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CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 
adottata con DCC n. 58 del 26/09/2014 

 
RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI 

(osservazioni originali allegate in calce) 
 

 
 
 
PARERE ARPA PROT. N. 14203 DEL 09/12/2014 

Osservazioni sulla classificazione dello “stato di fatto”: 

ARPA condivide la metodologia usata per l'individuazione delle unità territoriali omogenee (UTO) 
e l'assegnazione delle relative classi acustiche, con l'eccezione della UTO11, per la quale chiede di 
rivedere la primetrazione al fine di distinguere i due diversi usi del suolo (residenziale e produttivo). 
Si accoglie l'osservazione modificando la cartografia (tav. 3). 
 
ARPA sottolinea il possibile disagio per gli utenti della struttura per l’infanzia “Bimbopoli”, che si 
trova a ridosso di una viabilità ad intenso trafficco (UTO 44, Mulino). 
Si accoglie l’osservazione, precisando che si tratta di una funzione privata, per la quale occorre 
verificare il clima acustico in sede di piano di risanamento. 
  
ARPA rileva tre errori nella classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza acustica: 
SP14, SP 4bis, via Cavedoni a Magazzino, che risulterebbero di tipo F anziché di tipo Cb. 
Si accoglie parzialmente l'osservazione modificando la classificazione della SP 4bis e di via 
Cavedoni, ma si mantiene invariata la SP 14 data la sua funzione extraurbana di livello provinciale e 
di collegamento con la nuova pedemontana. 
 
ARPA osserva che le strade extraurbane (di tipo C secondo il Codice della strada) e le relative fasce 
di pertinenza acustica, dovrebbero cambiare classificazione quando attraversano un centro urbano, 
diventando tipicamente di tipo C, E o F e determinando così una fascia di pertinenza acustica più 
stretta.  
Si accoglie l'osservazione modificando la cartografia nel seguente modo: nei centri abitati le strade 
provinciali passano da Cb (strada extraurbana secondaria) a D (strada urbana di scorrimento), 
perdendo la fascia più esterna (fascia B a 150 metri dalla strada) e mantenendo solo quella interna 
(fascia A a 100 metri dalla strada). 
 
ARPA infine elenca una serie di punti critici da approfondire con nuove indagini fonometriche 
nell'ambito del piano di risanamento. 
Si accoglie il suggerimento rimandando al piano di risanamento acustico. 
 
Osservazioni sulla classificazione dello “stato di progetto”: 



ARPA osserva che la rappresentazione grafica delle aree interessate da trasformazioni urbanistiche 
(zone di espansione - riqualificazione) non è conforme a quanto previsto dalla DGR 2053/2001, 
dato che sotto la campitura tratteggiata relativa alla previsione in progetto non è visibile la 
campitura piena dello stato di fatto. 
Si ritiene che l'attuale rappresentazione grafica sia coerente con le definizioni della DGR 
2053/2001, che suddividono il territorio in due insiemi di aree non sovrapponibili: 
1_stato di fatto, ossia il “tessuto urbano esistente non sottoposto dallo strumento di pianificazione 
vigente ad ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali”; 
2_stato di progetto, ossia le aree interessate da “trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli 
strumenti urbanistici”; 
Il punto 5 della DGR 2053/2001 chiarisce inoltre che “in caso di difformità fra la classificazione 
acustica definita sulla base dello stato di fatto e quella relativa alle trasformazioni urbanistiche 
potenziali, si applica la classe prevista da quest'ultima”. Inoltre nella relazione tecnica illustrativa è 
stata inserita una nuova tabella contenente tutte le UTO (pag. 33) dove si da conto delle eventuali 
difformità tra stato di fatto e stato di progetto. 
 
ARPA osserva che ai comparti attuativi con destinazione prevalentemente residenziale è stata 
assegnata la classe acustica II (tipica delle aree esclusivamente residenziali), anche se il mix di 
nuove funzioni potenzialmente insediabili (commercio e artigianato oltre alla residenza) 
motiverebbe l'attribuzione delle classi acustiche III o IV, che hanno limiti meno restrittivi; ARPA 
chiede di esplicitare che tale scelta deriva dall'obiettivo di raggiungere una maggiore qualità 
acustica e non da un errore. 
Si accoglie l'osservazione esplicitando in questa sede che si tratta di una precisa scelta a maggior 
tutela delle future aree residenziali. 
 
ARPA osserva che alcuni comparti attuativi a destinazione prevalentemente residenziale, che dalle 
tavole risultano interamente in classe due, dovrebbero in parte essere coinvolti dalla fascia di 
pertinenza acustica delle strade di classe IV. A tal proposito ARPA osserva che “occorre valutare con 
attenzione l'inserimento di nuove abitazioni in aree che risultano interessate dal rumore di rilevanti 
infrastrutture di trasporto”. 
Si ritiene che questa scelta sia coerente con la DGR 2053/2001 che al punto 4.1.1 stabilisce che “la 
realizzazione delle previsioni urbanistiche vigenti non attuate, prospicenti strade esistenti, deve 
garantire il rispetto dei limiti della classe acustica della UTO di appartenenza. Qualora le previsioni 
degli strumenti urbanistici originassero situazioni di conflitto, queste sono attuate solo in presenza 
di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico”. In sostanza nei comparti di nuova 
previsione la classificazione della zona prevale sulla classificazione della strada. 
 
ARPA segnala alcune UTO interessate da previsioni residenziali particolarmente critiche perché 
interessate sia dal rumore proveniente da infrastrutture stradali che da quello delle adiacenti aree 
industriali. 
Si accoglie l'osservazione ribadendo che tali previsioni “sono attuate solo in presenza di efficaci 
misure di contenimento dell'inquinamento acustico”. 
 
ARPA segnala alcune imprecisioni relative alle indagini fonometriche svolte. 
Si accoglie il suggerimento rimandando al piano di risanamento. 
 
ARPA segnala una incoerenza nella classificazione della UTO 57 (ex piadineria): dovrebbe essere 
classe V (industriale) e invece è classe III (agricola). 
Si accoglie l'osservazione modificando la cartografia (tav. 3). 
 
ARPA suggerisce alcune integrazioni e perfezionamenti al testo delle norme tecniche di attuazione. 
Si accoglie l'osservazione correggendo il testo delle norme secondo le indicazioni di ARPA. 
 



OSSERVAZIONI DI RETE IMPRESE ITALIA PROT. N. 13971 del 04/12/2014 

Le associazioni di categoria chiedono che la classificazione acustica non introduca l’obbligo di 
adempimenti onerosi per imprese con emissioni sonore “fisiologicamente” basse. 
Si accoglie l’osservazione precisando che, in caso di conformità ai limiti della classificazione 
acustica, non occorre comunicare al comune l’avvenuta verifica del rispetto dei limiti (art. 14, 
comma 2). 
 
OSSERVAZIONI DELLA DITTA ILIP PROT. N. 14065 DEL 05/12/2014 

Osservazione 1 

La ditta ILIP chiede che la UTO 01 di Magazzino, sia riclassificata da classe II a classe V 
motivando la richiesta con le seguenti osservazioni: 

 l’area produttiva limitrofa alla UTO 01, ove sorge lo stabilimento ILIP nel comune di 
Bazzano, ricade in classe V, pertanto vi è un salto di 3 classi a cavallo del confine 
provinciale. 

 La classe II assegnata alla UTO 01 “non sembra corrispondere alla tipologia di attività 
insediate” 

L’osservazione non è accoglibile: si osserva infatti che la UTO 01 contiene prevalentemente edifici 
residenziali, pertanto l’attribuzione della classe II è corretta. 
In merito al conflitto di classe si precisa che la presente classificazione acustica sarà inviata alle 
Province di Modena e Bologna per l’esercizio delle funzioni loro spettanti ai sensi dell’art. 2 
comma 5 della l.r. 15/2001 (risoluzione dei conflitti tra province confinanti). 
 
Osservazione 2 

La ditta ILIP chiede che sia attribuita una fascia di pertinenza acustica alla via Canaletta, che 
costeggia lo stabilimento lungo il confine comunale. La ditta motiva tale richiesta osservando che, 
in base alle misurazioni diurne effettuate, è presumibile un superamento del limite notturno di 
classe II nella UTO 01, superamento che sarebbe da ascrivere al traffico veicolare su via Canaletta. 
L’osservazione non è accoglibile: si osserva infatti che l’attribuzione delle fasce di pertinenza 
acustica alle strade è stata fatta in base alla classificazione del codice della strada: via Canaletta è 
una strada comunale, parzialmente a senso unico, che confluisce su via Castelfranco anch’essa 
comunale; in definitiva è una strada con caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di tipo F 
(art.2 comma 2 del Dgls 285/1992) e quindi classificata dal punto di vista acustico in classe II (art. 
4.1 della DGR 2053/2001). 
Si osserva inoltre che se il superamento del limite notturno (per ora solo presunto) fosse confermato 
da rilievi fonometrici, prima di riclassificare la strada occorre valutare eventuali misure di 
risanamento (piano di risanamento acustico). 
 
OSSERVAZIONI MOI GIOVANNI PROT. N. 323 DEL 12/01/2015 

Osservazione 1 

Moi Giovanni segnala un errore nella classificazione di via Cavedoni a Magazzino (errore segnalato 
anche in altre osservazioni). 
Si accoglie l'osservazione correggendo la cartografia (tav. 1). 
 
Osservazione 2 

Moi Giovanni segnala una contraddizione nel testo della relazione illustrativa (pag. 33). 
Si accoglie l'osservazione precisando che il rumore di fondo deriva da “fonti di rumore costanti 
dovute al funzionamento degli impianti anche in orario notturno”. 
 
 



OSSERVAZIONI COMITATO TUTELA TERRITORIO PROT. N. 1180 DEL 29/01/2015 

Osservazione 1 

Il Comitato chiede che la fascia di pertinenza acustica delle strada non abbia ampiezza costante ma 
tenga in considerazione la morfologia del tessuto urbano. 
L’osservazione è stata accolta modificando la cartografia. 
 
Osservazione 2 

Il Comitato chiede che venga inserita tra gli elaborati una tabella contenente tutte le UTO e le 
relative classi di appartenenza, per eliminare eventuali incertezze della rappresentazione grafica. 
L’osservazione è stata accolta inserendo la tabella richiesta a pag. 33 della relazione illustrativa. 
 
Osservazione 3 

Il Comitato osserva che alcune aree soggette a piani urbanistici comprendono edifici prospicienti le 
infrastrutture, senza riportare la fascia di pertinenza acustica di tali infrastrutture; pertanto il 
Comitato chiede di “aggiungere una puntuale indicazione” delle aree di pertinenza acustica delle 
strade. 
In risposta all’osservazione si cita il paragrafo 4.1.1 della DGR 2053/2001: “Le nuove previsioni 
urbanistiche, prospicenti strade esistenti, devono garantire il rispetto dei limiti della classe acustica 
di appartenenza, anche con specifica valutazione dei livelli acustici prodotti dall’infrastruttura 
stessa.” Al contrario, per gli edifici esistenti, il limite rimane quello delle fasce di pertinenza 
acustica delle strade (DPR 142/2004) e delle ferrovie (DPR 459/1998), fasce riportate in 
cartografia. Questo perché gli interventi di trasformazione urbanistica danno la possibilità di attuare 
“efficaci misure di contenimento dell’inquinamento acustico”, che invece sono difficilmente 
attuabili sul patrimonio edilizio esistente. 
L’osservazione è implicitamente accolta 
 
Osservazione 4 

Il Comitato osserva che l’attribuzione della classe IV alla UTO 56 non risulta chiara dalla lettura 
della cartografia (tav. 4 Formica). 
L’osservazione è stata accolta inserendo una tabella contenente tutte le UTO e le relative classi di 
appartenenza (pag. 33 della relazione illustrativa), confermando la classe IV per la UTO 56. 
 
Osservazione 5 

Il Comitato evidenzia un errore nell’attribuzione della fascia di pertinenza acustica a via Cavedoni 
(Magazzino). 
L’osservazione è stata accolta modificando la cartografia. 
 
Osservazione 6 

Il Comitato evidenzia un errore nell’attribuzione della fascia di pertinenza acustica alla “bretella” di 
Bocchirolo (previsione non realizzata e da rivedere). 
L’osservazione è stata accolta modificando la cartografia. 
 
OSSERVAZIONE INTERNA, UFFICIO AMBIENTE 

L’Ufficio ambiente osserva che non è compito della classificazione acustica regolamentare le 
attività rumorose a carattere temporaneo (già normate nel regolamento di polizia), ma solo 
individuare le aree “da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo” che hanno limiti più 
permissivi rispetto al resto del territorio ( DGR n. 45/2002 ). Pertanto l’ Ufficio ambiente propone di 
riformulare il testo dell’art. 12, rendendolo più aderente alla normativa sovraordinata. 
Si accoglie l'osservazione riformulando il testo dell’art. 12. 



Sezione Provinciale di Modena 
Viale Fontanelli, 23 – 41121 Modena - Tel. 059 433611 - Fax 059 433658 
e-mail: urpmo@arpa.emr.it   pec: aoomo@cert.arpa.emr.it

Servizio Sistemi Ambientali  
Viale Fontanelli, 23 – 41121 Modena - Tel. 059 433611 - Fax 059 433619

                                                                                                                                                                
Riscontro Protocollo n. PGMO/2014/12542
Fascicolo 2014/XXVII.002/246
Sinapoli 574/2014

Al Comune di Savignano sul Panaro
Area Edilizia Urbanistica e SUAP

alla c.a. Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani

e p.c. Azienda USL di Modena 
Servizio Igiene Pubblica
Distretto Area Sud

Oggetto: Classificazione acustica del Comune di Savignano sul Panaro
                  Vs. richiesta acquisita agli atti il 6/10/2014 con Prot. N° PGMO/2014/12542

PARERE DI COMPETENZA

Con riferimento alla classificazione acustica adottata con D.C.C. n. 58 del 26/09/2014, presa
visione degli elaborati adottati, si esprimono le seguenti valutazioni.

Premessa

Il presente parere è relativo alla proposta di classificazione acustica del territorio comunale, con
riferimento nello specifico ai seguenti documenti forniti:

1. RELAZIONE  TECNICA  ILLUSTRATIVA  ZAC.pdf:  Relazione  tecnica  illustrativa
della metodologia adottata per la classificazione acustica del territorio comunale

2. 2014_09_19 NTA ZAC.pdf: Norme Tecniche d'Attuazione

3. ALL.  A1_ Punti  Monitoraggi  breve  durata.pdf:  Tavola  dei  punti  di  misura  di  breve
durata

4. ALL. A2_ Punti Monitoraggi in continuo.pdf: Tavola dei punti di misura in continuo

5. ZAC_Savignano_TAV1-6.pdf: Tavole rappresentanti la classificazione acustica del 
territorio comunale

6. Integrazioni sostitutive degli Allegati A1 e A2, pervenute in data 9/12/2014, prot. n. 
15596.
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La documentazione presentata risulta nel complesso completa,  prevedendo sia una relazione
tecnica su criteri e modalità che hanno portato alla definizione delle UTO e della relativa classe
acustica, che un documento contenente le Norme Tecniche Attuative della Classificazione acustica.
Sono,  inoltre,  state  condotte  misure  fonometriche  di  breve  e  lunga  durata,  sia  nelle  aree  di
potenziale conflitto (stato di fatto e di progetto) individuate, che in altre localizzazioni del territorio.

Stato di fatto

In  generale  si  condivide  l'individuazione  delle  UTO  e  l'assegnazione  delle  relative  classi
acustiche (sia per assegnazione diretta che parametrica), in quanto i criteri applicati sono conformi a
quanto stabilito dall'art.2 della DGR 2053/2001. 

L'assegnazione delle classi acustiche, infatti, rispecchia generalmente il reale uso del territorio,
con l'eccezione della UTO11, a cui è stata assegnata la III classe acustica. Tale UTO comprende, sia
una  zona  che  da  PRG  risulta  come  Ambito  produttivo  edificato,  che  una  zona  a  vocazione
residenziale. Si richiede di rivedere la perimetrazione di questa UTO al fine di distinguere i due
diversi usi del suolo.

Per quanto riguarda i ricettori sensibili da inserire in Classe I, sono state individuate 7 strutture
scolastiche ed il sito di particolare interesse culturale casa del Graziosi presso Mulino.

Non  sono  state  individuate  strutture  sanitarie  che  prevedono  degenza  e  parchi  a  valenza
paesaggistica ambientale a cui assegnare la Classe I.

Si segnala che l'Associazione Bimbopoli (ludoteca e asilo Spazio Bambini 1-3 “Arcobaleno”,
convenzionato con l'Unione Terre dei Castelli), occupando una porzione di edificio adibita anche ad
altri usi, recepisce la classe acustica  della UTO44 in cui è inserita, in tal caso la classe IV: pur
essendo tale  assegnazione  ammessa dalla  normativa  vigente,  si  ritiene  opportuno sottolineare  il
possibile disagio di cui potrebbe risentire la struttura dedicata all'infanzia di cui sopra, che si trova a
ridosso di una viabilità ad intenso traffico. 

Le aree estrattive sono state considerate temporaneamente in classe V fino al termine della loro
attività, quando saranno soggette ad interventi di riqualificazione e pertanto ad un diverso uso del
territorio.

Relativamente alla classificazione delle infrastrutture di trasporto, in base al Nuovo Codice della
Strada,  necessaria  per stabilire  l'ampiezza della  fascia  di pertinenza acustica e relativi  limiti,  si
rileva un errore per la SP 14 di Castelfranco Emilia e per la SP 4bis Fondovalle Panaro che da
documentazione  della  Provincia  di  Modena  reperibile  all'indirizzo
http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=5&IDSezione=496&ID=79134,
risulterebbero di tipo F, invece che di tipo Cb, come considerato nello studio in esame. 

Inoltre, la via Cavedoni a Magazzino non viene citata nella Relazione Illustrativa come strada a
cui attribuire la fascia di 50 m di classe IV, pur essendo tale fascia rappresentata nelle Tavole di
zonizzazione.
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Infine, le strade di tipo C, definite come strade extraurbane (art.3 comma 1 punto 50 del Codice
della  strada),  dovrebbero cambiare tipo di classificazione quando attraversano un centro urbano
(definito dall'art.3 comma 1 punto 8 del Codice della strada), diventando tipicamente di tipo D, E o
F, determinando così una diversa fascia di pertinenza acustica. 

Si chiede di integrare e di giustificare le scelte fatte sulla base dei criteri di traffico o altro e di
aggiornare, in caso di errore, le tavole.

Le zone di conflitto potenziale sono state indagate mediante rilievi fonometrici di breve durata,
al fine di individuare le aree di conflitto reale, come prima analisi propedeutica alla formazione del
Piano comunale di risanamento acustico (art.5 LR 15/2001). Nel merito queste ultime risultano:

• edificio scolastico di Garofano, inserito nella fascia di 50 metri di classe IV prospiciente la
SP623  del  Passo  Brasa:  le  misure  svolte  presso  l'edificio  scolastico  (punti  10  e  12)
evidenziano il superamento del limite diurno per la Classe I (50 dBA);

• UTO01 (area  residenziale  di  classe  II  a  Magazzino,  confinante  con area  industriale  nel
comune di Valsamoggia e con la fascia prospiciente la via Cavedoni di classe IV): delle due
misure svolte (punto 13 e punto 14), la seconda (punto 14) evidenzia il superamento del
limite diurno per la Classe II (55 dBA). Questa misura è stata inoltre utilizzata per ipotizzare
un possibile superamento del limite notturno (45 dBA) attraverso l'indicatore L95  che, in
base  a  quanto  dichiarato  dall'estensore  dello  studio,  rappresenterebbe  il  livello  acustico
dovuto alle  sole  sorgenti  fisse  funzionanti  in  continuo  nell'area  industriale presente
nell'adiacente comune di Valsamoggia, nella Provincia di Bologna. 

Si  suggeriscono,  inoltre,  i  seguenti  approfondimenti  al  fine  di  completare  l'indagine  delle  zone
critiche da considerare nel futuro Piano di risanamento.

• UTO05 (area residenziale di classe II ed edificio scolastico a Mulino, confinanti con un'area
industriale di classe V e con la fascia di 50 metri di classe IV prospiciente la ferrovia e la SP
569 di Vignola): la misura (punto 3), eseguita al confine con l'area industriale, non evidenzia
il superamento del limite diurno per la classe I (50 dBA). Visto che nella UTO è presente un
ricettore  sensibile,  si  suggerisce  un  approfondimento  con  un  monitoraggio  in  continuo
sull'intero periodo diurno al confine dell'area di pertinenza scolastica, nel punto che si ritiene
sottoposto al  maggior  impatto  acustico,  tenendo conto sia dell'area  industriale,  che della
presenza della ferrovia e della strada ad intenso traffico.

• UTO25 (area residenziale di classe II a Savignano confinante con la fascia prospiciente la
SP 569 di Vignola di classe IV): la misura (punto7) evidenzierebbe un conflitto reale con il
superamento del limite della classe II (55 dBA). Secondo l'estensore dello studio il valore
misurato, se riportato alla facciata degli edifici,  garantirebbe il rispetto del limite. Non si
ritiene  debitamente  argomentata  l'affermazione.  Inoltre la  misura non è stata  eseguita  in
facciata  agli  edifici  più  esposti  alla  sorgente  stradale,  presenti  nell'area  di  classe  II
considerata. Pertanto si suggerisce di indagare in maniera più approfondita questa situazione
di potenziale conflitto.
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• UTO10 (area residenziale di classe II ed edificio scolastico di Savignano): la misura di breve
durata eseguita presso la scuola (punto 6) evidenzia il superamento del limite diurno per la
classe  I  (50 dBA).  Secondo l'estensore  dello  studio  il  valore  misurato,  se  riportato  alla
facciata dell'edificio scolastico, garantirebbe il rispetto del limite. Visto che trattasi di un
ricettore  sensibile  e  il  rispetto  del  limite  non  si  ritiene  debitamente  argomentato,  si
suggerisce un approfondimento con un monitoraggio in continuo sull'intero periodo diurno
al confine dell'area di pertinenza scolastica, nel punto che si ritiene sottoposto al maggior
impatto acustico.

• UTO05,  UTO06 e UTO07 a Mulino,  UTO08,  UTO09,  UTO10 a Savignano,  UTO13 a
Formica, UTO16 e UTO27 a Garofano, a prevalente destinazione residenziale nello stato di
fatto,  attribuite alla  classe II,  sono coinvolte dalla fascia di classe IV di infrastrutture di
trasporto: tali conflitti  potenziali non sono però stati indagati con misure, motivando tale
scelta sulla base di una presunta minore criticità dovuto a limiti più elevati (70 dBA nel
periodo diurno, 60 dBA nel periodo notturno) che valgono nella fascia A (100 m) per le
strade  di  tipo  Cb  e  per  la  linea  ferroviaria.  Tali  situazioni  potrebbero  risultare
particolarmente critiche, come evidenziato dai risultati delle misure brevi, effettuate nella
fascia di classe IV prospiciente la SP 569 di Vignola, nell'abitato di Mulino (punto 4) e di
Savignano (punto 5), e dai monitoraggi in continuo eseguiti ai bordi della SP 569 di Vignola
presso  Mulino  (P6)  e  della  SP14  di  Castelfranco  Emilia  a  Magazzino  (P3  e  P4),  che
mostrano  valori  elevati  dovuti  al  traffico  stradale.  Si  suggeriscono  ulteriori  indagini
strumentali presso le UTO di cui sopra, al fine di verificare che siano rispettati i limiti. 

Stato di progetto

Innanzitutto si osserva che la rappresentazione grafica dello stato di progetto non è conforme a
quanto previsto dalla DGR 2053/01: per le aree di progetto, indicate con tratteggio, non è visibile la
campitura piena sottostante, che rappresenterebbe la classe acustica dello stato di fatto.  In questo
modo non è possibile valutare il cambiamento di classe acustica che viene proposto per quella zona.

Nella procedura di assegnazione parametrica delle classi II, III, IV (secondo le indicazioni del
punto 3.1 della DGR 2053/2001), per le UTO dove gli strumenti di pianificazione prevedono una
destinazione residenziale, sono stati considerati due mix funzionali di diverse tipologie insediative
(residenziale, commerciale e produttivo). La normativa regionale afferma che tra i mix funzionali
ipotizzati,  la  classe  acustica  assegnata  alla  UTO  deve  essere  quella  relativa  allo  scenario  più
sfavorevole  in  termini  di  inquinamento  acustico.  A  sette  delle  otto  UTO  calcolate
parametricamente,  è  stata,  invece,  assegnata  la  classe  acustica  inferiore,  risultante  dai  due mix
funzionali:  questa scelta, che potrebbe essere un obiettivo che il Comune assume per raggiungere
una migliore qualità acustica, deve essere chiaramente esplicitata.

Si osserva, inoltre, che alcune future UTO a vocazione prevalentemente residenziale, che dalle
tavole della classificazione acustica risultano in classe II, sarebbero in parte coinvolte dalla fascia
prospiciente le infrastrutture di trasporto di classe IV. Le UTO di cui si parla sono le seguenti:
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• Formica: UTO 51 e 14 nella fascia prospiciente la SP 569 di Vignola, UTO 36 nella
fascia prospiciente la SP 623 del Passo Brasa,  UTO 53 nella fascia prospiciente  Via
Tavoni;

• Bocchirolo: UTO 40 nella fascia prospiciente la SP 14 di Castelfranco Emilia;

• Savignano: UTO 57 nella fascia prospiciente la SP 569 di Vignola e UTO 50 nella fascia
prospiciente la tratta ferroviaria Casalecchio – Vignola.

La scelta dell'estensore è quella di far prevalere la classe acustica dell'area di progetto su quella
della fascia di 50 m assegnata all'infrastruttura di trasporto e di prevedere, come vincolo urbanistico
in fase di progettazione di piani attuativi,  il  rispetto del limite  della  classe II presso i  ricettori,
includendo anche il rumore delle infrastrutture di trasporto (vedi art. 7, comma 3, punto f, Norme
Tecniche Attuative). A tal proposito,  è opportuno valutare con attenzione l’inserimento di nuove
abitazioni  in  aree che   risultano interes  sate  dal  rumore  di  rilevanti  infrastrutture  di  trasporto,  in
quanto il  raggiungimento  del  comfort  acustico che la  classe II  si  propone potrebbe non essere
facilmente ottenuto tramite mitigazioni acustiche o con una attenta progettazione della disposizione
delle  funzioni  più  sensibili,  rendendo  necessario  prevedere  le  nuove  abitazioni  a  distanze
significative dall'infrastruttura stessa. 

I potenziali conflitti identificati riguardano le seguenti UTO, per le quali si evidenziano alcuni
aspetti da approfondire:

• UTO  46  (area  residenziale  di  progetto  di classe  II  a  Magazzino,  confinante  con  area
industriale di classe V): la misura svolta (punto 1) non evidenzia un superamento del limite
diurno della classe II. Poiché adiacente a questa UTO, è prevista una futura area (UTO 47 di
progetto) di classe V, che potrebbe incrementare i livelli acustici,  si ritiene necessario che
tale potenziale criticità venga opportunamente gestita.

• UTO  40  (area  residenziale  di  progetto  di  classe  II  a  Bocchirolo,  confinante  con  area
industriale di classe V e in parte coinvolta dalla fascia prospiciente la SP 14 di Castelfranco
Emilia di classe IV): la misura (punto 2) è stata svolta a bordo della SP 14 di Castelfranco
Emilia ed ha evidenziato  il  superamento del limite  diurno della  classe II (55  dBA), che
dall'estensore dello studio viene attribuito alla strada e non all'area industriale  adiacente.
Sarebbe  stato  necessario  meglio  argomentare  questa  affermazione,    distinguendo  il
contributo delle due sorgenti acustiche. Si ritiene l'indagine effettuata non esaustiva rispetto
al potenziale conflitto evidenziato.

• UTO 51 (area residenziale di progetto di classe II a Formica, confinante con area industriale
di classe V - UTO 19, area industriale di progetto di classe V - UTO 52 e in parte coinvolta
dalla fascia prospiciente la SP 569 di Vignola di classe IV): rappresenta una situazione di
potenziale conflitto identificata dall'estensore stesso,  che  dovrà essere oggetto di verifiche
strumentali, al momento non effettuate. 
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Si sottolinea infine come, in queste tre UTO a futura vocazione residenziale, e soprattutto nelle
UTO 40 e 51, la collocazione di abitazioni appare particolarmente critica, in quanto le UTO sono
interessate sia dal rumore proveniente da infrastrutture stradali che da quello delle adiacenti aree
industriali.

Valutazioni generali sui rilievi fonometrici

Relativamente ai rilievi fonometrici di breve periodo, la durata delle misure (circa venti minuti)
risulta molto inferiore ai periodi di riferimento dei limiti  di immissione assoluti diurno (6-22) e
notturno (22-6);  ne consegue che,  in  base alla  tipologia  della  sorgente rumorosa,  sarebbe stato
necessario argomentare la rappresentatività del periodo indagato, al fine della confrontabilità del
valore della misura con il limite.

Relativamente  ai  rilievi  fonometrici  in  continuo,  non  sono  state  chiaramente  esplicitate  le
finalità del monitoraggio nei punti di misura prescelti.

Nella documentazione fornita, infine non sono state presentate schede di dettaglio dei rilievi
fonometrici,  riportanti  documentazione  fotografica  dei  punti  di  misura,  time  history  delle
rilevazioni,  etc …; tali  informazioni  sono indispensabili  per garantire  una completa  valutazione
delle misure svolte.

Gli approfondimenti strumentali precedentemente indicati e le ulteriori indagini acustiche che si
riterranno necessarie per meglio definire le azioni del Piano di Risanamento,  dovranno pertanto
rispondere a questi requisiti.

Verifica  della  coerenza  dell'attribuzione  delle  classi  acustiche  di  progetto  rispetto  agli
strumenti di pianificazione

Secondo quanto emerso da un confronto con l'Amministrazione Comunale relativamente alle
trasformazioni previste dal PSC in corso di formazione (ambiti di riqualificazione R1, R2, R3 e R4)
e quanto indicato nella carta dello schema di assetto territoriale del documento preliminare al PSC
(aggiornata dicembre 2013),  è stata generalmente riscontrata coerenza tra la classe acustica della
UTO e la futura destinazione dell'area. Solo nel caso della UTO 57 a Savignano, è stata attribuita
una classe III ad un'area che risulterebbe a vocazione industriale in quanto classificata come: Città
dell'industria  -  Aree  di  espansione  programmata  ad  attuazione  non  perfezionata.  Si  chiede  di
chiarire questa incoerenza.

Norme tecniche di attuazione

Il documento relativo alle Norme Tecniche Attuative risulta piuttosto articolato e generalmente
completo. Tuttavia, al fine di renderlo più chiaro e fruibile, si richiedono le seguenti precisazioni e
si suggeriscono alcune integrazioni e perfezionamenti.

• Art.6  –  Documentazione  previsionale  di  clima  acustico:  si  suggerisce  di  richiedere  la
documentazione previsionale di clima acustico per nuove residenze in prossimità di tutti gli
insediamenti  produttivi  per  cui  è  prevista  la  presentazione  di  DPIA, e  non  solo  quelli
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descritti all'art.5, eliminando inoltre l'obbligo per le attività di alberghi e pensioni sia dalla
lettera e) che dalla lettera f), poiché si tratta di attività commerciali,  quindi rientranti  fra
quelle di cui all'art. 5.

• Art.8 (Fasce Ferroviarie) comma 5 e Art. 9 (Fasce Stradali) comma 4: si ritiene che debba
essere chiarito che quanto indicato relativamente al rispetto dei limiti acustici nelle fasce di
pertinenza  infrastrutturali  definite  dal  DPR 142/04, si  riferisce  allo  stato di fatto;  per  le
future previsioni urbanistiche, infatti, l'Amministrazione Comunale si è posta l'obiettivo di
qualità acustica di cui all'Art. 7, comma 3 punto f), che prevede il raggiungimento presso le
nuove residenze poste anche all'interno della fascia di pertinenza stradale, dei limiti della
classificazione acustica, limiti riferiti al rumore complessivo, infrastruttura compresa.

• Art.8  (Fasce  Ferroviarie)  comma  6  e  Art.  9  (Fasce  Stradali)  comma  5:  Non  si  ritiene
chiaramente espressa l'affermazione “Nel caso in cui un organismo edilizio  sia diviso da
una fascia di pertinenza acustica infrastrutturale, deve essere considerato come limite da
rispettarsi  quello  in  cui  ricade  prevalentemente  il  fronte  edificato  dell’organismo
medesimo”.

• Art.  10 – Discoteche  e  luoghi  di  intrattenimento:  si  evidenzia  un errore nel  riferimento
normativo indicato relativamente ai limiti (DM 16/03/98) in quanto essi vengono definiti nel
DPCM n.215 del 16/04/1999.

• Art. 12 – Si fa presente che, secondo l'art.1 della DGR 45/2002, i Comuni, sulla base degli
indirizzi  contenuti nella DGR, adottano un proprio Regolamento Comunale per le attività
temporanee  ai  sensi  dell'art.6,  comma  1  della  legge  447,  che  può  essere  adattato  alle
specificità  locali.  Infatti  la  redazione  di  tale  Regolamento  comunale  potrebbe  essere
l'occasione  per  correggere  alcuni  errori  materiali  contenuti  nella  DGR  45/2002,  ed  in
particolare l'ultima colonna della Tabella 2 (Limite in facciata LASmax), che rappresenta
invece il limite per il pubblico.

• Art.13 – Piano di risanamento acustico comunale: si evidenzia una inesattezza al comma 3
dove è previsto il parere della AUSL, mentre in base all'art.5, comma 2 della LR 15/2001, il
parere è in carico ad Arpa, che si coordinerà con la AUSL territorialmente competente per il
parere integrato, in base a quanto definito all'art.17 della LR 44/95. 
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Considerazioni conclusive

Relativamente  alla  Classificazione  acustica  del  territorio,  in  generale  si  concorda  con  la
metodologia applicata, che risulta conforme alla L.R. 15/2000 e D.G.R. 2053/2001. 

Si richiedono tuttavia alcune verifiche e correzioni:

 1. rappresentare lo stato di fatto con campitura piena sottostante lo stato di progetto indicato
con tratteggio;

 2. verificare  la  classificazione  secondo il  Codice  della  Strada  della  SP 14 di  Castelfranco
Emilia  e  della  SP  4bis  Fondovalle  Panaro  e  la  classificazione  delle  strade  di  tipo  Cb
(extraurbane secondarie) quando attraversano i centri urbani e relative fasce di pertinenza
secondo il DPR 142/2004;

 3. verificare  la  classe  acustica  assegnata  alla  UTO  11  dello  stato  di  fatto  (classe  III)  ed
eventualmente rivederne la perimetrazione;

 4. motivare  la  scelta  della  classe  acustica  inferiore  dei  due  mix  funzionali  ipotizzati
nell'assegnazione parametrica delle classi II, III e IV alle UTO di progetto;

 5. verificare la classe acustica assegnata alla UTO 57 di progetto (classe III), in quanto dalla
carta dello schema di assetto territoriale del documento preliminare al PSC risulterebbe a
vocazione industriale.

Per quanto riguarda le misure condotte nelle zone di potenziale conflitto, esse non sono risultate
sempre adeguate ed esaustive per individuare i conflitti reali, come sopra già descritto. Si ritiene
pertanto necessario che al fine della stesura del piano di risanamento vengano eseguite ulteriori
indagini nelle seguenti UTO dello stato di fatto e di progetto:

 1. Stato di fatto:

 a) UTO05 (edificio scolastico) a Mulino e UTO 10 (edificio scolastico) a Savignano;

 b) UTO05, UTO06 e UTO07 a Mulino, UTO08, UTO09, UTO10, UTO25 a Savignano,
UTO13 a Formica, UTO16 e UTO27 a Garofano, a prevalente destinazione residenziale.

 2. Stato di progetto: UTO 46 a Magazzino, UTO 40 a Bocchirolo e UTO 51 a Formica,  a
prevalente destinazione residenziale.

Inoltre,  tali  indagini  fonometriche  devono  garantire  tempi  di  misura  adeguati  per  la
confrontabilità con i periodi di riferimento normativi (16 ore per il periodo diurno e 8 ore per il
periodo notturno) ed essere corredate da documentazione tecnica.

Oltre a quanto già evidenziato dell'estensore dello studio in termini di conflitti reali, si segnalano
le seguenti situazioni di possibile criticità:

 1. il potenziale disagio di cui potrebbe risentire la struttura dedicata all'infanzia Bimbopoli, in
quanto inserita nella fascia di classe IV prospiciente la SP 569 di Vignola;
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 2. l'inserimento  di  nuove  abitazioni  nelle  UTO  residenziali  di  progetto,  che  risultano
interessate  dal  rumore  delle  infrastrutture  di  trasporto  (UTO  51,  14,  36,  40,  57  e  50),
nell'area più prossima all'infrastruttura stessa, e almeno nei primi 50 m di distanza dalla
strada  o ferrovia,  che rappresenta  la  fascia  di  classe IV assegnata  all'infrastruttura  dalla
classificazione acustica presentata;

 3. le UTO 40 e 51, con perimetrazioni entro la fascia di 50 metri prospiciente alle infrastrutture
stradali  e  adiacenti  ad  aree  industriali,  appaiono  particolarmente  critiche  rispetto
all'inserimento di nuove abitazioni.

Relativamente alle Norme Tecniche di Attuazione si suggerisce di correggere ed integrare gli
articoli 6, 8, 9, 10, 12 e 13 come specificato nel relativo paragrafo.

   Il Coll. Tecn. Prof. Esperto Il Coll. Tecn. Prof. Esperto
       D.ssa Barbara Notari D.ssa Antonella Sterni

  Il Dirigente Responsabile di Servizio
D.ssa Daniela Sesti
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Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa    La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. …………….…..  del …………………

Data   ……….……….   Firma …………….…………………………………………..   
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AL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO (MO)
AREA AMBIENTE

OGGETTO : OSSERVAZIONI IN MERITO ALLO STRUMENTO ADOTTATO DI
 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Facendo seguito alla comuncazione del Comune di Savignano sul Panaro, nella quale si veniva informati
della  avvenuta  adozione  della  classificazione  acustica  del  territorio  comunale,  siamo con la  seguente  a
richiedere  un  incontro  con  l'Amministrazione,  al  fine  di  valutare  come  evitare  che  l'adozione  di  uno
strumento di gestione del territorio diventi l'ennesimo fardello burocratico i cui costi ricadono sulle imprese.

Posta l'importanza della valutazione di impatto acustico per imprese del comparto produttivo, per le quali il
documento sopra citato è sicuramente necessario per la sicurezza e qualità urbana, è necessario interrogarsi
se  imprese  con  una  emissione  di  rumore  fisiologicamente  inferiore  (negozi,  bar,  forni,  piccoli  esercizi
commerciali) possano essere esentati da tale adempimento.

Riteniamo sia  quantomai  necessario  studiare  insieme misure  volte  ad  esentare tali  imprese dal  doversi
sobbarcare l'ennesimo adempimento con ulteriore aggravio dei costi per centinaia di Euro in un momento di
difficoltà come questo.

Rimanendo in attesa di Vostre comunicazioni si porgono
Distinti saluti

Vignola, lì 03/12/14

Andrea Righetti Marco Poggi Maurizio Prandi Lorella Masetti
(Ascom Confcommerfio) (Confesercenti) (Lapam) (CNA)
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