
COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
Provincia di Bologna
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C.C. n.ro 27 del 19 Aprile 2007          COPIA

OGGETTO:  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  IL  RILASCIO  DELLE  
AUTORIZZAZIONI  PER  PARTICOLARI  ATTIVITA’  RUMOROSE  A  CARATTERE 
TEMPORANEO  DI  CUI  ALL’ART.  11,  COMMA  1  DELLA  L.R.  9 .5.2001  N.15  - 
APPROVAZIONE.            

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemilasette addì 19 del mese Aprile, alle ore 20:30 in OZZANO DELL’EMILIA ed in una 
sala del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione;
Sono intervenuti i signori Consiglieri:

Presenti Presenti
MASOTTI LORETTA  SI SANMARCHI ERMANNO SI
GORI ALDO SI D’AQUINO PAOLO SI
COCCHI GIANFRANCO SI GRONDONA STEFANO  SI
LELLI LUCA SI CAMOLETTI GIORGIO LORENZO  NO
NERI CRISTINA SI BROCCOLI MAURO SI
SERRA GIULIANO SI FRACCA BARBARA SI
PRENCIPE GIUSEPPE SI CUPPINI GIOVANNI SI
CAPPELLI MANUELA SI POLLINI OTTAVIO SI
CANETI LORIS SI GARAGNANI CLAUDIO SI
CAVINA MARIKA  SI CALOGIURI FRANCESCO SI
CERE’ GABRIELE SI

Così presenti n. 20 su 21 Consiglieri assegnati e in carica.
Partecipa l’infrascritto Segretario Generale Dr.ssa ROSA LUCENTE.
La  Sig.ra  MASOTTI  LORETTA  nella  sua  qualità  di  Presidente  assume  la  Presidenza  e, 
riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- GARAGNANI CLAUDIO
- CALOGIURI FRANCESCO



- CAVINA MARIKA



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 19 APRILE 2007.
OGGETTO: REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  IL  RILASCIO  DELLE 

AUTORIZZAZIONI  PER  PARTICOLARI  ATTIVITA'  RUMOROSE  A  
CARATTERE TEMPORANEO DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 1 DE LLA 
L.R. 9.5.2001 N. 15. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge 26.10.1995, n.447, stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente 
esterno  e  abitativo  dall’inquinamento  acustico,  in  particolare  gli  artt.4  e  6  prevedono  le 
competenze delle regioni e dei comuni;

- la Regione Emilia-Romagna con legge  09.05.2001, n.15, ha dettato norme per la tutela della 
salute e la salvaguardia dell’ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore stabilendo tra 
l’altro,  all’art.11,  che  vengano  fissati  dalla  Giunta  Regionale  criteri  per  il  rilascio  delle 
autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee particolari;

- la Giunta Regionale con deliberazione n.45 del 21.01.2002 ha definito gli  indirizzi agli  enti 
locali per il rilascio delle autorizzazioni  comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione 
acustica del  territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo 
pubblico o aperto al pubblico per spettacoli a carattere temporaneo o mobili che comportino 
l’impiego di sorgenti sonore o svolgono operazioni rumorose;

RICHIAMATO  l’art.6 della legge 447/1995 che stabilisce, tra l'altro, che i Comuni adottino 
regolamenti  per  l’attuazione  della  disciplina  statale  regionale  per  la  tutela  dall’inquinamento 
acustico e che rilascino le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività in oggetto anche in deroga 
ai limiti fissati ,sulla base dei criteri regionali all’uopo adottati;

ATTESO che nel territorio sono molteplici le attività temporanee di cantiere, di manifestazioni 
od  altre  fonti  di  rumore  che  si  verificano  nel  corso  dell’anno  e  che  possono  essere  fonte  di 
inquinamento acustico;

PRESO ATTO che la legge 447/1995, così come modificata dalla legge 31.07.2002, nr. 179 ha 
escluso  dalla  determinazione  dei  requisiti  acustici le  sorgenti  sonore  nei  pubblici  esercizi, 
limitandola a quelle nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;

ATTESO che, in occasione di particolari ricorrenze nei pubblici esercizi eccezionalmente oltre 
alle  attività  proprie  e  principali  dell'esercizio,  vengono  svolte  manifestazioni  canore  o  piccoli 
spettacoli  con  impiego di  sorgenti  sonore che possono essere  anch'esse fonte  di  inquinamento 
acustico;

RITENUTO  che anche tali attività debbano essere contemplate;

RITENUTO  quindi che, al fine di prevenire e di controllare l’inquinamento acustico nonchè di 
dare alle imprese richiedenti una efficace informazione, sia opportuno nel rispetto delle normative 
sopra richiamate definire i criteri, le modalità e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per 
le attività sopra descritte;



VISTA  la proposta della Provincia di Bologna di adozione di un Regolamento tipo valido per 
tutto il territorio provinciale redatto da un gruppo di lavoro costituito da Responsabili S.U.A.P. ed 
A.R.P.A;

ACQUISITO  in merito il parere del Settore Lavori Pubblici e del Servizio Polizia Municipale 
ed apportate le modifiche richieste compatibilmente con la Direttiva Regionale citata;

DATO ATTO che con nota prot. 005714 del 14.02.2007 è stata inviata ai Consiglieri Comunali 
copia della proposta di regolamento;

ACQUISITE  le osservazioni pervenute dal Consigliere Ermanno Sanmarchi relative ai seguenti 
aspetti: correzione refusi, chiarimenti e proposte di integrazione e modifica;

RITENUTO  necessario correggere i refusi;

APPORTATE  le  integrazioni  al  regolamento  relativamente  alle  fonti  di  rumore  legate  ad 
attività complementari ad esercizi produttivi o commerciali in ambito urbano, nonché alle attività di 
addestramento di cani e relative manifestazioni; attività non previste dal regolamento; nonché alla 
disciplina dei cannoncini antigrandine; ed infine l’inserimento di un riferimento all’art.  659 del 
Codice Penale;

RITENUTO  infine opportuno non apportare ulteriori modifiche al regolamento per mantenere 
una disciplina omogenea a livello provinciale;

UDITA  la relazione del Sindaco – Sig.ra Loretta Masotti - che illustra brevemente la proposta 
in oggetto ed informa che il regolamento è stato consegnato ai Consiglieri Comunali con nota prot. 
005714  del  14.02.2007  e  che  nei  termini  stabiliti  non  sono  pervenute  osservazioni  se  non 
verbalmente all’Assessore alle attività produttive – Ermanno Sanmarchi – il quale, unitamente al 
servizio, ha provveduto a verificare quelle accoglibili e quelle che, invece, erano soltanto richieste 
di chiarimenti. Passa quindi la parola al Coordinatore Capo settore Urbanistica-edil.privata - geom. 
Maurizio Bergami - il quale illustra tecnicamente la proposta;

UDITA  la  relazione del  geom. Maurizio Bergami,  il  quale afferma che questa proposta di 
regolamento  non  rappresenta  una  novità  assoluta  poiché  i  medesimi  contenuti  erano  già 
rintracciabili  all’interno del piano di zonizzazione acustica,  mentre la forma del regolamento – 
studiato a livello provinciale da esperti di Arpa – attribuisce maggior forza alla norma inserita nel 
piano di zonizzazione, norma tesa ad armonizzare le diverse situazioni  a livello provinciale.  Il 
regolamento va a disciplinare le attività temporanee a carattere rumoroso (ad esempio cantieri, feste 
o altro) e concedere le deroghe nei periodi stabiliti per tali attività;

VISTI  i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

PRESENTI nr. 20, votanti nr. 20, con nr. 20 voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di 
legge,

DELIBERA

1. per le considerazioni  premesse,  di  approvare il  Regolamento Comunale per  il  rilascio delle 
autorizzazioni per particolari attività rumorose a carattere temporaneo di cui all’art.11, comma 



1, della L.R. 09.05.2001 n.15 in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale n.45 
del 21.01.2002”, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che il regolamento, come sopra approvato, sostituisce il capitolo “4.4 – deroghe per 
attività  temporanee”  delle  norme  di  attuazione  del  “Piano  di  Classificazione  Acustica 
Comunale” approvato con deliberazione C.C. n° 3 del 25/01/2007;

3. di  disporre,  ai  sensi  dell’art.  8,  5 ‘  comma,  del vigente  Statuto  Comunale  la  duplice 
pubblicazione  all’Albo pretorio: una prima che segue l’adozione della presente deliberazione in 
conformità dell’art. 124 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, una seconda da effettuarsi per la 
durata di quindici giorni.



Comune di OZZANO DELL’EMILIA

Provincia di BOLOGNA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE 
AUTORIZZAZIONI PER PARTICOLARI ATTIVITA’ 
RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO DI CUI 

ALL’ART. 11, COMMA 1 DELLA  L.R. 9/5/2001 N.15 IN 
APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

REGIONALE N.45 DEL 21/1/2002

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 27 del 19.4.07
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali  in materia di inquinamento acustico, ai sensi 
dell’art.6   comma 1 della Legge 447/1995,  relativamente alle   attività  temporanee,  alle  manifestazioni  in 
luogo pubblico o aperto al pubblico ed agli spettacoli a carattere temporaneo o mobile, qualora comportino 
l’impiego  di  sorgenti  sonore  o  effettuino  operazioni  rumorose,  sulla  base degli  indirizzi  contenuti   nella 
Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.45  del  21/1/2002 “Criteri  per  il  rilascio   delle  autorizzazioni  per 
particolari attività ai sensi dell’art.11 comma 1 della L.R. 9 Maggio 2001 n.15 recante disposizioni in materia 
di inquinamento acustico”.

Vengono escluse dal presente provvedimento le fonti  di rumore arrecanti  disturbo alle  occupazioni  ed al 
riposo delle persone quali schiamazzi e strepiti di animali cui provvede il 1° comma dell’art.659 del Codice 
Penale.

ART.2  DEFINIZIONI

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività  che si esaurisca  in un arco di tempo  limitato e/o si svolge 
in modo  non permanente nello stesso sito.
Sono soggette alla  presente disciplina le seguenti attività:

- i cantieri edili, stradali e assimilabili;
- le  manifestazioni  a  carattere  temporaneo  quali  concerti,  spettacoli,  feste  popolari,  sagre,  le 

manifestazioni  sindacali  di  partito,  di  beneficenza  ,le  celebrazioni,  i  luna park,  le  manifestazioni 
sportive, con l’impiego di sorgenti sonore, amplificate o non, purché si esauriscano in un arco di 
tempo limitato e/o si svolgano  in modo non permanente nello stesso sito;

- le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte  con macchinari mobili;
- particolari sorgenti sonore quali macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad 

onde d’urto per la difesa antigrandine. 

Sono altresì soggette alla presente disciplina le attività rumorose a carattere temporaneo svolte in locali 
aperti al pubblico ed esercitate a supporto dell’attività principale.

TITOLO II
NORME TECNICHE

CAPO 1: CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

ART.3 IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di  attivazione di  cantieri  edili,stradali  ed assimilabili,  le  macchine e gli  impianti  in  uso dovranno 
operare  in  conformità  alle  direttive  CE in  materia  di  emissione  acustica  ambientale  delle  macchine  ed 
attrezzature destinate a funzionare all’aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All’interno degli 
stessi  cantieri  dovranno  comunque  essere  utilizzati  tutti  gli  accorgimenti  tecnici  e  gestionali   al  fine  di 



minimizzare l’impatto acustico verso l’esterno.  In  attesa delle  norme specifiche di  cui  all’art.3,  comma 1 
lett.g) della Legge 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri 
di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni  in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

ART.4 ORARI

L’attività dei cantieri deve essere svolta di norma nei  giorni feriali nel rispetto della fascia oraria dalle ore 
7.00 alle ore  20.00.
L’esecuzione  di  lavorazioni  disturbanti   (ad es.  escavazioni,  demolizioni  ecc..)  e  l’impiego di  macchinari 
rumorosi (ad es. martelli  demolitori, betoniere,flessibili,  seghe circolari,  gru, ecc..) devono essere svolti di 
norma nel rispetto della fasce orarie dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e  dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

ART.5 LIMITI MASSIMI

Durante gli orari in cui è consentito l’utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore 
limite di LAeq= 70 dB (A) con tempo di misura TM >= a 10 minuti rilevato in facciata ad edifici con ambienti  
abitativi.
Ai cantieri per opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq = 
65 dB (A) con tempo di misura TM >= a 10 minuti misurato nell’ambiente disturbato a finestre chiuse se 
ubicato nel medesimo fabbricato.
Per tali tipologie di attività, al fine di contemperare le esigenze del cantiere con  i quotidiani usi degli ambienti 
confinanti occorre che:

- il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l’impiego 
delle  più  idonee  attrezzature  operanti  in  conformità  con la  direttiva  CE in  materia  di  emissione 
acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell’attività;

- venga data preventiva informazione alle  persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità  del 
cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine  dei lavori.

Non si applica il limite di immissione differenziale e le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per 
le componenti impulsive tonali e/o a bassa frequenza.

ART.6 EMERGENZE

Ai cantieri edili e stradali per il ripristino urgente dell’erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche 
ed elettriche,  condotte  fognarie,  acqua,  gas,  ecc.)  ovvero  in  situazione  di  pericolo  per  l’incolumità della 
popolazione  è  concessa  deroga  agli  orari  ed  agli  adempimenti  amministrativi  previsti  nel  presente 
regolamento.

CAPO 2: MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

ART.7  ATTIVITA’ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Sono  da  considerarsi  attività  rumorose  a  carattere  temporaneo  le  manifestazioni  di 
pubblico spettacolo indicate all’art.2, 2° comma de l presente regolamento, rientranti nei 
limiti  delle allegate tabelle 1 e 2,  allorquando esse non superino complessivamente le 
novanta giornate nell’arco di un anno effettivo con decorrenza dalla prima richiesta.



Le attività rumorose a carattere temporaneo di cui all’art.2, comma 3°, rientranti nei limiti di cui a lla tabella  4 
allegata al   presente regolamento,  svolte in locali  aperti  al  pubblico ed esercitate a supporto dell’attività 
principale, sono autorizzate in deroga con procedura semplificata qualora si  svolgano per un numero di 
giornate  non superiori a 5 (cinque) nell’arco di 365 (trecentosessantacinque) giorni, con il vincolo che tra 
una deroga e l’altra trascorrano almeno 7 (sette) giorni ed il numero di deroghe richieste non sia superiore a 
2 (due) nello stesso mese.
Il numero di 5 (cinque) giornate di cui al comma precedente  costituisce il numero massimo di manifestazioni 
della durata di un giorno che possono essere svolte all’interno dello stesso esercizio in un lasso di tempo di 
365 (trecentosessantacinque) giorni.
Le attività temporanee di cui al precedente comma 2 si intendono autorizzate a seguito di presentazione di 
apposita comunicazione, contenente le sottoelencate autodichiarazioni, da inoltrare, almeno  10 (dieci) giorni 
prima  dell’inizio allo Sportello Unico per le Attività Produttive:
• tipologia e sede dell’attività principale a supporto della quale si intende svolgere l’attività rumorosa a 

carattere temporaneo;
• indicazione  e descrizione del tipo di trattenimenti che verranno effettuati;
• elenco delle principali attrezzature per la produzione, amplificazione e diffusione sonora che verranno 

utilizzati;

• periodo ed orari di svolgimento dei trattenimenti;

• nominativo, indirizzo e recapito della persona informata sull’attività delle manifestazioni;

• dichiarazione di rispetto nello svolgimento della attività/manifestazione dei limiti indicati nella Tabella 4 

allegata al presente regolamento.

Nel caso in cui si intendano svolgere più di 5 (cinque) manifestazioni/attività di cui al 2° comma del  presente 
articolo nell’arco di 365 (trecentosessantacinque) giorni, i trattenimenti  non potranno essere autorizzati  in 
deroga, ma dovranno essere effettuati interventi tecnico gestionali finalizzati a garantire il rispetto dei valori 
limite  di  immissione  in  assoluto  e  differenziale  previsti  dal  D.P.C.M.  14.11.1997  e,  pertanto,   tali 
manifestazioni/attività non potranno essere autorizzate ai sensi del presente regolamento.

ART.8 LIMITI MASSIMI

Le attività definite al precedente articolo devono di norma rispettare i limiti orari, di durata degli eventi e del 
numero di giornate massime previste indicate nelle tabelle 1 ,2 ,3 e 4  allegate al presente regolamento. 
L’indicazione della durata massima degli eventi deve anche tener conto  delle prove tecniche degli impianti 
audio. 
Al di fuori degli orari indicati devono comunque  essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997.
Lo svolgimento  di  manifestazioni  temporanee a carattere rumoroso è di  norma consentito  oltre  che nel 
rispetto dei  limiti di immissione e degli orari stabiliti  nelle tabelle allegate al presente regolamento, anche 
del limite di esposizione per il pubblico. In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, 
dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LAsmax da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa 
occupabile dal pubblico.

CAPO 3: ATTIVITA’ AGRICOLE

ART.9 ATTIVITA’ AGRICOLE A CARATTERE TEMPORANEO 
E STAGIONALE

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, ai sensi del comma 3, art.11 della L.R. n.15 del 
9/5/2001,  non necessitano  di  un  provvedimento  espresso di  autorizzazione  e  per  tali  attività  non è 
prevista nemmeno la comunicazione delle date di svolgimento qualora siano compresenti i requisiti della 
temporaneità, della stagionalità e dell’impiego di macchinari mobili.



TITOLO III
MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 10 PROCEDURE PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
DI CANTIERE

Lo svolgimento delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orari  e di rumore previsti negli articoli 
precedenti, si intende autorizzata a seguito di presentazione di apposita comunicazione contenente le 
autodichiarazioni  relative  al  rispetto  dei  limiti  suddetti,   da  inoltrare  almeno 20 (venti)   giorni  prima 
dell’inizio  dell’attività  allo  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive,  con  allegata  la  seguente 
documentazione:

- Planimetria  della  zona  in  scala  1:100  o  1:200  con  indicazione  della  tipologia  degli  insediamenti 

prossimi al cantiere e la loro distanza dallo stesso.

Se entro il termine di cui al comma precedente non sono richieste integrazioni o è espresso motivato 
diniego l’attività può iniziare.

Le attività di cantiere che per motivi eccezionali contingenti e documentabili non siano in condizione di 
garantire il  rispetto dei limiti  di rumore  previsti  agli articoli  precedenti,  possono essere autorizzate in 
deroga.  In  questo caso va presentata domanda di  autorizzazione  allo  Sportello  Unico per  le  Attività 
Produttive  corredata  dalla  seguente  documentazione  tecnica  redatta  da  un  tecnico  competente  in 
acustica ambientale:

1. Elaborati cartografici contenenti:  

A: Stralcio della mappa topografica (1:2000) nella quale siano evidenziati:
- l’area di cantiere;

       - le aree circostanti, edificate e non;
       - la destinazione d’uso degli edifici vicini;
   - la    presenza di infrastrutture quali  strade, parcheggi,  ferrovie, aeroporti 

ecc…. ;
             
B: Stralcio  della  zonizzazione  acustica,  definitiva  o  provvisoria,  relativa  alla  zona  di 

intervento ed alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore del 
cantiere;

C: Planimetria in scala adeguata (1:100 – 1:200) dell’area di cantiere con individuazione 
grafica di tutte le sorgenti di rumore significative, nonché le aree esterne di pertinenza.

2. Relazione tecnica illustrativa contenente:  

• Dettagliata descrizione delle lavorazioni  eseguite all’interno del cantiere, nonché dei 
macchinari utilizzati e loro individuazione sulla planimetria del cantiere stesso, tempi di 
utilizzo  delle  principali  sorgenti,  livelli  di  potenza  sonora  e  di  pressione  sonora  a 
distanza  nota,  eventuale  presenza  di  componenti  tonali,  a  bassa  frequenza  o 
impulsive. Se presenti dovranno essere descritti  dimensioni e natura di ostacoli sui 
percorsi di propagazione del rumore verso i ricettori.



• Valutazione all’interno dell’attività del cantiere, del periodo (giorni, orari, lavorazioni e 
macchinari) in cui è prevista la massima immissione di rumore, con indicazione dei 
livelli di pressione sonora previsti in facciata ai più vicini ricettori.

• Indicazione  degli  ambienti  abitativi  (ricettori),  degli  spazi  utilizzati  da  persone  o 
comunità  presumibilmente  più  esposti  al  rumore proveniente  dall’attività  di  cantiere 
(tenendo  conto  della  classificazione  acustica,  della  distanza,  della  direzionalità  e 
dell’altezza  delle  sorgenti  sonore,  della  propagazione  del  rumore,  dell’altezza  delle 
finestre degli edifici esposti, ecc….);

• Indicazione  dei  livelli  di  rumore  esistenti  prima  dell’attivazione  dell’attività,  con 
esecuzione dei rilievi fonometrici (specificando i parametri  di misura quali posizione, 
periodo,  durata,  ecc…)  eventualmente  integrati  con  valori  ricavati  da  modelli  di 
simulazione;

• Indicazione  dei  livelli  di  rumore  dopo l’attivazione delle  nuove  sorgenti  (presunti);  i 
parametri  di  calcolo  o  di  misura  dovranno  essere  omogenei  a  quelli  del  punto 
precedente per permettere un corretto confronto;

• Valutazione del contributo complessivo all’inquinamento acustico derivante dall’attività 
di cantiere;

• Descrizione degli interventi di bonifica acustica eventualmente previsti per minimizzare 
il  disturbo  prodotto  dalle  sorgenti  rumorose  oggetto  di  deroga,  supportata  da  ogni 
informazione utile  a specificarne le caratteristiche e individuarne le proprietà per la 
riduzione  dei livelli sonori, nonché  l’entità prevedibile delle riduzioni stesse;

• Indicazione delle giornate e degli orari per i quali si richiede la deroga;

• Recapito di persona informata  sull’attività del cantiere.     

L’autorizzazione in deroga può essere rilasciata  previa acquisizione del  parere Arpa entro 30 giorni 
dalla richiesta. 
Per la realizzazione di grandi infrastrutture,  qualora non già depositata agli  atti,    viene  richiesta la 
presentazione di   una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica 
ambientale, ovvero un piano di monitoraggio acustico dell’attività di cantiere. 
Ai cantieri  posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificatamente nelle 
aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni sia 
rispetto ai livelli dei rumori emessi sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per tali 
ipotesi comunque è sempre richiesto il preventivo ottenimento dell’autorizzazione in deroga.
Il  Responsabile  del  Procedimento  nei  termini  indicati  nei  commi precedenti  ha  facoltà  di  richiedere 
eventuale ulteriore documentazione integrativa o di giudizio necessaria alla completezza istruttoria del 
procedimento.  In  tale  ipotesi  i  termini  per  la  conclusione  del  procedimento  vengono  sospesi  ed 
inizieranno a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.
Copia dell’autorizzazione in deroga deve essere conservata in cantiere e resa disponibile alla visione 
degli organi di controllo.

ART.11  PROCEDURE PER L’EFFETTUAZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

          



Lo svolgimento delle manifestazioni rientranti nei limiti indicati nella allegata tabella 3 si 
intende autorizzato  a  seguito  di  presentazione di  apposita comunicazione da inoltrare, 
almeno 10 (dieci)  giorni prima dell’inizio, allo Sportello Unico per le Attività Produttive con 
allegata  la  seguente  documentazione  per  le  manifestazioni  di  durata  superiore  ad  un 
giorno:

- planimetria della zona in scala 1:100 o 1:200;

- descrizione della tipologia degli insediamenti prossimi all’area in cui si svolgeranno gli spettacoli e la loro 

distanza. 

Nel caso in cui in tale periodo non vengano  richieste integrazioni o sia espresso motivato diniego l’attività 
può  iniziare. 
 
L’esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale  relativa a manifestazioni che 
superano i limiti di cui alla tabella 3 e che rispettano i limiti indicati nelle tabelle allegate 1 e 2, necessita di  
specifica  autorizzazione   da  richiedere  allo  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  almeno  45 
(quarantacinque) giorni prima dell’inizio, corredata della seguente documentazione:

a) Elaborati grafici contenenti:

1. stralcio della mappa topografica (1:2000) nella quale siano evidenziati: 
� la manifestazione e i confini di proprietà; 
� le aree circostanti, edificate e non;
� la destinazione d’uso degli edifici vicini;
� la presenza di infrastrutture quali strade, parcheggi, ferrovie, aeroporti, 

ecc. 

2. Stralcio  della  zonizzazione  acustica,  definitiva  o  provvisoria,  relativa  alla  zona 
d’intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle immissioni sonore 
della manifestazione;

3. Planimetria in scala adeguata (1:100 – 1:200) della manifestazione con 
individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore significative, nonché 
le aree esterne di pertinenza. 

b) Relazione tecnica illustrativa contenente:

1. Dettagliata descrizione delle sorgenti di rumore, interne ed esterne, loro 
individuazione  sulla  planimetria  dell’attività,  tempi  di  utilizzo  nel 
periodo diurno e/o  notturno,  livelli  di  potenza sonora o di  pressione 
sonora a distanza nota, eventuale presenza di componenti tonali, a bassa 
frequenza o impulsive. Se presenti dovranno essere descritti dimensioni 
e  natura  di  ostacoli  sui  percorsi  di  propagazione del  rumore  verso i 
ricettori. Dovrà essere indicata la fase di esercizio causa del massimo 
livello di rumore e/o disturbo;



2. Indicazione degli ambienti abitativi (ricettori), degli spazi utilizzati da 
persone o comunità presumibilmente più esposti al rumore proveniente 
dall’attività (tenendo conto della classificazione acustica, della distanza, 
della  direzionalità  e  dell’altezza  delle  sorgenti  sonore,  della 
propagazione del rumore, dell’altezza delle finestre degli edifici esposti, 
ecc…);

3. Indicazione dei  livelli  di  rumore esistenti  prima dell’attivazione della 
manifestazione,  con  esecuzione  di  rilievi  fonometrici  (specificando  i 
parametri  di  misura  quali  posizione,  periodo,  durata,  ecc…) 
eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione; 

4. Indicazione dei livelli di rumore dopo l’attivazione delle nuove sorgenti 
(presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei 
a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto;

5. Valutazione  del  contributo  complessivo  all’inquinamento  acustico 
derivante  dall’attività  e  verifica  del  rispetto  dei limiti  di  zona  e  del 
criterio differenziale di cui all’articolo 4 del DPCM 14/11/97; 

6. Descrizione  degli  interventi  di  bonifica  eventualmente  previsti  per 
l’adeguamento  ai  limiti  stabiliti  dalla  normativa,  supportata  da  ogni 
informazione  utile  a  specificarne  le  caratteristiche  e  individuarne  le 
proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l’entità prevedibile 
delle riduzioni stesse. 

     
c) Elenco della strumentazione utilizzata per lo svolgimento dell’attività di cui si richiede l’autorizzazione.

Se entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione non sono richieste integrazioni o 
è espresso motivato diniego l’attività può iniziare. 

Per  le  manifestazioni  che per  motivi  eccezionali  contingenti  e  documentabili  non  siano  in  grado  di 
rispettare le prescrizioni di cui alle allegate  tabelle 1, 2 e 3 deve essere richiesta specifica deroga. In 
questo  caso deve  essere  presentata  domanda  di  autorizzazione  allo  Sportello  unico  per  le  attività 
produttive  almeno  60  (sessanta)  giorni  prima dell’inizio  della  manifestazione  allegando  la  seguente 
documentazione:

a) Elaborati grafici contenenti:

1) stralcio della mappa topografica (1:2000) nella quale siano evidenziati: 
� la manifestazione e i confini di proprietà; 
� le aree circostanti, edificate e non;
� la destinazione d’uso degli edifici vicini;
� la presenza di infrastrutture quali strade, parcheggi, ferrovie, aeroporti, 

ecc. 

2) Stralcio della zonizzazione acustica, definitiva o provvisoria, relativa alla zona 
d’intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle immissioni sonore 
della manifestazione;



3) Planimetria in scala adeguata (1:100 – 1:200) della manifestazione con 
individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore significative, nonché 
le aree esterne di pertinenza. 

b) Relazione tecnica illustrativa contenente:

1. Dettagliata descrizione delle sorgenti di rumore, interne ed esterne, loro 
individuazione  sulla  planimetria  dell’attività,  tempi  di  utilizzo  nel 
periodo diurno e/o  notturno,  livelli  di  potenza sonora o di  pressione 
sonora a distanza nota, eventuale presenza di componenti tonali, a bassa 
frequenza o impulsive. Se presenti dovranno essere descritti dimensioni 
e  natura  di  ostacoli  sui  percorsi  di  propagazione del  rumore  verso i 
ricettori. Dovrà essere indicata la fase di esercizio causa del massimo 
livello di rumore e/o disturbo;

2. Indicazione degli ambienti abitativi (ricettori), degli spazi utilizzati da 
persone o comunità presumibilmente più esposti al rumore proveniente 
dall’attività (tenendo conto della classificazione acustica, della distanza, 
della  direzionalità  e  dell’altezza  delle  sorgenti  sonore,  della 
propagazione del rumore, dell’altezza delle finestre degli edifici esposti, 
ecc…);

3. Indicazione dei  livelli  di  rumore esistenti  prima dell’attivazione della 
manifestazione,  con  esecuzione  di  rilievi  fonometrici  (specificando  i 
parametri  di  misura  quali  posizione,  periodo,  durata,  ecc…) 
eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione; 

4. Indicazione dei livelli di rumore dopo l’attivazione delle nuove sorgenti 
(presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei 
a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto;

5. Valutazione  del  contributo  complessivo  all’inquinamento  acustico 
derivante  dall’attività  e  verifica  del  rispetto  dei limiti  di  zona  e  del 
criterio differenziale di cui all’articolo 4 del DPCM 14/11/97; 

6. Descrizione  degli  interventi  di  bonifica  eventualmente  previsti  per 
l’adeguamento  ai  limiti  stabiliti  dalla  normativa,  supportata  da  ogni 
informazione  utile  a  specificarne  le  caratteristiche  e  individuarne  le 
proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l’entità prevedibile 
delle riduzioni stesse. 

     
c) Elenco  della  strumentazione  utilizzata  per  lo  svolgimento   

dell’attività di cui si richiede l’autorizzazione.

L’autorizzazione in deroga può essere rilasciata  previa acquisizione del parere Arpa .



Le  manifestazioni  previste   in  aree  particolarmente  protette  di  cui  al  DPCM  14/11/1997  e 
specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere  autorizzate 
in maniera espressa.
Il  Responsabile  del  Procedimento  nei  termini  indicati  nei  commi precedenti  ha  facoltà  di  richiedere 
eventuale ulteriore documentazione integrativa o di giudizio necessaria alla completezza istruttoria del 
procedimento.  In  tale  ipotesi  i  termini  per  la  conclusione  del  procedimento  vengono  sospesi  ed 
inizieranno a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.
Copia dell’autorizzazione in  deroga deve essere conservata sul  posto e resa disponibile  alla  visione 
degli organi di controllo.

TITOLO IV

PARTICOLARI SORGENTI SONORE

ART.12 NORME COMPORTAMENTALI

      Il presente articolo disciplina l’impiego di  particolari sorgenti sonore quali:

• MACCHINE DA GIARDINO
L’uso  di  macchine  e  impianti  rumorosi  per  l’esecuzione  di  lavori  di  giardinaggio  è 
consentito nei giorni  feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
15.00 alle ore 19.00.   
Nei giorni festivi ed al Sabato l’uso delle macchine di cui al comma precedente è consentito dalle ore 9.00 
alle ore 12 .00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
L’impiego  di  macchine  e  di  impianti  per  lavori  di  giardinaggio  deve  avvenire  in  modo  tale  da  limitare 
l’inquinamento acustico anche con l’utilizzo di macchine conformi alle      direttive CE in materia di emissione 
acustica ambientale delle macchine ed        attrezzature.
     

• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
L’installazione  di  apparecchiature  e  canali  di  presa  o  espulsione  d’aria  che  fanno  parte  di  impianti  di 
condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, 
coperture  e  terrazzi  è consentita  unicamente per  impianti  che rispettino  i  valori  indicati  nella  Tabella  B 
dell’allegato A del D.P.C.M. 15 dicembre 1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, 
nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
I dispositivi  di cui sopra devono essere installati  adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al 
rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

• ALLARMI ANTIFURTO
I  sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati  di  un dispositivo temporizzatore che ne limiti 
l’emissione  sonora  ad  un  massimo di  10  minuti  primi,  nel  caso di  sistemi  di  allarme acustico  antifurto 
installati su veicoli l’emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima 
di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve 
essere effettuato manualmente.

• AUTOLAVAGGI
L’impiego  di  apparecchiature  rumorose  (aspiratori  automatici,  lavajet,  etc.)  nell’ambito  dei  sistemi  di 
autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette 
attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 
21.00 e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.



Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli 
strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

• PUBBLICITA’ FONICA - ALTOPARLANTI
La pubblicità  fonica  sulle  strade rimane disciplinata dalle  specifiche norme contenute  nel  D.Lgs.  285/92 
Codice della Strada e successivo Regolamento di Attuazione.
Entro i centri abitati la pubblicità fonica è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 
8.00 alle  ore 13.00 e dalle  ore15.00 alle  ore 19.00,  fatto comunque salvo  il  possesso delle  necessarie 
autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.
La  pubblicità  fonica  è  vietata  all’interno  o  sul  perimetro  delle  zone  I  e  II  così  come individuate  dalla 
classificazione acustica comunale, nonché davanti alle scuole, asili nido, case di cura e di riposo.

• CANNONCINI ANTISTORNO
  L’uso di dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall’alba al tramonto con cadenza di sparo 3 min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata 

verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m. La distanza non è vincolante 
per i fabbricati di proprietà dei fruitori del servizio.

• CANNONI AD ONDE D’URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE
L’uso di cannoni ad onde d’urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto 
indicati:
- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 6.00 salvo eccezionali circostanze 

meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 

200 m. dai fabbricati  di abitazione, esclusi quelli  di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa 
antigrandine aderenti ai consorzi;

- periodo  di  utilizzo  dei  dispositivi:  dal  1° Aprile  al  30  Ottobre  o  comunque  per  un  periodo  non 
superiore a sette mesi all’anno.

• ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE O C OMMERCIALI
Lo svolgimento di attività complementari ad attività produttive/commerciali in ambito urbano, quali attività 
di carico/scarico merci, compattazione di imballaggi o altri materiali è consentita:
- nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 21.00
e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

• ATTIVITA’ DI ADDESTRAMENTO CANI E RELATIVE MANIFEST AZIONI
Lo svolgimento di attività di addestramento cani e relative manifestazioni e dimostrazioni qualora svolta 
ad una distanza inferiore ai 500 m. dagli edifici adibiti ad abitazione è consentita:
- nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
- nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 22.00.

TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI

ART.13 MISURAZIONI E CONTROLLI 

I parametri di misura riportati nelle tabelle allegate 1 ,2 e 3 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente 
esposti all’inquinamento acustico con le seguenti modalità:

a) LAeq, come definito dal DPCM 16/3/1998, TM (tempo di misura) >=10’;
tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione 
autorizzata;
b)  LAslow,  definito  come livello  di  pressione  sonora  ponderato  A  e  dinamica  slow,  attribuibile  agli 
impianti   elettroacustici  di  diffusione  sonora  e  ad  ogni   altra  sorgente   rumorosa  a  servizio  della 



manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia 
verificato almeno tre volte  nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l’utilizzo della 
time-history o della registrazione grafica, con acquisizione di Short-Leq pari a 1 secondo. Non si applica 
il limite di immissione differenziale ne altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive). 

L’attività di controllo è demandata all’ Arpa e al Servizio di Polizia Municipale nell’ambito 
delle rispettive competenze.

ART.14 SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi del comma 3,dell’art.10 della Legge 447/1995 con 
la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 10.329,00  con le procedure di cui alla Legge 689/1991 e, se del 
caso, secondo quanto previsto dall’art. 659 del Codice Penale.

ART.15 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della 
delibera di adozione.



Allegato N.1

TABELLA 1 (DELIBERAZIONI del C.C. N. 27/2007 e dell a G.R. 
N.45/2002): aree di cui all'art. 4 co. 1, lett.a) d ella L. 447/95.     

Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, 
circhi,  luna park e spettacoli  viaggianti,  ecc..)  e che possono presentare  anche diversi  punti  di 
emissione  le  cui  localizzazioni,  sia  in  relazione  all'ampiezza  che  alla  distanza  dai  potenziali 
ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati .

I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli 
eventi  svolti  all'interno  delle  stesse,  che  per  loro  natura  non possono  rispettare  i  limiti  di  immissione  e pertanto 
fruiscono del regime di deroga. 

SITO Affluenza N. Max. 
di gg

Durata Limite
 in facciata 
LAeq

Limite 
in facciata 
LAslow

Limite LASmax
 per il pubblico

Limite Orario

Individuazione
Cartografica 

afflusso atteso 
> 5000 persone 5

//
70 75 108 24.00

afflusso atteso 
> 300
persone 

// 4h 65 70 108
23.30 (1)
00.30 (2)

NOTE:
(1) feriali e festivi
(2) venerdì e prefestivi



Allegato n.2

TABELLA 2  (DELIBERAZIONI DEL C.C. N. 27/2007     E DELLA G.R.   
N.45/2002)

Cat
Tipologia di Manifestazione

Afflusso
atteso 

Durata
N. Max. 
di gg/anno
per sito

Limite 
In Facciata 
Laeq

Limite
 LASlow 
In Facciata

Limite 
Orario

Limite
 LASmax
per il 
pubblico

1
Concerti e manifestazioni
all'aperto > 1000 4h

3 
(non 
consecu-
tivi)

95 100 23 108

2

Concerti e manifestazioni al 
chiuso (nelle strutture non 
dedicate agli spettacoli, ad es. 
palazzetto dello sport)

> 1000 4h 10 70 75 23 108

3
Concerti e manifestazioni 
all'aperto > 200 4h

6 (non 
consecu-
tivi)

85 90 23 108

4
Discoteche e manifestazioni 
similari all'aperto > 200 4h

16 (non 
consecu-
tivi)

70 75
23.30

108

5

Manifestazioni e attività musicali 
all'aperto  quali  ad  es.  piano-bar 
esercitati  a  supporto  di  attività 
principale  ad  es.  bar,  gelaterie, 
ristoranti,  ecc.

< 200 4h 16 70 75
23.30

108



Allegato n.3

TABELLA 3 (DELIBERAZIONE DEL C.C. N.27/2007)

LIMITI FISSATI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI  A CARATTERE TEMPORANEO A 
VALENZA COMUNALE CARATTERIZZATE DA LIMITATO AFFLUSS O DI PERSONE E CONTENUTI 
LIVELLI DI EMISSIONE SONORA ( ad es. feste di parro cchia, di quartiere, spettacoli bandistici, 
ecc.)

Affluenza
 

N. Max. di 
gg

D
u
r
a
t
a

Limite in facciata 
LAeq

Limite in facciata 
LAslow

Limite LASmax 
per il pubblico

Limite orario 

Afflusso atteso 
<300

1
8
h
65 dB(A) 70 dB(A) 108 dB(A)

Nella fascia
9-23.30 (1)
9-00.30 (2)

NOTE:
(1) feriali e festivi
(2) venerdì e prefestivi

Affluenza N. Max. di gg Durata
Limite in
facciata LAeq

Limite in 
facciata 
LAslow

Limite 
LASmax 
per il 
pubblico

Limite orario 

Afflusso atteso 
<200
Persone

5 (*)          8h 65dB(A) 70 dB(A) 108 dB(A)
Nella fascia
 9-23.30  

NOTE:
(*)  i 5 giorni anche non consecutivi costituiscono il  numero massimo di deroghe che sono 
autorizzate per ogni singola manifestazione in un lasso di tempo di 365 giorni.



MANIFESTAZIONI  CON  AFFLUENZA  DI  PERSONE  E  LIVELLI  D I  IMMISSIONE 
SIGNIFICATIVI  ( ad es. feste di carnevale o eventi specifici rilevanti sotto il profilo sociale, 
culturale o economico)

Affluenza N. Max. di gg Durata
Limite in 
facciata LAeq

Limite in facciata 
LAslow

Limite 
LASmax 
per il 
pubblico

Limite orario 

Afflusso atteso 
<1000
Persone 

2 (*) 12 h 70 dB(A) 75 dB(A) 108 dB(A)
Nella fascia
9-23.30 (1)
9-00.30 (2)

NOTE:

(1) giorni feriali e festivi

(2) venerdì e giorni prefestivi

(* ) i 2 giorni possono essere anche non consecutivi, tuttavia costituiscono il numero massimo 
di deroghe che possono essere autorizzate per singola manifestazione in un lasso di tempo di 
365 giorni.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Affluenza N. Max. di gg Durata
Limite in facciata 
LAeq

Limite in facciata 
LAslow

Limite LASmax 
per il pubblico

Limite 
orario 

Afflusso atteso <1000
persone 

3 (*) 12 h 70 dB(A) 75 dB(A) 108 dB(A)
Nella fascia

9-23.30 

NOTE:

(*) i 3 giorni possono essere anche non consecutivi, tuttavia costituiscono il numero massimo 
di deroghe che possono essere autorizzate per singola manifestazione in un lasso di tempo di 
365 giorni.



Allegato n.4

TABELLA 4 (DELIBERAZIONE DEL C.C. N.27/2007)

LIMITI FISSATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ RUMO ROSE A CARATTERE TEMPORANEO 
SVOLTE IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO A SUPPORTO DI A TTIVITA’ PRINCIPALE ( ad es. bar, 
ristoranti, alberghi, ecc.)

Affluenza N. Max. di 
manifestazioni

Durata Limite in facciata 
Laeq

Limite all’interno 
delle abitazioni 
LAeq

Limite LASmax per 
il pubblico

Limite orario

 

Afflusso atteso 
=<200
Persone
 

5 (1) 4h 65 dB(A) 55 dB(A) 108 dB(A) Nella fascia
9-00.30 (2)

NOTE:
(1) i 5  giorni costituiscono il numero  massimo di manifestazioni che possono essere svolte all’interno dello 

stesso esercizio in un lasso di tempo di 365 giorni .  Tra una manifestazione e l’altra devono trascorrere 
almeno 7 giorni e non possono essere effettuate più di 2 volte nello stesso mese;

(2) venerdì, sabato e giorni festivi e prefestivi.



APPENDICE LEGISLATIVA

Legge 26-10-1995, n. 447 
Legge quadro sull'inquinamento acustico 
(G.U. 30-10-1995, n. 254, Supplemento ordinario)

Art. 2 - (Definizioni) 
1. Ai fini della presente legge si intende per: 
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare 
fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei 
beni  materiali,  dei monumenti,  dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime 
fruizioni degli ambienti stessi; 
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed 
utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta 
ferma la disciplina di cui  al  decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di 
rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive; 
c)  sorgenti  sonore fisse:  gli  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; 
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c); 
e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in 
prossimità della sorgente stessa; 
f) valori limite di immissione: il  valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti  sonore 
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; 
g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per 
l'ambiente; 
h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le 
metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. 
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del 
periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. 
3. I valori limite di immissione sono distinti in: 
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; 
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale 
ed il rumore residuo. 
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all' allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. 
5.  I  provvedimenti  per  la  limitazione  delle  emissioni  sonore sono  di  natura  amministrativa,  tecnica,  costruttiva  e 
gestionale. Rientrano in tale ambito: 
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla 
fabbricazione; 
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni 
relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione; 
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in 
interventi passivi,  adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul 
ricettore stesso; 
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del 
traffico  per  la  mobilità  extraurbana;  la  pianificazione  e  gestione  del  traffico  stradale,  ferroviario, aeroportuale  e 
marittimo; 
e) la pianificazione urbanistica,  gli  interventi  di delocalizzazione di attività  rumorose o di ricettori  particolarmente 
sensibili. 
6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, 
verificare l'ottemperanza ai  valori definiti  dalle vigenti  norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le 
relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad 
indirizzo  tecnico  o  del  diploma  universitario  ad  indirizzo  scientifico  ovvero  del  diploma  di  laurea  ad indirizzo 
scientifico. 



7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale 
competente  in  materia  ambientale  corredata  da  documentazione  comprovante  l'aver  svolto  attività,  in  modo  non 
occasionale,  nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati  e da almeno due anni per i 
laureati o per i titolari di diploma universitario. 
8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media 
superiore,  siano  in  servizio  presso  le  strutture  pubbliche  territoriali  e  vi  svolgano  la  propria  attività  nel  campo 
dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge nonché da coloro che, a prescindere dal titolo 
di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, 
attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale [1]. 
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere 
effettuato il controllo.
Note:
1 Comma modificato dall'art. 4, comma 3, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 3 - (Competenze dello Stato) 
1. Sono di competenza dello Stato: 
a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di 
cui all'articolo 2; 
b) il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la 
certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore; il ruolo e la 
qualificazione dei soggetti preposti a tale attività nonché, per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su 
strada, le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i 
veicoli circolanti su strada, avviene secondo le modalità di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, e successive modificazioni; 
c) la determinazione,  ai sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1977, n.  616, con decreto del 
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei 
lavori  pubblici,  con il  Ministro  dei trasporti  e della  navigazione e con il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e 
dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari 
caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto; 
d) il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 
349, e successive modificazioni, e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento 
provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale 
delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per la 
protezione dell'ambiente (ANPA),  dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),  del 
Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione, 
nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari; 
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le 
rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici 
passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai 
rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive 
modificazioni,  restano salve la competenza e la procedura di  cui  agli  articoli  71,  72,  75 e  80 dello stesso decreto 
legislativo; 
f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro 
dei trasporti  e della navigazione, dei criteri  per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni 
edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico; 
g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti  acustici dei sistemi di allarme anche 
antifurto  con  segnale  acustico  e  dei  sistemi  di  refrigerazione,  nonché  la  disciplina  della  installazione,  della 
manutenzione  e dell'uso dei  sistemi  di  allarme anche antifurto  e anti-intrusione  con segnale  acustico  installato  su 
sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli  articoli 71,  72,  75,  79,  155 e  156 del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di 
intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi [1]; 
i)  l'adozione di  piani pluriennali  per il  contenimento delle emissioni  sonore prodotte per lo svolgimento di  servizi 
pubblici  essenziali  quali  linee  ferroviarie,  metropolitane,  autostrade e strade statali  entro  i  limiti stabiliti  per  ogni 
specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni,  delle province e dei comuni,  e tenendo 



comunque conto delle disposizioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive 
modificazioni; 
l)  la  determinazione,  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  dei  trasporti  e  della 
navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina 
per il contenimento dell'inquinamento acustico; 
m)  la  determinazione,  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  dei  trasporti  e  della 
navigazione,  dei  criteri  di  misurazione  del  rumore  emesso  dagli  aeromobili  e  della  relativa  disciplina per  il 
contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo: 
1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti 
e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di 
decollo e di atterraggio; 
2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico; 
3)  alla individuazione delle  zone di  rispetto per le  aree e le attività  aeroportuali  e  ai  criteri  per  regolare l'attività 
urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione per attività aeroportuali si intendono sia le fasi di 
decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili; 
4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento 
acustico in prossimità degli aeroporti; 
n)  la  predisposizione,  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  sentite  le  associazioni  di  protezione  ambientale 
riconosciute  ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  nonché  le  associazioni  dei  consumatori 
maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del consumatore di educazione scolastica. 
2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h) e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. 
3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), devono essere armonizzati con le 
direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi 
elementi conoscitivi o di nuove situazioni. 
4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto previsto dal decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
Note:
1 Lettera modificata dall'art. 4, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 6 - (Competenze dei comuni) 
1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti: 
a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a); 
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a); 
c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7; 
d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela 
dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti 
ad attività  produttive,  sportive e ricreative e a postazioni  di  servizi  commerciali  polifunzionali,  dei  provvedimenti 
comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o 
di autorizzazione all'esercizio di attività produttive; 
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico; 
f) la rilevazione e il  controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli,  fatte salve le disposizioni contenute nel 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2; 
h)  l'autorizzazione,  anche in deroga  ai  valori  limite  di  cui  all'articolo  2,  comma 3,  per  lo  svolgimento  di  attività 
temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero 
mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso. 
2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
adeguano  i  regolamenti  locali  di  igiene  e  sanità  o  di  polizia  municipale,  prevedendo  apposite  norme  contro 
l'inquinamento acustico,  con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento  delle emissioni 
sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore. 
3. I  comuni il  cui  territorio presenti  un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico,  hanno la facoltà di 
individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), 
secondo  gli  indirizzi  determinati  dalla  regione  di  appartenenza,  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  lettera f).  Tali 
riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146. 
4.Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente 
legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del 



citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  1° marzo 1991. Qualora detti  interventi risultino inadeguati 
rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso 
alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di 
bonifica in atto, qualora risultino conformi ai princìpi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi 
dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

Art. 10 - (Sanzioni amministrative) 
1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  650  del  codice  penale,  chiunque  non  ottempera  al  provvedimento 
legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000. 
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di 
emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, 
comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 
10.000.000 [1]. 
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della 
presente legge dallo Stato, dalle regioni,  dalle province e dai comuni,  è punita con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000. 
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è 
versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, 
per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il 
raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h) [2]. 
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle 
relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo 
di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate 
dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge [3]. Essi 
devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa 
non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti  per le attività  di manutenzione e di potenziamento delle 
infrastrutture  stesse  per  l'adozione  di  interventi  di  contenimento  ed abbattimento  del  rumore.  Per quanto  riguarda 
l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di 
manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 
1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente [4].
Note:
1 Comma modificato dall'art. 4, comma 5, L. 9 dicembre 1998, n. 426, tale modifica è stata riconfermata dall'art. 11, 
comma 1, L. 25 giugno 1999, n. 205.
2 Comma modificato dall'art. 4, comma 6, L. 9 dicembre 1998, n. 426.
3 Per i criteri di predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, vedi il D.M. 29 
novembre 2000.
4 Comma modificato dall'art. 60, comma 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 

Legge regionale EMILIA-ROMAGNA 09-05-2001, n. 15 
Disposizioni in materia di inquinamento acustico 
(B.U.R. 11-05-2001, n. 62)

Art. 11 - Autorizzazioni per particolari attività 
1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico 
e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, 
sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della Legge n. 447 del 1995, sulla base dei criteri 
fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore 
della presente legge. 
2. I Comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del disturbo, a tutela dei ritmi biologici dovranno garantire 
almeno il riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco. 
3. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche 
di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della presente legge.

Deliberazione G.Reg. EMILIA-ROMAGNA 21-01-2002, n. 45 



Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. 9 
maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico". (B.U.R. 20-02-2002, n. 30)

1) Premessa 
La presente direttiva definisce, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001, successivamente chiamata legge, 
gli indirizzi agli Enti locali per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione 
acustica del territorio per lo svolgimento di  attività  temporanee e di  manifestazioni  in luogo pubblico o aperto al 
pubblico e per spettacoli  a carattere temporaneo ovvero mobile  qualora comportino l'impiego di sorgenti  sonore o 
effettuino operazioni rumorose. 
I Comuni, sulla base di tali indirizzi, adottano il regolamento ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge n. 447/1995. 
2) Definizioni 
La presente  direttiva fornisce indirizzi  per l'attività  di cantiere,  l'attività  agricola,  le manifestazioni  e l'esercizio di 
particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea. A tal fine si definisce attività temporanea 
qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito. 
3) Cantieri 
All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive 
CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così 
come  recepite  dalla  legislazione  italiana.  All'interno  degli  stessi  dovranno  comunque  essere  utilizzati  tutti  gli 
accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. 
In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) della legge n. 447/1995, gli  avvisatori acustici 
potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 
L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20. 
L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi 
(ad esempio martelli  demolitori,  flessibili,  betoniere,  seghe circolari,  gru,  ecc.), sono svolti,  di norma,  secondo gli 
indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. 
Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite 
LAeq= 70 dB(A), con tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. 
Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq 65 dB(A), 
con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze 
del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che: 
a) il cantiere si doti di tutti  gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più 
idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite 
idonea organizzazione dell'attività; 
b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e 
modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori. 
In  ogni  caso non si  applica  il  limite  di  immissione differenziale,  né  si  applicano  le  penalizzazioni  previste  dalla 
normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza. 
Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed 
elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è 
concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva. 
Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, e specificatamente 
nelle  aree  destinate  ad  attività  sanitaria  di  ricovero  e  cura,  possono  essere  prescritte  maggiori  restrizioni,  sia 
relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. 
Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati 
necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda 
deve essere corredata della documentazione di cui all'allegato 1. 
L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni  o 
espresso motivato diniego. 
Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il 
rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda 
allo sportello unico,  con le modalità  previste nell'allegato 2,  corredata della documentazione tecnica redatta da un 
tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del 
parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta. 
Ai  cantieri  edili  per  la  realizzazione  di  grandi  infrastrutture  il  Comune  può  richiedere  la  presentazione  di  una 
valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di 
cantiere. 
4) Attività agricole 
Ai  sensi  del  comma  3 dell'art.  11 della  legge  le  attività  agricole  a carattere  temporaneo  e stagionale svolte  con 
macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento 
espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari 



attività.  Si  precisa che per rientrare nella fattispecie di  cui  al  presente capoverso occorre che siano compresenti  i 
requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili. 
5) Manifestazioni 
Sono  manifestazioni  a  carattere  temporaneo,  soggette  alla  presente  disciplina,  i  concerti,  gli 
spettacoli,  le  feste  popolari,  le  sagre,  le  manifestazioni  di  partito,  sindacali,  di  beneficenza,  le 
celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e 
non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si 
svolgano in modo non permanente nello stesso sito. 
Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni  ai sensi dell'art.  4, comma 1, lettera a) della legge n. 
447/1995 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare i limiti 
indicati nella Tabella 1 allegata. La tabella fornisce, in via del tutto indicativa, anche una proposta di durata degli eventi  
e di numero giornate massime previste. 
Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in Tabella 2. 
L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli 
impianti audio. 
Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. 
Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei 
limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle Tabelle 1 e 2 anche del limite di esposizione per il pubblico. 
In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti,  dovrà essere rispettato il  limite di 108 dB(A) 
LAsmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. 
Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di  autorizzazione da richiedere allo sportello 
unico almeno 45 giorni prima dell'inizio come da allegato 3. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta 
da un tecnico competente in acustica ambientale. 
L'autorizzazione  è  tacitamente  rilasciata  se  entro  30  giorni  dalla  presentazione  non  sono  richieste  integrazioni  o 
espresso motivato diniego. 
Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle 
Tabelle  1  e  2  allegate  possono  richiedere  allo  sportello  unico  autorizzazione  in  deroga  almeno  60  giorni  prima 
dell'inizio della manifestazione, come da allegato 3. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione 
del parere di ARPA. 
Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e specificatamente 
nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa. 
6) Particolari sorgenti sonore 
Il presente punto fornisce alcune indicazioni, per disciplinare nella regolamentazione comunale, l'impiego di particolari 
sorgenti sonore quali: 
Macchine da giardino 
L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il 
sabato, dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 19. 
L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento 
acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle 
macchine ed attrezzature. 
Altoparlanti 
L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni 
feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. 
Cannoncini antistorno 
L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati: 
- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo 3 min.; 
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e 
comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m. 
Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine 
L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati: 
- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che 
rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine; 
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai 
fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi; 
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi 
l'anno. 
7) Misurazioni e controlli 
I  parametri  di  misura  riportati  nelle  Tabelle  1  e  2 sono  rilevati  in  facciata  agli  edifici  maggiormente  esposti 
all'inquinamento acustico con le seguenti modalità: 



a) L Aeq,  come definito dal D.P.C.M. 16 marzo 1998, T M(tempo di  misura) ≥  10';  tale parametro determina la 
compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata; 
b)  LAslow,  definito  come  livello  di  pressione  sonora  ponderato  A  e  dinamica  Slow,  attribuibile  agli  impianti 
elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di 
tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura,  
che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica. 
Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive). 
L'attività di controllo è demandata all'ARPA e al Corpo di Polizia municipale, nell'ambito delle rispettive competenze. 
8) Sanzioni 
Le  violazioni  alle  prescrizioni  impartite  dalla  pubblica  Amministrazione  in  applicazione  alla 
presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 Euro ai sensi 
del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 447/1995. 

Codice penale 

Art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone 
[1] Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero 
suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i 
ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila [657, 
660, 703]. 
[2] Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione  a chi esercita una professione o un 
mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità .

=======================================================================

D.P.C.M. 14-11-1997 
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 
(G.U. 01-12-1997, n. 280, Serie Generale)

Art. 1. - Campo di applicazione 
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i 
valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, 
comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge. 
2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata 
al presente decreto 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. 

Art. 2. - Valori limite di emissione 
1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti 
alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. 
2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 
1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma 
UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse 
circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone. 
3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. 
4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 
26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli  macchinari  costituenti le sorgenti  sonore fisse, laddove previsto, sono altresì 
regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse. 

Art. 3. - Valori limite assoluti di immissione 
1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, 
riferiti  al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli  indicati  nella  tabella C 
allegata al presente decreto. 



2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, 
legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle 
rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono 
al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. 
3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, 
devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al 
precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme,  i limiti  di cui alla  tabella C allegata al presente decreto, 
secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata. 

Art. 4. - Valori limite differenziali di immissione  
1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, 
sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si 
applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto. 
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da 
ritenersi trascurabile: 
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il 
periodo notturno; 
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 
dB(A) durante il periodo notturno. 
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: 
dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 
da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; 
da servizi  e impianti  fissi  dell'edificio  adibiti  ad uso comune,  limitatamente al  disturbo provocato all'interno dello 
stesso. 

Art. 5. - Infrastrutture dei trasporti 
1. I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle 
rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

Art. 6. - Valori di attenzione 
1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a 
lungo termine (T L ) 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; 
b) 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. 
2.  Per  l'adozione  dei  piani  di  risanamento  di  cui  all' art.  7  della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447,  è  sufficiente  il 
superamento  di  uno  dei  due  valori  di  cui  ai  punti  a)  e  b)  del  precedente  comma  1,  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. 
3. I  valori di attenzione di cui  al  comma 1 non si  applicano alle fasce territoriali  di pertinenza delle infrastrutture 
stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali. 

Art. 7. - Valori di qualità 
1. I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella 
D allegata al presente decreto. 



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MASOTTI LORETTA

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa ROSA LUCENTE

________________________________________________________________________________

QUESTA DELIBERAZIONE

viene pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1’ comma - del 
D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal  21.4.07 al 6.5.07.

Addì, 21.4.07 F.to L’Incaricato delegato

________________________________________________________________________________

� RIPUBBLICATA dal 7.5.07 al 22.5.07 esecutiva il 23.5.07;

lì, _______________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

____________________________

________________________________________________________________________________

Questa deliberazione è divenuta esecutiva il_____________ decorsi dieci giorni dalla data di inizio 
della pubblicazione ai sensi dell’art. 134 - 3° comma - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.

lì,________________

IL SEGRETARIO GENERALE

____________________________


