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CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 
 
Il Consiglio comunale di Savignano sul Panaro del 23 giugno scorso ha approvato la 
classificazione acustica del territorio. 
Si tratta una mappa del territorio e di connesse norme di attuazione che stabilisce i limiti 
della rumorosità zona per zona e i tetti massimi che si possono raggiungere, sia di giorno 
che di notte. 
“L’obiettivo è quello di tutelare il territorio dall’inquinamento acustico” commenta 
l’assessore all’ambiente Alessandro Corsini . “Tutela dei cittadini dalle attività rumorose 
e anche strumento di tutela degli imprenditori e degli artigiani che sono in regola rispetto ai 
limiti di impatto rumoroso. Si tratta sostanzialmente di adempimento dovuto da parte del 
Comune, in virtù di una legge in vigore su tutto il territorio nazionale e di leggi regionali che 
dettano sostanzialmente le linee guida per la redazione di tali documenti e gli adempimenti 
conseguenti”. 
Il territorio di Savignano è stato suddiviso in 57 Unità Territoriali Omogenee (UTO) in base 
all’uso prevalente del suolo; a ogni UTO è assegnata una classe acustica che varia da 1 a 
6; ogni classe acustica possiede limiti differenziati. Ovviamente le attività che esistono 
zona per zona devono restare entro i limiti stabili. 
“L’approvazione della classificazione acustica” specifica l’assessore Corsini , "ha delle 
implicazioni tanto per l'amministrazione comunale che per le realtà imprenditoriali. Infatti, 
entro un anno dall’approvazione, il Comune è tenuto ad adottare un piano di risanamento 
acustico contenente l’individuazione delle situazioni di conflitto reale tra limiti imposti e 
livelli di rumore effettivi e l’identificazione dei soggetti a cui compete l’intervento di 
risanamento. Nel caso in cui il superamento dei limiti riguardi sorgenti esterne al Comune 
è compito delle Province territorialmente interessate promuovere un accordo per la 
risoluzione del conflitto tra Comuni confinanti. Inoltre, entro sei mesi dall’approvazione 
della classificazione acustica, dunque entro il 23 dicembre di quest’anno, le attività private 
che generano emissioni sonore sono tenute a verificare il rispetto dei suddetti limiti e, in 
caso di superamento, a darne comunicazione al comune unitamente ad un piano di 
risanamento acustico". 
Si ricorda ai cittadini che gli elaborati della classificazione acustica sono pubblicati sul sito 
internet del Comune. 


