartografia del centro 

urbano in scala 1: 2.000 ed una cartografia del territorio extraurbano in scala 

1:10.000 sulle quali è indicata la suddivisione delle diverse classi acustiche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
        Dr. Giuseppe Porcheddu 
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