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1. PREMESSA
Il sottoscritto Alessandro Maglione, Tecnico Competente in Acustica Ambientale (iscritto
nell’elenco della Regione Veneto al n. 469) è stato incarico dall’Amministrazione comunale
di San Biagio di Callalta (TV), ufficio Ambiente, di redigere una proposta di Revisione del
Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale poiché il Piano vigente, datato
2004, manca dell’adeguamento al D.P.R. 142/2004 con riguardo le fasce di pertinenza
acustiche stradali e presenta alcune incongruità quali accostamenti tra Zone cui sono
assegnati limiti di immissione che differiscono per più di 5 dB.
L’occasione ha permesso peraltro di armonizzare, quando possibile, la zonizzazione
acustica con quelle dei comuni contermini e recepire alcune indicazioni emerse dal P.A.T.
come linee di sviluppo e/o riconversione.
È stata altresì prevista una bozza di Regolamento Comunale per la gestione delle attività
rumorose, strumento questo, richiesto dalla Legge 447/1995. Di necessità la bozza di
Regolamento andrà ad interferire con regolamenti antecedenti ed in particolare con il
Regolamento Edilizio che dovrà essere, nelle parti riguardanti l’acustica, modificato e
corretto ai fini di renderlo conforme alla normativa nazionale e regionale e alla modulistica
“acustica” stessa del comune che sembra coerente con la predetta normativa e non con il
Regolamento Edilizio. Sarebbe opportuno, infine, integrare nelle N.T.A. del P.R.G. (P.I.
vigente), delle brevi note di richiamo al Regolamento Acustico o addirittura le analisi
acustiche richieste nello specifico.
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI
•

Legge 26/10/1995 447:Legge quadro sull'inquinamento acustico.

•

D.P.C.M. 01/03/1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno

•

D.P.C.M. 14/11/1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

•

D.M. 16/03/98: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento
acustico.

•

D.P.R. 18/11/1998 n. 459: Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo
11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico
derivante da traffico ferroviario.

•

D.P.R. 30/03/2004 n. 142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare.

•

D.M. 29/11/00, Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti
gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

•

Circolare 6 settembre 2004 “Interpretazione in materia di inquinamento acustico:
criterio differenziale ed applicabilità dei valori limite differenziali”

•

Legge Regionale Veneto 10 maggio 1999 n. 21 “Norme in materia di inquinamento
acustico”.

•

D.D.G. ARPAV N. 3 2008 “Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della
documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell’art. 8 della L. 447/95”

2.1. Sintesi delle disposizioni della L. 447/95 e dei suoi decreti attuativi
Il principale riferimento normativo con riguardo al rumore ambientale è costituito dalla Legge
447/1995, che è rivolta alla tutela della comunità nei confronti dell’inquinamento acustico
generato principalmente da attività produttive o da infrastrutture per il trasporto.
I valori limite di immissione e di emissione, i valori di attenzione e i valori di qualità definiti
dalla L. 447/1995 sono esplicitati dal D.P.C.M. 14/11/97 e resi vigenti dalla Zonizzazione
Acustica del territorio che rientra tra i compiti delle Amministrazioni comunali (art. 6, comma
1, lettera a, L. 447/1995).
È bene precisare che la normativa di riferimento definisce due forme di tutela:
a) Dell’ambiente esterno (limiti di emissione, assoluti di immissione e valori di
attenzione);
b) Ambiente abitativo (limite differenziale di immissione).
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La tutela dell’ambiente esterno si basa sul concetto di energia sonora totale immessa nei
confronti di un ricettore durante l’arco di ciascuno dei due tempi di riferimento:
-

Diurno: dalle ore 6.00 alle ore 22.00;

-

Notturno: dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

Il descrittore acustico utilizzato è pertanto il livello continuo equivalente di pressione sonora
sul tempo di riferimento (diurno o notturno) LAeq,TR generato dall’insieme delle sorgenti,
per il limite assoluto di immissione, o da una specifica sorgente, per il limite di emissione.
Le modalità di accertamento dei valori limite di emissione e di immissione vengono fissate
dal DM 16/03/98, che prevede peraltro specifiche penalizzazioni nel caso in cui nel rumore
ambientale siano riscontrate componenti tonali, impulsive o in bassa frequenza.
La tutela dell’ambiente abitativo si basa invece su un criterio differenziale, ovverosia sulla
capacità di una specifica sorgente di far “innalzare” il rumore totale (rumore ambientale)
rispetto al rumore che si risconterebbe in assenza di essa (rumore residuo, molto spesso
impropriamente confuso con il rumore di fondo). In questo caso il descrittore acustico è
pertanto il livello continuo equivalente di pressione sonora sul tempo di misura LAeq,TM. Il
tempo di misura deve essere rappresentativo del fenomeno sonoro indagato e della
variabilità del rumore residuo e quindi può essere (ed è quasi sempre) inferiore al tempo di
riferimento. Il criterio differenziale si applica in due condizioni denominate “finestre aperte”
e “finestre chiuse” con valori limite differenti nei due periodi di riferimento e nelle due
condizioni; sono previste inoltre delle soglie di applicabilità del criterio e perciò si tiene conto
anche dell’effettiva energia sonora immessa in un ambiente abitativo. Il valore limite
differenziale di immissione si intende superato se viene superato in una qualsiasi delle
quattro condizioni “finestre (aperte o chiuse)/tempo di riferimento (diurno o notturno)”.
Gli scopi di tutela della salute, prefissi dalla L. 447/1995, sono esplicitati per mezzo dei valori
di attenzione che segnalano un potenziale rischio per la salute umana e l’ambiente. I predetti
valori coincidono con i limiti assoluti di immissione se valutati sul tempo di riferimento e sul
lungo periodo. Sempre sul lungo periodo, vengono definiti valori di attenzione su base oraria
pari a +10 dB rispetto ai valori limite assoluti di immissione (nel diurno) e +5 dB rispetto ai
valori limite assoluti di immissione (nel notturno).
Infine i valori di qualità sono definiti allo scopo di migliorare la qualità acustica dell’ambiente
e sono quei valori cui si dovrebbe tendere nel lungo periodo. Si ricorda peraltro che finora
le zonizzazioni acustiche, invece di svolgere il ruolo di strumento urbanistico, si sono sempre
limitate a “fotografare” lo stato di fatto o ancor peggio si sono adattate ad un deterioramento
nel tempo del clima acustico.
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In seguito sono richiamate le tabelle e disposizioni del D.P.C.M. 14/11/97 in termini di zone
acustiche, valori limite, valori di attenzione e di qualità.
La rumorosità prodotta dalle infrastrutture dei trasporti è disciplinata da appositi Decreti
attuativi della Legge 447/1995 e pertanto non sono direttamente applicabili i valori definiti
dal D.P.C.M. 14/11/97. Con particolare riferimento alle strade e alla linea ferroviaria
insistenti sul territorio di San Biagio di Callalta queste sono regolamentate in termini di
rumorosità rispettivamente dal D.P.R 142/2004 e dal D.P.R. 459/1998 cui saranno dedicati
specifici paragrafi nella presente Sezione.
Nel seguente paragrafo vengono date le definizioni rilevanti in termini di rumore ambientale,
tratte dalla normativa di riferimento e dalla DDG Arpav n. 3/2008.
CLASSE I – aree particolarmente protette:
rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:
rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con
bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività
industriali e artigianali.
CLASSE III – aree di tipo misto:
rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di
attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano
macchine operatrici.
CLASSE IV – aree di intensa attività umana:
rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le
aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con
limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V – aree prevalentemente industriali:
rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI – aree esclusivamente industriali:
rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti
abitativi.
Tabella 1 - classificazione Acustica del territorio comunale (Tabella A, DPCM 14/11/97).

Tempi di riferimento
Classi di destinazioni d’uso del territorio

Diurno
(06.00-22.00)*
45

Notturno
(22.00-06.00)*
35

II – aree prevalentemente residenziali

50

40

III – aree di tipo misto

55

45

IV – aree di intensa attività umana

60

50

V – aree prevalentemente industriali

65

55

VI – aree esclusivamente industriali

65

65

I – aree particolarmente protette

*) Livello equivalente di pressione sonora ponderato “A” attribuibile, nel tempo di riferimento, a ciascuna sorgente
sonora. Va rilevato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (DPCM 14/11/97, art. 2, comma 3).
Non si applicano alle infrastrutture di trasporto.
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Tabella 2 - valori limite di emissione – Leq in dB(A) (Tabella B, DPCM 14/11/97).

Tempi di riferimento
Diurno
Notturno
(06.00-22.00)*
(22.00-06.00)*
50
40
55
45
60
50
65
55
70
60
70
70

Classi di destinazioni d’uso del territorio
I – aree particolarmente protette
II – aree prevalentemente residenziali
III – aree di tipo misto
IV – aree di intensa attività umana
V – aree prevalentemente industriali
VI – aree esclusivamente industriali

*) Livello equivalente di pressione sonora ponderato “A” indotto, nel tempo di riferimento, dall’insieme delle sorgenti
sonore nell’ambiente esterno (ovvero verso ciascun ricettore sensibile).
Fanno eccezione le infrastrutture di trasporto, per le quali, all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, valgono i limiti
di immissione di cui al DPR 142/04.
Tabella 3 - valori limite di immissione - Leq in dB(A) (Tabella C, DPCM 14/11/97).

Tempi di riferimento
Diurno (06.00-22.00)
Riferiti ad un tempo a lungo termine
Riferiti ad un intervallo orario

Notturno (22.00-06.00)

limiti di immissione
limiti di immissione + 10 dB

limiti di immissione + 5 dB

Tabella 4 - valori di attenzione - Leq in dB(A) (art.6, DPCM 14/11/97).

Tempi di riferimento

Classi di destinazioni d’uso del territorio

Diurno (06.00-22.00)*

Notturno (22.00-06.00)*

I - aree particolarmente protette

47

37

II - aree prevalentemente residenziali

52

42

III - aree di tipo misto

57

47

IV - aree di intensa attività umana

62

52

V - aree prevalentemente industriali

67

57

VI - aree esclusivamente industriali

70

70

*) Rappresentano i valori di riferimento (non vincolanti) nei piani di risanamento, o nelle valutazioni progettuali
(previsioni di impatto acustico o del clima acustico).
Tabella 5 - valori di qualità - Leq in dB(A) (Tabella D, DPCM 14/11/97).

Periodo di riferimento
Diurno (06.00-22.00)
Notturno (22.00-06.00)
Classi di destinazioni d’uso del territorio
Da I a V
VI
Condizioni di applicabilità
Livello del rumore ambientale a finestre aperte
Livello del rumore ambientale a finestre chiuse
Esclusioni

5 dB
Non applicabile

3 dB
Non applicabile

≥ 50 dB(A)
≥ 40 dB(A)
≥ 35 dB(A)
≥ 25 dB(A)
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
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uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno
dello stesso
Tabella 6 - valori limite differenziali di immissione (art.4, DPCM 14/11/97).

2.2. Termini e definizioni
Al fine della presente relazione si intende per:
Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente
esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e 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.
Ambiente abitativo: ogni ambiente interno a 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 (sostituito con il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) salvo
per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si
svolgono le attività produttive.
Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa
del potenziale inquinamento acustico.
Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in corrispondenza di spazi occupati da persone o comunità.
Valore 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 e si distingue in:
•

valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore
ambientale;

•

valori limite differenziali, valori determinati con riferimento alla differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo. All’interno degli ambienti
abitativi, il rilevamento deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine
di individuare la situazione più gravosa. Il livello differenziale di rumore non deve
superare i seguenti valori limite differenziali di immissione (art. 4, comma 1 del DPCM
14/11/97):
o 5 dB(A) per il periodo diurno (6-22);
o 3 dB(A) per il periodo notturno (22-6).
I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto di
disturbo del rumore è da ritenersi trascurabile (art. 4, comma 2 del DPCM 14/11/97):
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o 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;
o se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35
dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio
per la salute umana o per l'ambiente.
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.
Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si
eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: diurno
(6-22) e notturno (22-6).
Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano
le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
Tempo di misura (TM): all’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o
più tempi di misura di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle
caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del
fenomeno.
Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato “A” prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in una dato luogo e durante
un determinato tempo.
Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato “A”, che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.
Livello continuo equivalente: di pressione sonora ponderata “A”: valore del livello di
pressione sonora ponderata “A” di un suono costante che, nel corso di un periodo
specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui
livello varia in funzione del tempo:
1
LAeq, T = 10  log 
T

T


0

2
p A (t ) 
dt   dB( A)
2
po


dove:
pA(t): valore istantaneo della pressione sonora ponderata “A” in Pascal
p0:

valore della pressione sonora di riferimento paria 20µPa

T:

intervallo di integrazione o tempo di misura, in secondi
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Rumore con caratteristiche impulsive: immissione sonora nella quale siano chiaramente
udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata minore di 1 s e con le
caratteristiche specificate dal DM 16 marzo 1998; è prevista una correzione del rumore
ambientale KI nel caso siano presenti componenti impulsive.
Rumore con componenti tonali: immissione sonora nella quale siano chiaramente udibili
e strumentalmente rilevabili, nel campo da 20 Hz a 20.000 Hz, eventi sonori caratterizzati
da toni puri, e con le caratteristiche specificate dal DM 16 marzo 1998; è prevista una
correzione del rumore ambientale KT nel caso questo sia caratterizzato da componenti tonali
cui si aggiunge una penalizzazione KB (esclusivamente nel periodo notturno) nel caso tali
componenti siano in bassa frequenza (minore o uguale a 200 Hz).
Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e
quello di rumore residuo (LR): L D = LC - LR dove LC = LA + KI + KT + KB.
Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”,
dovuto alla sorgente specifica. É il livello che si confronta con i limiti di emissione.

2.2.1. Definizioni L.R. n.11/2001 DDG ARPAV n. 3/2008
Valutazione di impatto acustico (VIA): documento redatto a valle di misurazioni
fonometriche volto alla valutazione specifica (anche al di fuori del campo di applicazione
dell’articolo 8 della Legge Quadro n. 447/95) di sorgenti esistenti, le cui emissioni
concorrono al raggiungimento della rumorosità che caratterizza il territorio indagato.
Documentazione previsionale di clima acustico (VPCA): documento tecnico che viene
richiesto e redatto in fase di progettazione dell’opera, ovvero durante l’iter amministrativo di
concessione o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico,
un’area sulla quale prevede la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per
attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione
acustica esistente.
Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA): è una documentazione
tecnica che viene richiesta e redatta in fase di progettazione dell’opera – ovvero durante
l’iter amministrativo di concessione o autorizzazione – allo scopo di verificarne la
compatibilità acustica con il contesto in cui l’opera stessa andrà a collocarsi. La DPIA deve
consentire:
•

La valutazione comparativa tra lo scenario stato di fatto e quello di progetto;

•

Di distinguere la quota di rumorosità indotta dalla sola opera o attività in progetto
rispetto a quella generata dalle restanti sorgenti di rumore presenti sul territorio;
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2.3. Il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142; rumore stradale
Con riguardo al rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, il decreto attuativo della Legge
447/95 di riferimento è il D.P.R. 142/2004. Il Decreto si compone di 11 articoli e di un
allegato, riportante due tabelle.
All’articolo 1 (Definizioni) sono specificati i concetti di infrastruttura stradale (esistente e di
nuova realizzazione), ricettore, centro abitato, fascia di pertinenza acustica.
L’articolo 2 (Campo di applicazione) stabilisce che le infrastrutture stradali non sono
soggette al rispetto dei limiti di emissione e ai valori di attenzione né si fa riferimento ai valori
di qualità fissati dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale (PCA).
Il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali risulta altresì escluso dall’applicazione del
criterio differenziale ai sensi dell’articolo 4 del DPCM 14/11/1997.
I limiti cui sono soggette le infrastrutture stradali sono fissati dagli articoli 3 (Fascia di
pertinenza acustica), 4 (Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova
realizzazione) e 5 (Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti) oltre che dalle
due tabelle dell’allegato 1 al decreto che fissano i valori numerici di tali limiti e l’estensione
della fascia di pertinenza.
Scendendo nel dettaglio del meccanismo di applicazione dei limiti, dai citati articoli 3, 4 e 5
deriva che all’interno della propria fascia di pertinenza (di larghezza dipendente dal tipo di
strada) l’infrastruttura è soggetta solo ai limiti stabiliti dal decreto in esame; in tal caso il
rumore dell’infrastruttura va valutato in maniera a sé stante per essere confrontato con i
limiti. Al di fuori della suddetta fascia, la rumorosità derivante dal traffico veicolare concorre,
con tutte le altre sorgenti di rumorosità ambientale, al raggiungimento dei limiti assoluti di
immissione (fissati dal PCCA). La verifica del rispetto dei limiti va effettuata, come recita
l’articolo 6 (Interventi per il rispetto dei limiti), in facciata degli edifici, ad un metro dalla stessa
e in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione dei ricettori.
Sempre all’articolo 6, viene stabilito che, qualora i valori limite non siano tecnicamente
conseguibili, ovvero qualora considerazioni di natura tecnica, economica, ambientale
evidenzino l’opportunità di procedere ad interventi (di risanamento acustico) diretti sui
ricettori, possono essere derogati i valori soglia in facciata purché siano rispettati valori limite
da valutare all’interno degli ambienti abitativi (al centro della stanza interessata, a finestre
chiuse, a 1,5 metri di altezza dal pavimento).
Gli eventuali interventi diretti sul ricettore dovranno essere attuati in conformità a linee guida
che, in conformità all’art. 7, saranno predisposte dal ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i ministri della salute e delle infrastrutture dei trasporti.
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A chiarire l’importanza della classificazione acustica delle infrastrutture stradali è senz’altro
l’articolo 8 (Interventi di risanamento acustico a carico del titolare), che al primo comma,
indica il soggetto che richiede titolo abilitativo all’edificazione in prossimità di infrastrutture
esistenti colui che deve farsi carico degli interventi (e delle attività) da porre in essere a
garanzia del rispetto dei limiti. Il secondo comma prevede analogo regime per il richiedente
titolo abilitativo all’edificazione, se lo stesso atto autorizzatorio è rilasciato dopo la data di
approvazione del progetto definitivo dell’infrastruttura stradale.
Nell’ottica di contenere le emissioni sonore alla fonte, l’articolo 9 (Verifica dei limiti di
emissione degli autoveicoli) prescrive che siano effettuati controlli, secondo le disposizioni
già contenute all’articolo 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e
successive modifiche, per accertare la rispondenza degli autoveicoli circolanti alla
certificazione di omologazione ai fini acustici.
Le attività di monitoraggio per il rilevamento dell’inquinamento acustico prodotto comunque
dalle infrastrutture di trasporto devono essere realizzate, secondo l’articolo 10
(Monitoraggio), in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio. Quanto sopra, da parte degli enti gestori, avvalendosi degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
L’articolo 11 (Disposizioni finali), considerando il fondamentale DM 29/11/00, mira a far salvi
gli interventi di risanamento acustico effettuati alla data di entrata in vigore del decreto.
Analoga salvaguardia per le prescrizioni inserite nei provvedimenti di approvazione di
progetti definitivi, qualora più restrittive dei limiti previsti a seguito dell’emanazione del
decreto in esame. Si riportano di seguito le due tabelle dell’allegato 1 al Decreto.
Da ultimo, si ribadiscono le modalità di gestione del rumore, dovuto alle altre sorgente
sonore, in prossimità di una infrastruttura stradale. All’interno della fascia di pertinenza
acustica di una infrastruttura stradale le altre sorgenti sono soggette ai limiti assoluti di
immissione, scorporando il contributo dell’infrastruttura stessa, e ai limiti di emissione
nonché al limite differenziale di immissione. I limiti predetti sono stabiliti dal Piano di
Classificazione Acustica del territorio comunale.
Il rumore dell’infrastruttura stradale contribuirà nella valutazione delle immissioni assolute
con le altre sorgenti al di fuori della fascia di pertinenza acustica stradale.
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SOTTOTIPI A FINI
ACUSTICI

TIPI DI STRADA
(secondo codice
della strada)

ampiezza
fascia di
(secondo DM
pertinenza
5/11/01 norme funz.
acustica
e geom. per la
(m)
costruzione delle
strade)

scuole*, ospedali,
case di cura e di
riposo

altri ricettori

diurno

notturno

diurno

notturno

dBA

dBA

dBA

dBA

A - autostrada

250

50

40

65

55

B - extraurbana
principale

250

50

40

65

55

C1

250

50

40

65

55

C2

150

50

40

65

55

D - urbana di
scorrimento

100

50

40

65

55

E - urbana di
quartiere

30

F - locale

30

C - extraurbana
secondaria

definiti dai comuni, nel rispetto dei valori
riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del
14 novembre 1997 e comunque in modo
conforme alla zonizzazione acustica delle
aree urbane, come prevista dall’art. 6, comma
1, lettera a) della legge n. 447 del 1995

* per le scuole vale solo il limite diurno
Tabella 7 - Strade di nuova realizzazione; fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione.
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TIPI DI STRADA
(secondo codice
della strada)

SOTTOTIPI A FINI
ACUSTICI
(secondo norme
CNR 1980 e
direttiva Put)

ampiezza
fascia di
pertinenza
acustica
(m)

scuole*, ospedali,
case di cura e di
riposo
diurno

notturno

diurno

notturno

dBA

dBA

dBA

dBA

70

60

65

55

70

60

150
(fascia B)

65

55

100
(fascia A)

70

60

65

55

70

60

65

55

100
(fascia A)
A - autostrada

150
(fascia B)

50

C - extraurbana
secondaria

Ca (strade a
carreggiate
separate e tipo IV
CNR 1980)
Cb (tutte le altre
strade extraurbane
secondarie)
Da (strade a
carreggiate
separate

D - urbana di
scorrimento

50

40

100
(fascia A)

B - extraurbana
principale

altri ricettori

150
(fascia B)

50

40

40

100
(fascia A)
50 (fascia
B)

50

40

100

50

40

70

60

100

50

40

65

55

e interquartiere)
Db (tutte le altre
strade urbane di
scorrimento)

E - urbana di
quartiere

30

F - locale

30

definiti dai comuni, nel rispetto dei valori
riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del
14 novembre 1997 e comunque in modo
conforme alla zonizzazione acustica delle
aree urbane, come prevista dall’art. 6, comma
1, lettera a) della legge n. 447 del 1995

* per le scuole vale solo il limite diurno
Tabella 8 - Strade esistenti e assimilabili; fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione

2.4. Il D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459; rumore ferroviario
Il rumore generato dalle infrastrutture ferroviarie è regolamentato dal decreto attuativo della
Legge 447/95 D.P.R 459/1998; il Decreto si compone di 6 articoli e di 2 allegati.
All’articolo 1 (Definizioni) sono definiti i concetti di infrastruttura (esistente e di nuova
realizzazione), ricettore, centro abitato, fascia di pertinenza acustica. Si noti che per
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infrastruttura si intende, oltre alla parte di binari, anche le stazioni, gli scali, i parchi, i piazzali
e le sottostazioni elettriche.
L’articolo 2 ricomprende nel Campo di applicazione le linee metropolitane di superficie
mentre esclude le tramvie e le funicolari. Dispone anche che le infrastrutture regolamentate
non sono soggette al rispetto dei limiti di emissione e ai valori di attenzione né alle
aspettative dei valori di qualità fissati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica. Il
rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie risulta anche escluso dall’applicazione del
criterio differenziale ai sensi dell’articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, “Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore”.
I limiti per le infrastrutture ferroviarie (di nuova realizzazione o esistenti), è il combinato
disposto degli articoli 3 (Fascia di pertinenza), 4 (Infrastrutture di nuova realizzazione con
velocità di progetto superiore a 200 km/h) e 5 (Infrastrutture esistenti e di nuova
realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h). La fascia di pertinenza è
calcolata a partire dalla mezzeria dei binari esterni, per ciascun lato; per infrastrutture
esistenti e per infrastrutture di nuova realizzazione, con velocità di progetto inferiore a 200
km/h, ha una larghezza di 250 m ed è suddivisa in due parti; la prima, più vicina
all’infrastruttura, della larghezza di 100 m (fascia A), la seconda, più lontana, della larghezza
di 150 m (fascia B). Per nuove infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h,
la fascia di pertinenza ha una larghezza di 250 m per lato, senza ulteriori suddivisioni.
All’interno della propria fascia di pertinenza, l’infrastruttura è soggetta solo ai limiti stabiliti
dal decreto in esame e contribuisce essa sola al raggiungimento di tali valori soglia. Al di
fuori della fascia, la rumorosità derivante dal traffico ferroviario concorre, con tutte le altre
sorgenti di rumorosità ambientale, al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione (fissati
dal Piano di Classificazione Acustica Comunale).
Il rispetto dei limiti va verificato con misure sugli interi periodi di riferimento, in facciata degli
edifici, ad un metro dalla stessa e in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione.
Da notare che, per le aree non ancora edificate interessate dall’attraversamento di
infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della
concessione edilizia rilasciata all’interno delle fasce di pertinenza acustiche sopra
richiamate.
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valore limite assoluto valore limite assoluto
tipologia di ricettore

di immissione

di immissione

periodo diurno**

periodo notturno**

(6.00-22.00)

(22.00-6.00)

---

scuole*, ospedali, case
di cura, case di riposo

fascia di 250 m

50 dB(A)

40 dB(A)

tutti gli altri ricettori

fascia di 250 m

65 dB(A)

55 dB(A)

* per le scuole vale solo il limite diurno
** valutato sull’intero periodo di riferimento
Tabella 9 - Articolo 4. Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

valore limite assoluto valore limite assoluto
tipologia di ricettore

di immissione

di immissione

periodo diurno**

periodo notturno**

(6.00-22.00)

(22.00-6.00)

50 dB(A)

40 dB(A)

---

scuole*, ospedali, case
di cura, case di riposo
tutti gli altri ricettori

fascia A (100 m)

70 dB(A)

60 dB(A)

tutti gli altri ricettori

fascia B (150 m)

65 dB(A)

55 dB(A)

* per le scuole vale solo il limite diurno
** valutato sull’intero periodo di riferimento
Tabella 10 - Articolo 4. Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.
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3. STRATEGIA E PROCEDIMENTO DI REVISIONE
Scopo delle attività relazionate nel presente documento è la revisione del Piano di
Classificazione Acustica del territorio comunale di San Biagio di Callalta. Come premesso,
lo strumento urbanistico vigente deve essere sottoposto a revisione perché non coordinato,
giocoforza per questioni cronologiche, al Piano di Assetto del Territorio e poiché non
recepisce le fondamentali previsioni del D.P.R. n. 142/2004 (uscito quasi in simultanea alla
redazione del documento vigente).
La presente proposta di revisione si propone di armonizzare il Piano di Classificazione
Acustica del territorio comunale con tutti i vigenti strumenti urbanistici; la fase di
armonizzazione non può, tuttavia, essere una mera trascrizione acustica del vigente P.I.
(recepimento del P.R.G.) e delle previsioni del P.A.T. perché deve di necessità tener conto
sia degli scopi e delle indicazioni della Legge Quadro n. 447/1995, che ne definisce le linee
guida, sia della peculiarità dell’inquinante fisico trattato, ovverosia il rumore. Lo stesso
strumento deve inoltre essere lineare nelle scelte ai fini di permettere all’Amministrazione
una gestione efficace del rumore nel territorio. Va sottolineato che le difficoltà riscontrate
nell’armonizzazione del Piano di Classificazione Acustica con gli altri strumenti urbanistici
sono attribuibili in gran parte al fatto che questi ultimi non hanno tenuto conto in maniera
sufficientemente approfondita della tematica del rumore ambientale.
La filosofia che sottende il presente lavoro si basa sulla constatazione che il territorio di San
Biagio di Callalta è di tipo misto, come peraltro quello di tutti i centri di medio-piccole
dimensioni del Veneto. Le Aree Territorialmente Omogenee del P.A.T., in realtà presentano
caratteristiche molto simili tra loro; quasi tutte ricomprendono territorio agricolo (per
estensione predominante) con piccoli nuclei insediativi, piccoli nuclei produttivi (quasi
sempre con all’interno servizi e/o abitazioni), edificazioni isolate sia produttive sia
insediative, isolati elementi di interesse storico e/o naturalistico. Fanno eccezione i due
centri abitati principali, la frazione di Olmi e San Biagio di Callalta, tre zone
produttive/commerciali (anch’esse però con presenza di abitazioni e/o scuole), e il Parco
delle Grave del Piave (sito natura 2000).
La nuova zonizzazione dovrà pertanto recepire queste caratteristiche miste del territorio ma
al contempo recepire gli indirizzi di sviluppo produttivo e di tutela del paesaggio agricolo
contenuti nel P.A.T.
Nella successiva Sezione saranno individuate tutte le modifiche sostanziali alla
zonizzazione acustica vigente sotto forma di schede di immediata comprensione, nel
successivo paragrafo sono delineate e esplicitate le fasi di revisione dello Strumento
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Urbanistico. Un ultimo paragrafo della presente sezione è dedicato nel dettaglio al
recepimento delle indicazioni del D.P.R. 142/2004 che richiede particolare attenzione.

3.1. Fasi operative della revisione
Come anticipato la prima fase di revisione ha previsto il recepimento del D.P.R. 142/04 e
la verifica del coordinamento dello stesso con le Classificazioni acustiche dei comuni
contermini cui è dedicato specifico paragrafo. Considerato, che la zonizzazione vigente
teneva conto della presenza di infrastrutture di trasporto mediante una zona denominata
“fascia di pertinenza stradale” con limiti di Classe IV, il recepimento del D.P.R. 142/2004
rende tali zone non giustificate “a priori” e comporta pertanto anche delle potenziali
modifiche alla zonizzazione acustica.
L’analisi del territorio sia mediante sopralluoghi sia mediante studio degli strumenti
urbanistici ha evidenziato che le porzioni interessate da queste “fasce di pertinenza stradale”
presentano caratteristiche di tipo misto, in taluni casi con commerciale misto a abitazioni, o
esclusivamente commerciale o esclusivamente residenziale, o produttivo. È stato pertanto
condotto uno studio di caratterizzazione acustica “di massima” del territorio mirato innanzi
tutto alla S.R. 53 “Postumia” che costituisce la principale sorgente di rumore ambientale del
territorio comunale e, peraltro, ne attraversa i maggiori centri abitati (Olmi e San Biagio di
Callalta). Lo studio (si veda relazione dedicata) evidenziava che a parte la prima-seconda
cortina edificata fronte strada (dove peraltro la rumorosità dell’infrastruttura è regolata in
maniera a sé stante dal D.P.R. 142/2004) il clima acustico “generato dall’infrastruttura in
esame” non altera significativamente le caratteristiche di tipo “misto” del territorio. L’indagine
di cui sopra è stata integrata con ulteriori rilievi di flussi veicolari e di rumore nell’intorno di
altre infrastrutture viarie sul territorio comunale che hanno confermato le medesime
conclusioni, ovviamente in scala ridotta, già tratte per gli intorni della S.R. 53. L’indagine
inoltre ha previsto l’acquisizione da R.F.I. dei dati di flussi lungo la linea Treviso-Portogruaro,
riepilogati nella seguente tabella.

periodo

n. merci

n. regionali

transiti totali

Diurno (6.00-22.00)

15

18

33

Notturno (22.00-6.00)

5

0

5

Tabella 11 – classificazione strade non comunali ai sensi del D.P.R. 142/04.
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Fermo restando che il rumore ferroviario è disciplinato dal D.P.R. 459/1998, la tipologia di
traffico ferroviario produce livelli sonori, in gran parte delle aree circostanti, coerenti con i
limiti di Classe III.
Lo studio degli strumenti urbanistici, i sopralluoghi e le rilevazioni strumentali hanno peraltro
evidenziato che nella zonizzazione vigente sono presenti zone residenziali “Classe II” che
non sono omogenee al contesto circostante e che in taluni casi confinano con zone di Classe
IV o superiore creando salti di classe acustica incongrui (art. 4, comma 1, Legge 447/1995).
Per tale motivo al fine di eliminare microzone e rendere omogenea la zonizzazione (quanto
lo è il territorio) si operata la scelta di classificare per quanto possibile il territorio come
un’area di Classe III “aree di tipo misto”.
La scelta generale di cui sopra, ha di necessità trovato alcune eccezioni per contesti di
particolare tutela e contesti a vocazione produttivo/commerciale.
Considerati gli obbiettivi di tutela della salute e del territorio che si prefigge la Legge
447/1995, subito dopo la fase di recepimento della disciplina relativa alle infrastrutture dei
trasporti e l’omogeneizzazione conseguente della zonizzazione, sono stati prese in esame
le “aree particolarmente protette”.
La vigente Zonizzazione Acustica individua le seguenti due Classi I:
1) area scolastica di Via 2 Giugno (Scuola Media Martini, Istituto Comprensivo e Scuola
Elementare Montale);
2) Sacrario di Militare di Fagarè della Battaglia.
La stessa Zonizzazione vigente non considera invece i vari siti di interesse Naturalistico,
storico e culturale presenti nel territorio. Si segnala in particolare la presenza al confine Est
del Parco delle Grave del Piave (Sito Natura 2000) di interesse Comunitario.
Per quanto concerne la zona scolastica si annota che la stessa si trova in fascia di
pertinenza A della linea ferroviaria Treviso-Portogruaro e in fascia di pertinenza acustica di
Via 2 Giugno. Per entrambe le sorgenti sonore vale perciò il limite diurno di 50 dBA
(immissioni di Classe I, per le scuole non vale il limite notturno). La microzona (26.000 mq)
è stata pertanto inglobata nel contesto di Classe III dell’area circostante al fine di evitare il
“salto di classe acustica” con la zona agricola confinante a Nord (art. 4, comma 1, Legge
447/1995). Si segnala che la compatibilità con i limiti di cui dal D.P.R. 459/1998 dovrebbe
essere verificata con mirati rilievi fonometrici anche alla luce delle opere di bonifica già
effettuate.
Venendo al Sacrario, la zonizzazione vigente risulta ancor più “incongrua” se si considera
che la “piccola” (55.000 mq) area di Classe I è spezzata in due da quella che era definita
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“fascia di pertinenza stradale” della S.R. 53 (con limiti di Classe IV), la zona tutelata si trova
in fascia di pertinenza acustica A della S.R. 53 e in fascia A di pertinenza acustica della
linea ferroviaria. La tutela della Classe I assegnata e pertanto puramente fittizia e anche
questa zona è stata omogeneizzata con le aree di “tipo misto” che la circondano.
Venendo alle altre zone di tutela riconosciute dal P.A.T. (Ville Venete, aree con vincolo
monumentale, contesti figurativi dei complessi monumentali, centri storici, parchi rurali, aree
nucleo, connessioni naturalistiche, corridoi ecologici, isole ad elevata naturalità) la
zonizzazione vigente ne considera alcune come micro-aree di Classe II, mentre la maggior
parte viene inglobata in aree di Classe III (zone agricole) o nelle improprie “Fasce di
pertinenza stradale”. La scelta più coerente per la revisione della zonizzazione prevede di
inserire le predette micro-aree nel contesto di Classe III circostante.
Eccezione particolare è costituita dal sito di interesse Comunitario costituito dal Parco delle
Grave del Piave che per interesse storico-naturalistico, estensione e per continuità con le
zonizzazioni dei comuni contermini è stato inserito in Classe I, con una Classe II circostante
al fine di garantire l’assenza di “salti di Classe impropri” (art. 4, comma 1, Legge 447/1995)
con il contesto di tipo misto (perlopiù agricolo) delle aree limitrofe.
L’ultima fase della revisione della zonizzazione acustica è costituita dal riconoscimento del
tessuto produttivo del territorio comunale al fine di armonizzare i legittimi interessi delle
imprese, le scelte di sviluppo individuate dall’Amministrazione per mezzo del P.A.T. e la
tutela della salute dei cittadini.
La vigente zonizzazione individuava le aree di Classe VI “Aree esclusivamente industriali”
e di Classe V “Aree prevalentemente industriali” riepilogate nella seguente tabella.

Identificazione
area

Estensione
Mq

Classe
acustica

ZI Olmi S.R. 53

 208.000

VI

ZI Centro Olmi

 38.000 (solo la V)

V
“con transizione”

ZI Olmi Via Agozzo

 193.000

VI

Nerbon

 14.800

V
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Descrizione
Zona con attività
produttive, terziarie,
residenziali, servizi e
aree non edificate di
sviluppo
Zona con attività
produttive da
riconvertire
Zona con attività
produttive,
agroindustriale da
trasferire, terreni non
edificati
Zona con attività
commerciale e abitazioni
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Identificazione
area

Estensione
Mq

Classe
acustica

ZI Via Canova

 34.000

VI

Borgo Verde

 54.900

VI

Cavrié Sud

 16.350

V

ZI San Biagio

 361.100

VI

Cavrié Nord

 17.500

V

S.R. 53/Via G. Prati

 103.300

VI

ZI Momesso

 120.000

VI

Fossà, Via A. Diaz

 50.200

VI

Sant’Andrea di
Barbarana

 11.600

V

Descrizione
Zona con attività
produttive estensione
della ZI di
Mignagola/Carbonera
Zona con attività
Commerciali
Zona con attività
produttive/commerciali e
abitazioni
Zona con attività
produttive, Commerciale
e abitazioni
Singola attività
produttiva
Zona con una attività
produttiva, una
televisione e aree non
edificate
Zona con attività
produttive e commerciali
e terreni non edificati
Zona con attività
produttivo/commerciali e
abitazioni
Zona solo residenziale

Tabella 12 – aree produttive individuate dalla vigente zonizzazione acustica.

Nessuna delle zone individuate dalla tabella precedente presenta le caratteristiche di Classe
VI definite dalla tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 ovverossia: “CLASSE VI - aree
esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da
attività industriali e prive di insediamenti abitativi” ma eventualmente possono essere più
idoneamente inserite in una classe V definita dalla stessa tabella A come: “aree
prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti
industriali e con scarsità di abitazioni”.
L’analisi della tabella precedente evidenzia, inoltre, che si tratta per lo più di microzone di
superficie complessiva inferiore a 50.000 mq e mediamente intorno a 15.000 mq. In due
casi, addirittura, le zone fanno riferimento ad un’unica proprietà e in un altro la zona risulta
allo stato occupata solo da abitazioni.
La revisione della zonizzazione ha tenuto conto dello stato dei luoghi e delle linee di sviluppo
adottando le scelte riepilogate nella successiva tabella.
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Identificazione
area

Classe acustica
ante revisione

Classe acustica
post revisione

Descrizione

Z.I. Olmi S.R. 53

VI

V

l’area non è esclusivamente industriale

Z.I. Centro Olmi

V

IV

Z.I. Olmi Via
Agozzo

VI

V

Nerbon

V

III

microzona inglobata nel contesto
circostante

Z.I. Via Canova

VI

V

l’area è a vocazione produttiva ma non
esclusivamente industriale

Borgo Verde

VI

IV

Cavrié Sud

V

IV

Z.I. San Biagio

VI

V

Cavrié Nord

V

III

S.R. 53/Via G.
Prati

VI

V

Z.I. Momesso

VI

V

l’area non è esclusivamente industriale

Fossà, Via A.
Diaz

VI

IV

l’area non è prevalentemente industriale
ma commerciale, produttiva e con
abitazioni

Sant’Andrea di
Barbarana

V

III

l’area è di tipo misto/residenziale

l’area presenta ampia superficie
commerciale ed è comunque prevista una
riconversione della zona dal PAT
l’area è a vocazione produttiva ma non
esclusivamente industriale

l’area non è industriale ma
prevalentemente commerciale
l’area non è prevalentemente industriale
ma commerciale, produttiva e con
abitazioni
l’area non è esclusivamente industriale
unica proprietà inglobata nel contesto
circostante
unica azienda produttiva e una emittente
televisiva ma con superficie superiore a
100.000 mq
possibile trasformazione in area produttiva

Tabella 13 - modifiche apportate alle aree di Classe V e Classe VI.

La tabella 3 mostra, a prima vista, un generale abbassamento dei limiti cui sono soggette le
aziende. In realtà, si ricorda che i limiti di zonizzazione vanno verificati ai ricettori in spazi
occupati da persone o comunità e pertanto l’abbassamento dei limiti è solo fittizio,
considerato che quasi sempre i ricettori prossimi all’azienda erano (e sono) collocati in
Classe III (con salti di Classe incongrui ora eliminati) e i limiti cui sono soggette le aziende
sono nella sostanza sempre gli stessi. Nei pochi casi (descritti nella successiva tabella) in
cui un ricettore ha un innalzamento di Classe acustica, permanendo sempre la compatibilità
con la funzione residenziale, rimane comunque tutelato dal valore limite differenziale di
immissione (invariato).
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Per quanto concerne le civili abitazioni che erano collocate in zone di Classe VI si ricorda
che la situazione non è permessa dalla normativa vigente.
Le modifiche di cui alla tabella precedente hanno comportato adattamenti alla zonizzazione
delle aree circostanti (o modifiche di superfice delle zone preesistenti) che sono di seguito
riepilogate.

Identificazione
area

Classe
post
revisione

Z.I. Olmi S.R. 53

V

Z.I. Olmi Via Agozzo

V

Z.I. Via Canova

V

Z.I. San Biagio

V

S.R. 53/Via G. Prati

V

Z.I. Momesso

V

Adattamenti della zonizzazione
La Classe V è stata ridotta di dimensioni con la introduzione di una
zona di Classe IV per evitare “salti di classe” incongrui (art. 4,
comma 1, Legge 447/1995)
La Classe V (Ex VI) è stata ampliata conformemente alle previsioni
del P.A.T.
Introdotta una zona di Classe IV (precedentemente parte in Classe
VI, parte in Classe III, parte in Classe II) per evitare “salti di classe”
incongrui (art. 4, comma 1, Legge 447/1995)
omogeneizzazione con la zonizzazione del comune di Carbonera
specificata in seguito.
creazione di una zona di Classe IV per evitare “salti di classe”
incongrui (art. 4, comma 1, Legge 447/1995) esterna all’area
produttiva
creazione di una zona di Classe IV per evitare “salti di classe”
incongrui (art. 4, comma 1, Legge 447/1995) esterna all’area
produttiva
creazione di una zona di Classe IV per evitare “salti di classe”
incongrui (art. 4, comma 1, Legge 447/1995) esterna all’area
produttiva parte nella ex Classe VI e parte nelle aree circostanti

Tabella 14 - modifiche apportate alle aree circostanti le zone produttive.

Ultimate le fasi di revisione della Zonizzazione Acustica Vigente si è proceduto ad un lavoro
di dettaglio per aggiornare la topografia e da ultimo, ma non meno importante, alla fase di
armonizzazione della proposta con le Zonizzazioni acustiche dei comuni contermini.
Nel seguente paragrafo viene descritta nel dettaglio la fase di recepimento del D.P.R.
142/2004 mentre nel successivo paragrafo viene trattata la fase di armonizzazione con le
zonizzazioni dei comuni contermini.

3.2. Recepimento del D.P.R. 142/04; fasce di pertinenza stradale
Come anticipato nella Sezione “Riferimenti Normativi” a seguito dell’emanazione del D.P.R.
n. 142/04 le infrastrutture stradali esistenti (alla data di pubblicazione del decreto) e quelle
eventuali di nuova realizzazione devono essere Classificate dal proprietario o ente gestore
al fine di definirne la fascia di pertinenza acustica. La classificazione acustica deve essere
conseguente/coerente alla/con la classificazione ai sensi del D.Lgs 285/1992 “Nuovo
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Codice della strada” e sue successive modifiche nonché all’allegato 1 dello stesso D.P.R.
142/04. Le modalità di gestione del rumore stradale e delle sue interazioni con la disciplina
delle altre sorgenti sonore ambientali previste dal D.P.R. 142/2004 fanno sì che un Piano di
Classificazione Acustica del territorio comunale non possa essere pienamente attuato e
fruito se non contiene le fasce di pertinenza acustica di tutte le infrastrutture stradali che vi
insistono (oltre ovviamente a quelle ferroviaria ai sensi del D.P.R. 459/1998 già presenti
peraltro nel vigente piano).
Il D.P.R. 142/2004 all’art. 2 “campo di applicazione” lo stesso D.P.R. recita che “Le
infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, nonché dall'allegato 1 al presente decreto” conferendo quindi alla
Classificazione Acustica delle strade una propria autonomia rispetto al mero recepimento
del D.Lgs 285/1992, considerato che tra i sottotipi acustici definiti vi sono delle categorie “a
prima vista” non sovrapponibili alle norme tecniche del D.lgs 285/1992.
Le discrepanze di classificazione emergono con chiarezza con riguardo alla rete viaria
esistente. Va detto le problematiche sulla classificazione delle strade sono imputabili al fatto
che, a distanza di 24 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs 285/1992 , il Ministero dei LL.PP
non ha ancora emanato (doveva farlo entro 2 anni) “le norme per la classificazione delle
strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali” previste
all’art.13, comma 4, dello stesso Decreto. In altre parole, è proprio il “Nuovo Codice della
Strada” che riconosce nella sostanza l’impossibilità di classificare la rete viaria esistente
secondo le tipologie e norme tecniche previste per le “infrastrutture di nuova realizzazione”
e riconosce altresì il ruolo importante che ha la “funzionalità” di una strada all’interno della
viabilità comunale.
Il comune di San Biagio di Callalta non ha provveduto alla redazione del PUT (comune con
meno di 30.000 abitanti), ciò non di meno, a seguito di informazioni raccolte presso l’ufficio
ambiente anche sulla base dei contenuti della D.C.C. nr. 14 del 9 maggio 1994 è stato
possibile avere un’indicazione di Classificazione “funzionale” delle strade, prodotta
informalmente dall’Amministrazione, ai fini del coordinamento con il D.P.R. 142/04 del
comune che costituisce lo strumento base sul quale è stata realizzata la Classificazione
Acustica. Resta al momento non perfettamente definita la questione delle strade private
sulle quali vige o non vige una servitù ad uso pubblico.
Si ribadisce che comunque, nonostante le informazioni non certe, la zonizzazione acustica
delle strade Ex. D.P.R. 142/04 è indispensabile per la fruizione del P.C.A.
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Sulla base di tale allegato si è provveduto alla zonizzazione acustica verificando peraltro le
classificazioni “dimensionali” degli altri enti gestori di strade all’interno del territorio e
tenendo conto che le strade private non sono soggette alla classificazione acustica ai sensi
del D.P.R. 142/04.
All’interno del territorio comunale di San Biagio di Callalta insistono strade di proprietà
comunale, strade Provinciali, due strade in gestione a Veneto Strade (S.R. 53 “Postumia” e
S.R. 89 “Treviso Mare”), un’autostrada (A27), strade private ad uso pubblico e strade
private.
Tutte le strade di proprietà comunale e le strade private ad uso pubblico (almeno secondo
le informazioni disponibili allo stato) sono state classificate dal Comune, ai sensi del citato
D.P.R. 142/04, per le loro caratteristiche geometriche e funzionali, di tipo E/F (locali o di
quartiere); tale classificazione non richiede di distinguere tra strade “esistenti” e strade “di
nuova realizzazione” poiché la disciplina prevista dal Decreto è la medesima nei due casi
(ampiezza della fascia di pertinenza acustica è pari a 30 m per lato della strada e limiti di
immissione per la stessa all’interno della fascia di pertinenza sono fissati dal P.C.A.
comunale in coerenza alle zone acustiche sovrapposte alle fasce. La predetta
classificazione è peraltro coerente con i dati riportati sul geoportale della Provincia di Treviso
(aggiornati al dicembre 2015) in termini di classificazione delle medesime ai sensi del D.lgs
285/92. Qualora emergesse che una strada privata di quelle classificate non è assoggettata
a servitù di uso pubblico sarà necessario eliminarla dal novero delle strade classificate Ex
D.P.R. 142/2004.
Anche per quanto concerne l’autostrada A27, la Classificazione è ovvia trattandosi di una
autostrada esistente che è quindi classificata di tipo A “esistente” ai sensi del D.P.R.
142/2004.
Più articolata si presenta la situazione per quanto concerne le strade in gestione alla
Provincia di Treviso e a Veneto Strade S.p.A.
Nella tabella seguente sono riportate le classificazioni meramente dimensionali delle strade
non in gestione all’Amministrazione Comunale.

Strada

Gestione

Classificazione

A27

Autostrade Per L’Italia SpA

A “autostrada”

S.R. 53 tratti extraurbani

Veneto Strade SpA

C “extraurbana secondaria”

S.R. 53 tratti urbani

Veneto Strade SpA

F “locale urbana”
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Strada

Gestione

Classificazione

S.R. 89 tratto extraurbano

Veneto Strade SpA

C “extraurbana secondaria”

S.P. 167 tratti extraurbani

Provincia di Treviso

C “extraurbana secondaria”

S.P. 167 tratti urbani

Provincia di Treviso

F “locale urbana”

S.P. 57 tratti extraurbani

Provincia di Treviso

C “extraurbana secondaria”

S.P. 57 tratti urbani

Provincia di Treviso

F “locale urbana”

S.P. 57 verso Zenson di Piave

Provincia di Treviso

F “locale”

S.P. 64 tratti extraurbani

Provincia di Treviso

C “extraurbana secondaria”

S.P. 64 tratti urbani

Provincia di Treviso

F “locale urbana”

S.P. 116 tratti extraurbani

Provincia di Treviso

F “locale”

S.P. 116 tratti urbani

Provincia di Treviso

F “locale urbana”

S.P. 115 tratti extraurbani

Provincia di Treviso

F “locale”

S.P. 60 tratti extraurbani

Provincia di Treviso

F “locale”

S.P. 60 tratti urbani

Provincia di Treviso

F “locale urbana”

S.P. 61 tratti extraurbani

Provincia di Treviso

F “locale”

S.P. 61 tratti urbani

Provincia di Treviso

F “locale urbana”

Tabella 15 - classificazione delle strade non comunali ai sensi del D.lgs 285/1992.

Con riguardo alle classificazioni delle strade di cui alla tabella precedente i dati sono
reperibili pubblicamente sul Geoportale della Provincia di Treviso e sono stati confermati
telefonicamente

(per

quanto

di

competenza)

dal

Settore

Viabilità,

Ufficio

Programmazione/Autorizzazioni Strade della Provincia stessa.
Per quanto concerne la S.R. 53 (e indirettamente la S.R. 89) le informazioni riportate in
tabella, con riguardo ai tratti extraurbani di competenza, sono state discusse con Veneto
Strade SpA, sia con l’Arch. Donatella Bruno sia con il geom. Davide Dotto dell’Ufficio
Coordinamento Tecnico Amministrativo che segnala via e-mail che “dai dati in possesso
della scrivente Società, ANAS non ha mai classificato la ex SS.53” e che “Per un caso
analogo a quello in esame, è stato chiesto al MIT un parere relativamente alla
classificazione delle strade. Dalla lettura del parere, si può desumere che la SR.53, nel solo
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tratto extraurbano, debba essere classificata come strada di tipo C”. Per quanto concerne i
tratti urbani della stessa S.R. 53 non vi sono indicazioni certe se non quelle riportate
pubblicamente nel GeoPortale della Provincia.
Al fine di acquisire informazioni utili alla classificazione funzionale delle strade l’Ufficio
Ambiente del Comune di San Biagio di Callalta ha commissionato uno studio sulla
rumorosità prodotta dalla S.R. 53 già oggetto di precedente relazione.
Lo studio ha previsto tra le altre cose una serie di monitoraggi in automatico di flussi e
velocità veicolari che hanno evidenziato i dati brevemente riepilogati nella seguente tabella.
tratto
Da Cavalcavia autostrada
A Rotonda Via Agozzo
Centro Olmi
Da Rotonda Via Agozzo
Borgo Verde
San Biagio di Callalta

periodo
misura
dal 17/09/2016
al 23/09/2016
dal 17/09/2016
al 23/09/2016
dal 26/09/2016
al 03/10/2016
dal 21/06/2016
al 29/06/2016

media

leggeri/h
6.00-22.00

pesanti/h
6.00-22.00

leggeri/h
22.00-6.00

pesanti/h
22.00-6.00

1255

61

178

9

1363

83

204

11

988

68

178

8

843

61

160

10

1112

68

180

10

Tabella 16 – flussi veicolari rilevati nel 2016 lungo la S.R. 53

In particolare si nota la funzione principale di attraversamento dell’area da parte della S.R.
53 poiché ad esempio i veicoli pesanti in periodo diurno (6.00-22.00) rilevati prima del centro
di Olmi e quelli rilevati alla fine del centro di San Biagio sono gli stessi. Per quanto concerne
i veicoli leggeri in periodo diurno l’attraversamento dei due centri comporta una diminuzione
del 30% circa. Venendo al periodo notturno (22.00-6.00) l’attraversamento dei due centri
comporta una diminuzione dei flussi di circa il 10% sia per i veicoli leggeri sia per quelli
pesanti.
L’analisi sopra riportata, che può apparire semplicistica, è confermata peraltro da altre
campagne di misura condotte dallo scrivente in un caso e dalla provincia di Treviso in un
secondo caso e riepilogate nella seguente tabella.
tratto

periodo
misura

leggeri/h
6.00-22.00

pesanti/h
6.00-22.00

leggeri/h
22.00-6.00

pesanti/h
22.00-6.00

Bocca Callalta
Rilievo provincia

dal 04/09/2014
al 10/09/2014

812

84

198

15

Tangenziale Treviso
Cavalcavia A27

dal 27/03/2009
al 29/03/2009

1134

48

234

16

Tabella 17 – flussi veicolari S.R. 53 rilevati in anni precedenti. Dati tangenziale pesati sulla settimana.
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La tabella precedente conferma sia i flussi dopo il centro abitato di San Biagio sia quelli nel
tratto precedente (verso Treviso) alla rotonda di Via Agozzo.
L’analisi sopra riportata evidenzia un incremento dei flussi in centro ad Olmi che è solo
parzialmente imputabile al traffico locale perché risente di due intersezioni importanti, la
prima con Viale I° Maggio (S.P. 60) che proveniente da Mignagola in comune di Carbonera
è interessata da flussi veicolari rilevanti dovuti sia al traffico proveniente da
Treviso/Carbonera attratto dal Centro Commerciale Tiziano, sia dal traffico indotto della De
Longhi, e la seconda con la S.P. 167 Via Agozzo proveniente da Sud e dalla S.R. 89.
A completamento dell’indagine sono stati acquisiti i dati di flussi veicolari rilevati dalla
provincia di Treviso sulle strade di propria competenza che attraversano il territorio
comunale di San Biagio di Callalta. I dati raccolti sono riepilogati nella seguente tabella.

Strada - km
Comune

periodo
misura

leggeri/h
6.00-22.00

pesanti/h
6.00-22.00

leggeri/h
22.00-6.00

pesanti/h
22.00-6.00

SP167 - km 1
San Biagio di Callalta

marzo 2015
7gg

386

31

46

3

SP60 - km 18
Carbonera

marzo 2015
7gg

394

9

61

0

SP57 - km 28
Zenson di Piave

luglio 2014
7gg

208

11

54

1

SP57 - km 22
San Biagio di Callalta

luglio 2014
7gg

388

37

97

4

SP64 - km 3
Monastier

settembre 2014
7gg

410

32

79

5

Tabella 18 - flussi veicolari rilevati dalla provincia di Treviso; rielaborazione ai fini acustici.

Con riguardo ai dati precedenti si può notare che i flussi veicolari lungo la S.P. 60, misurati
tra Carbonera e la frazione di Mignagola risultano dello stesso ordine di grandezza di quelli
della S.P. 167 Via Agozzo ed entrambi in grado di influenzare la viabilità sulla S.R. 53 in
centro a Olmi.
Ulteriori considerazioni richiedono i tratti urbani delle SP57, SP64 e SP167. Si tratta di
spezzoni di strada di piccola estensione (massimo 300 m) che mantengono appieno le
caratteristiche funzionali della strada di tipo C extraurbana ed in un caso (SP167) anche il
limite di 70 km/h.
Si ritenuto pertanto di mantenere la continuità dei limiti acustici e della fascia di pertinenza
classificando i predetti tratti di infrastruttura come Da (interquartiere).
Nelle seguenti ortofoto sono evidenziati i tratti di strada in esame.
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Raccolti i dati necessari (precedentemente discussi) è stata condivisa con l’Ufficio Ambiente
del comune la classificazione funzionale citata da cui emerge la Classificazione Acustica ai
sensi del D.P.R. 142/04 riepilogata nella tabella seguente.

Fotografia 1 - Bocca Callalta; tratti urbani della SP57 e della SP64.

Fotografia 2 - Nerbon; tratto urbano della SP167.
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Strada

Classificazione Acustica

A27

A “autostrada esistente”

S.R. 53 tratti extraurbani

Cb “extraurbana secondaria esistente”

S.R. 53 tratti urbani

Da “Urbana di scorrimento/Interquartiere esistente”

S.R. 89 tratto extraurbano

Cb “extraurbana secondaria esistente”

S.P. 167 tratti extraurbani

C2 “extraurbana secondaria nuova realizzazione”

S.P. 167 tratti urbani

Da “Urbana di scorrimento/Interquartiere esistente”

S.P. 57 tratti extraurbani

Cb “extraurbana secondaria esistente”

S.P. 57 tratti urbani

E, sulla base delle prescrizioni della Provincia di Treviso
Prot. N°2019/0056475 – Pratica N° 2019/1873

S.P. 57 verso Zenson di Piave

E/F

S.P. 64 tratti extraurbani

C “extraurbana secondaria”

S.P. 64 tratti urbani

Da “Urbana di scorrimento/Interquartiere esistente”

S.P. 116 tratti extraurbani

E/F

S.P. 116 tratti urbani

E/F

S.P. 115 tratti extraurbani

E/F

S.P. 60 tratti extraurbani

E/F

S.P. 60 tratti urbani

E/F

S.P. 61 tratti extraurbani

E/F

S.P. 61 tratti urbani

E/F

Tutte le altre strade

E/F

Tabella 19 – Classificazione acustica delle strade ex D.P.R. 142/04.

3.2.1. Inserimento nella zonizzazione delle fasce di pertinenza.
Le fasce di pertinenza acustica di tutte le infrastrutture viarie insistenti sul territorio comunale
sono riportate graficamente nelle tavole della zonizzazione acustica del territorio comunale.
Si rammenta che l’estensione delle fasce di pertinenza acustica riportata nelle tavole della
zonizzazione è stata, di necessità, determinata a partire dai dati contenuti nella CTR e,
conseguentemente, incertezze su tali dati possono ripercuotersi sulle citate fasce. Pertanto,
ai fini di qualsivoglia indagine acustica la distanza della “facciata più esposta” dal
limite della carreggiata dovrà essere puntualmente misurata al fine di stabilire
l’appartenenza o meno di un edificio alla fascia stessa, al di là delle approssimazioni
grafiche riportate nelle tavole.
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Quanto sopra evidenziato vale anche per le fasce di pertinenza acustica della linea
ferroviaria Treviso-Portogruaro.
La seguente tabella riepiloga l’ampiezza delle fasce di pertinenza e i limiti di immissione
associati per tutte le tipologie di infrastrutture presenti sul territorio comunale.

TIPI DI STRADA
(secondo codice
della strada)

scuole*, ospedali,
SOTTOTIPI A FINI
ampiezza
case di cura e di
ACUSTICI
fascia di
riposo
(secondo norme
pertinenza
CNR 1980 e
diurno notturno
acustica (m)
direttiva Put)
dBA
dBA

diurno
dBA

notturno
dBA

100 (fascia A)

70

60

65

55

70

60

65

55

70

60

A - autostrada

A

50

40

150 (fascia B)

C - extraurbana
secondaria

Cb (tutte le altre 100 (fascia A)
strade extraurbane
secondarie)

50

40

50 (fascia B)

D - urbana di
scorrimento

Da (strade a
carreggiate
separate
e interquartiere)

100

E - urbana di
quartiere

30

F - locale

30

50

altri ricettori

40

definiti dai comuni, nel rispetto dei valori
riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14
novembre 1997 e comunque in modo conforme
alla zonizzazione acustica delle aree urbane,
come prevista dall’art. 6, comma 1, lettera a)
della legge n. 447 del 1995

* per le scuole vale solo il limite diurno

Linea ferroviaria Treviso-Portogruaro

tipologia di ricettore

---

scuole*, ospedali, case
di cura, case di riposo

valore limite assoluto valore limite assoluto
di immissione
di immissione
periodo diurno**
periodo notturno**
(6.00-22.00)
(22.00-6.00)
50 dB(A)

40 dB(A)

tutti gli altri ricettori

fascia A (100 m)

70 dB(A)

60 dB(A)

tutti gli altri ricettori

fascia B (150 m)

65 dB(A)

55 dB(A)

* per le scuole vale solo il limite diurno
** valutato sull’intero periodo di riferimento
Tabella 20 – Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture presenti sul territorio comunale (Ex D.P.R. 142/04 e D.P.R. 459/98).
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3.2.2. Incongruenze delle fasce di pertinenza acustica con i comuni contermini.
Nella seguente tabella sono riportate le incongruenze tra la Classificazione acustica delle
strade sopra proposta ai sensi del D.P.R. 142/2004 con quella dei comuni contermini.

Comune
contermine
Carbonera
Silea

Silea

Roncade

Monastier

Zenson di Piave
Salgareda
Ponte di Piave

Breda di Piave

Breda di Piave

Fascia San Biagio
di Callalta

Fascia altro
comune

SP 60 Mignagola
E/F; fascia 30 m
SR 89
Cb; fascia 100 m +
fascia 50 m
SR 53
Cb; fascia 100 m +
fascia 50 m
Via Bordone e
SP 116
E/F; fascia 30 m e
E/F; fascia 30 m
SP 64 e
altre minori
Cb; fascia 100 m +
fascia 50 m e
E/F; fascia 30 m

SP 60 Mignagola
E/F; fascia 30 m
SR 89
Cb; fascia 100 m +
fascia 50 m
SR 53
Cb; fascia 100 m +
fascia 50 m

SP 57
E/F; fascia 30 m
No intersezioni
stradali
SR 53
Cb; fascia 100 m +
fascia 50 m
SP 57
Cb; fascia 100 m +
fascia 50 m
SP 115
E/F; fascia 30 m e
SP 116
E/F; fascia 30 m

Note
Nessuna criticità formale
Nessuna criticità

Nessuna criticità

assente

Manca la zonizzazione ai sensi del
D.P.R 142/04. Creata invece una fascia
con limiti di classe IV

----

Zonizzazione di Monastier in fase di
revisione

SP 57
Cb; fascia 100 m +
fascia 50 m
No intersezioni
stradali
SR 53
Cb; fascia 100 m +
fascia 50 m

La Provincia di Treviso classifica il tratto
in esame della SP 57 come strada di
tipo F (si veda GeoPortale)
No intersezioni stradali
Nessuna criticità

assente

Manca la zonizzazione ai sensi del
D.P.R 142/04. Creata invece una fascia
con limiti di classe IV

assente

Manca la zonizzazione ai sensi del
D.P.R 142/04. Creata invece una fascia
con limiti di classe IV

Tabella 21 - incongruenze con le zonizzazioni ex D.P.R. 142/2004 dei comuni contermini.

Le non coerenze permangono con i comuni che non hanno classificato le strade ai sensi del
DPR 142/2004 e con Zenson dove un tratto della SP 57 classificato come F dalla Provincia
viene Classificato Cb dal comune.

3.3. Armonizzazione con le zonizzazioni dei comuni contermini
Nella carta della proposta di Revisione sono riportate le Zonizzazioni Acustiche dei comuni
contermini, nella successiva sezione sono riepilogate le criticità di confine descritte sotto
forma di schede di dettaglio.
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Nella seguente tabella si riepilogano le criticità della zonizzazione contermini con la proposta
di revisione e le modifiche introdotte per rimediare, ove possibile, alle incongruenze.

Comune
contermine

Criticità

Classe acustica
post revisione

Descrizione cambiamento

Carbonera

VI ZI Mignagola
classe III

V profonda 50 m
IV profonda 50 m

Permane la criticità (parcheggio)

Breda di Piave

IV strada a Breda
II parco

II

Permane la criticità

Breda di Piave

VI ZI Pero
III

IV profonda 50 m
a confine

Permane la criticità (se pur ridotta)

Tabella 22 – criticità con i comuni contermini.

Gli interventi proposti nella tabella precedente permettono ove possibile di ridurre le criticità
pur non eliminandole del tutto. In particolare:
-

la zona industriale di Mignagola in comune di Carbonera in Classe VI ricomprende
anche un’area destinata a parcheggio; l’adattamento proposto nella revisione della
zonizzazione riconosce la vocazione produttiva dell’area ma d’altro canto appare
inopportuno estendere in maniera “innaturale” una classe V in zona agricola;

-

non si è ritenuto opportuno effettuare modifiche a confine con Breda di Piave nella
zona a Nord Est dove peraltro la Classe IV intorno alla S.P. 57 crea “impropri” salti di
classe acustica all’interno dello stesso comune; quando Breda di Piave recepirà il
D.P.R. 142/2004 la criticità andrà a scomparire;

-

l’intervento proposto permette di ridurre la criticità costituita dall’accostamento della
Classe VI assegnata alla Zona Artigianale di Pero (sarebbe più congrua una Classe
V); di nuovo, appare una forzatura introdurre una Classe V in pieno terreno
agricolo/rurale, si introduce comunque una zona di Classe IV che permette di ridurre
la criticità.

Da ultimo, sentito telefonicamente, il Comune di Monastier ha in previsione una
zonizzazione acustica che dovrebbe essere compatibile a confine con quella proposta.

3.4. Situazioni particolari
La Legge 447/1995 prevede all’art. 6 (competenze dei comuni), comma 1 lettera e) che tra
i compiti delle Amministrazioni Comunali vi è “l'adozione di regolamenti per l'attuazione della
disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico”. La zonizzazione
vigente non ha previsto tra gli elaborati una bozza di tale regolamento (se non come
relazione sulla zonizzazione peraltro non allo stato approvata) e cioè non fornisce al comune
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gli strumenti per svolgere appieno le sue funzioni di governo dell’inquinante “rumore” sul
territorio comunale.
La lacuna dell’assenza di un Regolamento si evidenzia soprattutto al momento di nuove
edificazioni siano esse progettate per il residenziale, siano esse pensate per attività
produttive e commerciali.
Particolarmente rilevati in tal senso sono l’art. 3, comma 2 del D.P.R. 459/1998 e l’art. 8 del
D.P.R. 142/2004 che rispettivamente nel caso di edificazioni in fascia di pertinenza
ferroviaria o stradale stabiliscono che l’onere degli interventi per il rispetto dei limiti è a carico
del proponente l’opera edilizia (o titolare del permesso di costruire). In questi casi diventa
pertanto fondamentale la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A), strumento
previsto dalla Legge 447/1995, che permette di conoscere in anticipo il “contesto acustico”
ove si vuole edificare. L’assenza di una attendibile V.P.C.A. espone il costruttore/venditore
al rischio di costi aggiuntivi non preventivati qualora i problemi emergessero ad opera
realizzata o ancor peggio già venduta.
Con riguardo alle nuove opere con vocazione produttiva e/o commerciale è di fondamentale
importanza lo strumento denominato Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico (V.P.I.A.)
che è previsto dalla L. 447/1995 atto ad individuare le modifiche sul “clima acustico
esistente” che prevedibilmente saranno indotte dalla realizzazione e entrata in attività della
nuova opera. Anche in questo caso, una V.P.I.A. non accurata, espone l’imprenditore che
andrà ad insediarsi agli oneri di bonifiche acustiche successive, sicuramente maggiori che
una attenta previsione e gestione della problematica rumore.
Le modalità di redazione dei predetti documenti sono peraltro ampliamente dettagliate nelle
Linee Guida Arpav contenute nella D.D.G. n. 3/2008. Pertanto il compito del Regolamento
Comunale è quello di rendere fruibili i predetti utili “strumenti di progettazione”, sia
all’Amministrazione sia ai cittadini/imprenditori che richiedono premessi/licenze.
Altro strumento di fondamentale importanza è la Valutazione di Impatto Acustico
(documento anch’esso previsto dalla normativa vigente) che svolge la funzione di “verifica
dell’esistente produttivo” e che permette di individuare le cause di potenziali fonti di disagio
per i cittadini.
L’insieme dei predetti strumenti fornisce dati utili all’Amministrazione per il controllo acustico
del territorio nelle situazioni di dettaglio prima che si ingenerino situazioni problematiche di
difficile gestione.
Durante i sopralluoghi sono emerse alcune potenziali criticità che richiederebbero
un’acquisizione di dati più precisi proprio analizzando gli strumenti di cui sopra (quando
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disponibili) e eventualmente richiedendo integrazioni strumentali siano esse di collaudo
siano esse per acquisire dati mancanti.
1) La SP 60 Viale I° Maggio è interessata da flussi veicolari significativi con potenziali
problemi di rumorosità pertanto sarebbe opportuno uno studio ad hoc che preveda
peraltro la fase di acquisizione delle Valutazioni (Previsionali) di Impatto Acustico di
alcune attività per acquisire innanzi tutto:
o Rumorosità del traffico veicolare indotto dal centro commerciale Tiziano con
particolare riguardo al Viale I° Maggio;
o Acquisizione e analisi dei dati dell’eventuale traffico indotto dalla DeLonghi lungo
Viale I° Maggio;
o Acquisizione e analisi dei dati dell’eventuale traffico di trattori/mezzi pesanti indotto
dall’impianto a Biomasse “biopower” di Mignagola sempre su Viale I° Maggio;
o In mancanza dei dati di cui sopra sarebbe opportuna una mirata caratterizzazione
dei flussi e del rumore lungo Viale I° Maggio.
2) Il plesso scolastico di Via 2 Giugno è stato realizzato in Fascia di Pertinenza A della
linea ferroviaria Treviso-Portogruaro (anzi a ridosso della stessa linea). Sono state
realizzate delle barriere antirumore e sarebbe opportuno collaudare l’installazione per
verificare se sono rispettati i limiti di cui al D.P.R 459/1998 che valgono 50 dBA in
termini di LAeq,TR diurno.
Il Regolamento per la Disciplina delle Attività rumorose ha inoltre la fondamentale funzione
di attuare le indicazioni con riguardo ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel
D.P.C.M 5/12/1997. Tale materia è strettamente correlata al rumore ambientale, sia perché
il D.P.C.M. è uno dei decreti attuativi della Legge 447/1995 sia, in special modo, per
edificazioni residenziali in fasce di pertinenza di infrastrutture dei trasporti (o comunque
soggette a elevato rumore generato da queste) o edificazioni produttive/commerciali in
contesti condominiali. Quest’ultima situazione sta diventando uno dei principali problemi in
materia di inquinamento da rumore proprio per il generale mancato controllo delle
caratteristiche di isolamento degli edifici.
Con riguardo a quest’ultima tematica dei requisiti acustici passivi degli edifici, si ricorda che
anche se il DPCM 5/12/1997 richiede che a lavoro ultimato i requisiti acustici siano rispettati.
Pertanto, a lavoro ultimato, il direttore dei lavori deve dichiarare che la costruzione rispetta
tutti gli obblighi di legge e quindi (implicitamente) anche i requisiti del DPCM ai fini del
certificato di agibilità. Per tale motivo nell’effettuare la dichiarazione sarà indispensabile che
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la DDL sia in possesso di collaudi finali, anche eventualmente con un campionamento
supportato da normativa specifica.
È indispensabile, inoltre, che nella dichiarazione ai fini di richiesta del certificato di agibilità
venga inserita la sezione riguardante il rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997 per evitare che
emergano, in eventuali futuri contenziosi in sede civilistica e/o amministrativa, problemi di
agibilità di un immobile che molto spesso (prima abitazione) viene acquistato
programmando gran parte della vita di un Cittadino.

3.5. Regolamento Acustico
Sarà redatta una bozza di Regolamento Comunale per la gestione delle attività rumorose.
Il regolamento di fatto recepisce le normative nazionali in tema di sorgenti sonore (fisse e
mobili) e si occupa della regolamentazione delle attività a carattere temporaneo siano esse
di tipo cantieristico o di pubblico spettacolo.
Come premesso appaiono necessarie modifiche al vigente Regolamento Edilizio al fine di
rimuovere le parti che riguardano l’acustica e che sono in netto contrasto con le normative
nazionali. Il Regolamento stesso infatti, all’art.1 “Contenuti, limiti e validità del regolamento
edilizio” al secondo capoverso recita “Stante la sua natura di fonte informativa secondaria,
il presente Regolamento obbliga in quanto non contrasti con atti normativi primari, cioè con
leggi sia statali che regionali, e atti aventi forma di legge”. È quindi necessario rimuovere
informazioni forvianti perché possono indurre il progettista a ideare l’opera confrontandosi
con limiti chiaramente meno restrittivi di quelli cogenti.
La prima modifica “apparentemente” formale è quella di introdurre nell’art. 2. “richiamo a
disposizioni di legge e di regolamento” nel punto 16 “Inquinamenti” il richiamo alla Legge
447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e al corpus dei suoi decreti attuativi,
tra i quali sarebbe opportuno esplicitare quantomeno il D.P.C.M. 14/11/1997, il D.M.
16/03/1998, il D.P.R. 459/1998 e il D.P.R. 142/2004. Sarebbe inoltre opportuno ampliare il
punto 12 dello stesso articolo “proprietà termiche, idrotermiche, di ventilazione e di
illuminazione delle costruzioni edilizie” introducendo le “proprietà acustiche” e richiamando
nello stesso punto il D.P.C.M. 5/12/1997.
L’art. 64 del Regolamento Edilizio contiene un’indicazione generica, e in quanto tale
forviante, sui requisiti acustici che sarebbe opportuno sostituire con un richiamo al D.P.C.M.
5/12/97 come ad esempio: “Particolari accorgimenti e idonei materiali devono essere
adottati al fine di realizzare un adeguato isolamento acustico nei locali abitabili; accorgimenti
e materiali dovranno essere valutati preliminarmente in maniera tale che il manufatto rispetti
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i limiti dei requisiti acustici previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997 da verificarsi in sede di collaudo
finale”.
L’art. 113 tratta la tematica dei requisiti acustici passivi introducendo dei valori limite non
conformi alla normativa vigente e quindi deve essere sostituito con un richiamo al D.P.C.M.
15/12/97 e al Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del comune.
Ad esempio: “Art. 113:
I requisiti acustici passivi e la rumorosità degli impianti a servizio degli edifici devono
rispettare i limiti fissati dal D.P.C.M. 5/12/1997 in funzione della destinazione d’uso dei locali
come riepilogato nelle seguenti tabelle:

- Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili
- Categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili
- Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
- Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
- Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
- Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
- Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili
Tabella 23 – D.P.C.M. 05/12/97: Tabella A – Classificazione degli ambienti abitativi

Categorie di cui alla
Tab. A
1. D
2. A, C
3. E
4. B, F, G

Parametri
R’w (*)
D2m,nT,w
L’n,w
LASmax
55
45
58
35
50
40
63
35
50
48
58
35
50
42
55
35
(*) Valori riferiti ad elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

LAeq
25
35
25
35

Tabella 24 - D.P.C.M. 05/12/97: Tabella B – Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti

Specifiche

R’w

D2m,nT,w

Definizione

Indice di
valutazione del
potere
fonoisolante
apparente

Indice di
valutazione
dell’isolamento
acustico
standardizzato di
facciata

Scopo

Rumore aereo
proveniente da
altro spazio
chiuso

Rumore aereo
prodotto
all’esterno
dell’edificio

Parametri
L’n,w

LASmax

LAeq

Indice di
valutazione del
livello di rumore
di calpestio
normalizzato

Livello massimo di
pressione sonora
ponderata A con
costante di tempo
Slow

Livello sonoro
equivalente
ponderato A

Rumore di tipo
impattivo

Rumore prodotto
da impianti
tecnologici a
funzionamento
discontinuo

Rumore prodotto
da impianti
tecnologici a
funzionamento
continuo

Tabella 25 – Definizioni delle grandezze utilizzate per valutare i requisiti acustici passivi degli edifici
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Gli edifici dovranno, sempre a seconda della loro destinazione d’uso, essere ubicati in zone
con un Clima Acustico adatto che dovrà essere valutato preliminarmente secondo le
modalità previste dalla Legge 447/1995 e dal Regolamento Acustico Comunale”.
L’art. 115 tratta “requisiti relativi ai servizi tecnologici” e sarebbe anche in questo caso utile
inserire un richiamo ai requisiti di rumorosità massima accettabile di cui al D.P.C.M
5/12/1997 e al Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose. Come ad
esempio:
“I livelli sonori prodotti dagli impianti tecnologici a servizio degli edifici dovranno essere
conformi ai limiti fissati dal D.P.C.M. 5/12/97 (si veda tabella in art. 113) e andranno
collaudati a lavori ultimati. Laddove la casistica impiantistica non è contemplata dal D.P.C.M
5/12/1997, si dovranno seguire le linee guida, in fase progettuale, e le modalità di collaudo
previste dalla norma tecnica UNI 8199”.
Infine, al titolo V, “cautela da osservare nell’esecuzione dei lavori” sarebbe opportuno
integrare l’art. 121 che al primo capoverso recita: “nella esecuzione di opere edilizie (nuove
costruzioni, ristrutturazioni e demolizioni di fabbricati esistenti) si devono osservare tutte le
cautele atte ad evitare ogni pericolo o danno alle persone o a cose, ed attenuare, per quanto
possibile, le molestie che i terzi possano risentire dall’esecuzione delle opere stesse”, con
un richiamo alle modalità di richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore contenute
nel Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.
Una volta apportate le predette “necessarie” modifiche al Regolamento Edilizio, la gestione
del rumore nel territorio comunale può essere più facilmente coordinata approvando il
Regolamento di gestione delle attività rumorose e sfruttando la modulistica ad esso
associata. Va detto che permangono questioni riguardanti il rumore che esulano dalle
competenze della Pubblica Amministrazione e ricadono invece negli specifici ambiti della
disciplina civilistica e penale. Ciò non di meno, un’accurata gestione del rumore ambientale,
per quanto di competenza, da parte dell’Amministrazione Comunale, permette di ridurre
sicuramente le situazioni di critiche di convivenza tra cittadino e attività produttive.
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4. SCHEDE DI REVISIONE DELLE ZONE
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4.1. Confine San Biagio di Callalta – Silea (Rif. planimetria n. 1)
Si tratta di una zona a confine con il comune di Silea, attraversata dall’autostrada A27 e
dalla SR 53, su cui un’attività produttiva si trova a metà tra i due comuni.
Piano Regolatore Generale – adeguamento dicembre 2014
L’area interessata è una zona E3 (sottozona agricola).

Piano di Assetto del Territorio - marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 08 – Nerbon
Da PRG vigente è sottozona agricola

Classificazione acustica del territorio comunale, adottata con
deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 05.04.2004

Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99
Classe IV: area di intensa attività umana
Classe VI: aree esclusivamente industriali
Fascia di pertinenza stradale

Proposta di Classificazione acustica del territorio comunale
Classe III: aree di tipo misto
Classe IV: aree di intensa attività umana
Classe V: aree prevalentemente industriale
Convertita la Classe IV in Classe III perché microzona in un
contesto territoriale di Classe III, peraltro coerente con la
zonizzazione del Comune contermine.
Viene eliminata la Classe impropriamente chiamata “fascia di
pertinenza stradale”, per le fasce di pertinenza stradale ex DPR
142/04 si rimanda alla carta di zonizzazione.
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4.2. Olmi - Zona Industriale (Rif. planimetria n. 2)
Nella zona, sono presenti: officine meccaniche, palestra, carrozzerie, commerciale di vario
genere, una scuola di lingua inglese, un asilo nido privato e una ludoteca, oltre che delle
abitazioni.
Piano Regolatore Generale - adeguamento dicembre 2014
L’area è caratterizzata prevalentemente da una zona D1 (industria artigianato di produzione), da una zona D5 (produttiva di
riconversione) e da zone Fc (aree attrezzate a parco, gioco e sport)

Piano di Assetto del Territorio - marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 07 - Olmi
La maggior parte della zona è caratterizzata da “aree di
urbanizzazione consolidata - aree produttive, commerciali, terziarie”
al centro dell’area, in prossimità della SR 53 sono presenti: “Area di
urbanizzazione consolidata - servizi” dove è presente la palestra e
“Ambiti di riconversione e riqualificazione”, dove è presente la scuola
d’inglese e asilo privato.

Classificazione acustica del territorio comunale, adottata con
deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 05.04.2004
Classe VI: aree esclusivamente industriali
Classe IV: area di intensa attività umana
Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99
Fascia di pertinenza stradale

Proposta di Classificazione acustica del territorio comunale
Classe III: aree di tipo misto
Classe IV: aree di intensa attività umana
Classe V: aree di intensa attività umana
La zona è di Classe V perché non esclusivamente industriale, ma con
la previsione di un’espansione produttiva. Per evitare il salto di classe,
è stata introdotta una Classe IV profonda 50 m. Viene eliminata la
Classe impropriamente chiamata “fascia di pertinenza stradale”, per
le fasce di pertinenza stradale ex DPR 142/04 si rimanda alla carta di
zonizzazione.

STUDIO ALESSANDRO MAGLIONE - STRADA DEL MOZZATO N 2/D – 31100 TREVISO

Pag. 42 di 65

REVISIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)

4.3. Zona industriale di via Agozzo (Rif. planimetria n. 3)
La zona industriale è delimitata dalla SP 167 (via Agozzo), a nord da un’area verde privata,
caratterizzata da edifici sotto vincolo monumentale; e tutto attorno da aree prevalentemente
agricole. L’area è interessata da edifici produttivi, commerciali e direzionali.
Piano Regolatore Generale - adeguamento dicembre 2014
L’area è caratterizzata da una zona D1 (industria - artigianato di
produzione), da una zona D4 (agroindustria) su cui vi è un’attività
produttiva da trasferire e da zona Fc (aree attrezzate a parco,
gioco e sport), da verde privato con edifici tutelati da vincolo
monumentale.

Piano di Assetto del Territorio – marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 08 - Nerbon
La maggior parte della zona è caratterizzata da “aree di
urbanizzazione consolidata - aree produttive, commerciali,
terziarie” anche l’area in cui vi è l’attività da trasferire. È prevista
espansione produttiva in direzione sud-ovest, verso il confine
comunale con Silea. Inoltre, vi è una “Area di urbanizzazione
consolidata - servizi”, e una zona “Ambito a parco d’interesse
comunale: parchi rurali” dove sono presenti gli edifici sotto vincolo
monumentale.
Classificazione acustica del territorio comunale, adottata con
deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 05.04.2004
Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale
Classe IV: area di intensa attività umana
Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99
Classe VI: aree esclusivamente industriali
Fascia di pertinenza stradale
Fascia di transizione
Proposta di Classificazione acustica del territorio comunale
Classe III: aree di tipo misto
Classe IV: aree di intensa attività umana
Classe V: aree prevalentemente industriali
La ex Classe VI è posta in Classe V perché non è esclusivamente
industriale, ma con la previsione di un’espansione produttiva viene
estesa in zone precedentemente di Classe III. Per evitare il salto
di classe, è stata introdotta una Classe IV profonda almeno 50 m.
La Classe II è inglobata nel contesto circostante misto. Viene
eliminata la Classe impropriamente chiamata “fascia di pertinenza
stradale”, per le fasce di pertinenza stradale ex DPR 142/04 si
rimanda alla carta di zonizzazione.
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4.4. Centro di Olmi (Rif. planimetria n. 4)
Il centro di Olmi è caratterizzato da un tessuto urbano misto, con caratteristiche residenziali,
commerciali e direzionali. Lo stesso centro è attraversato dal tracciato della SR 53 “Via
Postumia”, ed è a contatto con la linea ferroviaria Treviso-Portogruaro.
Piano Regolatore Generale – adeguamento dicembre 2014
Il centro è caratterizzato da zone C1 e C2 (residenziale di
espansione) spesso soggette a Strumento Urbanistico Attuativo;
in prossimità della SR 53 da una zona D5 (produttiva di
riconversione). Sono inoltre presenti aree per l’istruzione (Fa), e
zone Fb e Fc (aree per attrezzature di interesse comune e aree
attrezzate a parco, gioco e sport).
Per la rotonda, tra via Postumia e via Agozzo, è prevista una zona
D2 (commercio, direzionalità e artigianato di servizio).

Piano di Assetto del Territorio – marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 07 - Olmi
La maggior parte della zona è caratterizzata da “aree di
urbanizzazione consolidata - prevalente residenziale”, con
l’individuazione di “aree di urbanizzazione consolidata - servizi”.
Nell’area “produttiva di riconversione” è prevista una riconversione
e riqualificazione della zona.
La rotonda di Olmi, rientra nelle “aree strategiche di intervento:
“..ospitare funzioni a verde pubblico comprensive di integrati
interventi volti alla soluzione di criticità di carattere idraulico del più
ampio bacino d’area”.
Classificazione acustica del territorio comunale, adottata con
deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 05.04.2004
Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale
Classe IV: area di intensa attività umana
Classe V: aree prevalentemente industriali
Fascia di pertinenza stradale
Fascia di transizione
Proposta di Classificazione acustica del territorio comunale
Classe III: aree di tipo misto
Classe IV: aree di intensa attività umana
Omogeneizzazione della Classe II con il contesto misto di Classe
III. Convertita la Classe V in Classe IV in recepimento alle
indicazione di riconversione contenute nel PAT. Viene eliminata la
Classe impropriamente chiamata “fascia di pertinenza stradale”,
per le fasce di pertinenza stradale ex DPR 142/04 si rimanda alla
carta di zonizzazione.
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4.5. Nerbon (Rif. planimetria n. 5)
Nerbon è una frazione a sud di Olmi, presso il confine comunale. È caratterizzata dal
passaggio dell’autostrada A27 e della SR 89 (Treviso Mare); è un territorio rurale, sul quale
vi sono sporadici edifici residenziali, e piccole attività produttive.
Piano Regolatore Generale – adeguamento dicembre 2014
L’area è frammentata e mista, risultano zone D5 (produttive di
riconversione), una zona D1 (industria – artigianale di
produzione), zone C1 e C2 (residenziale di espansione), e
un’ampia zona Fb (aree per attrezzature di interesse comune).

Piano di Assetto del Territorio – marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 08 – Nerbon
In evidenza le “aree di urbanizzazione consolidata – prevalente
residenziale”, due “area di urbanizzazione consolidata – aree
produttive, commerciali, terziarie” che individuano le attività
produttive presenti (anche quelle da riconvertire)

Classificazione acustica del territorio comunale, adottata
con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 05.04.2004
Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale
Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99
Classe IV: area di intensa attività umana
Classe V: aree prevalentemente industriali
Fascia di pertinenza stradale
Proposta di Classificazione acustica del territorio comunale
Classe III: aree di tipo misto
Classe IV: aree di intensa attività umana
La Classe V (che racchiude un’unica attività commerciale) è stata
integrata nel contesto di Classe III circostante. Viene inoltre
convertita la Classe IV in Classe III per le piccole industrie ai
margini dell’autostrada, poiché microzone.
Per coerenza la Classe II viene soppressa perché microzona.
Viene eliminata la Classe impropriamente chiamata “fascia di
pertinenza stradale”, per le fasce di pertinenza stradale ex DPR
142/04 si rimanda alla carta di zonizzazione.
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4.6. Zona Centro Commerciale Olmi (Rif. planimetria n. 6)
L’area commerciale a est di Olmi, inquadrata a sud dalla SR 53, dalla ferrovia a nord, e a
ovest dalla SP 60, è caratterizzata da grandi strutture di vendita.
Piano Regolatore Generale – adeguamento dicembre 2014
L’area è chiaramente individuata da zone D1 e D2 (artigianato di
produzione e commercio, direzionalità e artigianato di servizio).
Attorno si trovano zone C1 e C2 (residenziale di espansione), e
un’ampia zona Fc (area attrezzata a parco, gioco e sport).

Piano di Assetto del Territorio – marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 07 – Olmi
È previsto che la grande distribuzione venga insediata
esclusivamente in questa area strategica, l’area è quindi
individuata come “area di urbanizzazione consolidata - area
produttiva, commerciale e terziaria”.
Le zone limitrofe sono indicate come: “area di urbanizzazione
consolidata – servizi” ed “area di urbanizzazione consolidata –
prevalentemente residenziale”.
Classificazione acustica del territorio comunale, adottata con
deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 05.04.2004
Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale
Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99
Classe IV: area di intensa attività umana
Fascia di pertinenza stradale
Proposta di Classificazione acustica del territorio comunale
Classe III: aree di tipo misto
Classe IV: aree di intensa attività umana
Confermata la Classe IV nell’area caratterizzata dal centro
commerciale. Alle aree limitrofe di tipo misto è stata assegnata la
Classe III. Viene eliminata la Classe impropriamente chiamata
“fascia di pertinenza stradale”, per le fasce di pertinenza stradale
ex DPR 142/04 si rimanda alla carta di zonizzazione.
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4.7. Confine con zona industriale di Mignagola (Rif. planimetria n. 7)
Una porzione dell’area industriale di Mignagola è condivisa con il comune di San Biagio di
Callalta, infatti alcuni capannoni sono divisi dal confine comunale. La zona circostante ha le
caratteristiche del resto del territorio comunale, per lo più agricolo.
Piano Regolatore Generale – adeguamento dicembre 2014
L’area interessata è identificata come zona D1 (industria artigianato di produzione).

Piano di Assetto del Territorio – marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 07 – Olmi
“Area di urbanizzazione
commerciali, terziarie”.

consolidata

-

aree

produttive,

Classificazione acustica del territorio comunale, adottata con
deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 05.04.2004
Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99
Classe VI: aree esclusivamente industriali

Proposta di Classificazione acustica del territorio comunale
Classe III: aree di tipo misto
Classe IV: aree di intensa attività umana
Classe V: aree prevalentemente industriali
Alla zona prevalentemente industriale è stata assegnata la Classe
V; è stata creata una zona di Classe IV profonda 50 m per evitare
criticità tra zone a destinazione d’uso diverse. Permane una
criticità di confine in corrispondenza di un’area destinata a
parcheggio e classificata dal Comune di Carbonera in Classe VI.
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4.8. San Martino (Rif. planimetria n. 8)
San Martino è una frazione a nord della zona commerciale di Olmi, e a est della zona
industriale di Mignagola. L’ambiente è di carattere rurale.
Piano Regolatore Generale – adeguamento dicembre
2014
L’area è piuttosto omogenea e coerente con il contesto,
sono infatti presenti zone C1 e C2 (residenziale di
espansione), sottozone agricole E3, zone Fa e Fb (area
per l’istruzione e per attrezzature di interesse comune).

Piano di Assetto del Territorio – marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 04 – Cavriè e San Martino
Si riconferma una zona insediativa di tipo rurale infatti
viene indicata “area di urbanizzazione consolidata prevalente residenziale” affianco “area di urbanizzazione
consolidata - servizi”.

Classificazione acustica del territorio comunale,
adottata con deliberazione di Consiglio Comunale
n.28 del 05.04.2004
Classe II: aree
prevalentemente residenziale

destinate

ad

uso

Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99

Proposta di Classificazione acustica del territorio
comunale
Classe III: aree di tipo misto
Per coerenza con il tipo di territorio misto e rurale tutta
l’area è stata classificata in Classe III.
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4.9. Spercenigo (Rif. planimetria n. 9)
Spercenigo è una frazione a sud di Olmi. Vede il passaggio della SP60 e del fiume Musestre.
È un territorio rurale sul quale sorge una Villa Veneta.
Piano Regolatore Generale – adeguamento dicembre 2014
L’area è mista, di tipo agricolo infatti sono evidenti zone C1 e
C2 (residenziale di espansione), presso zone E1, E2, E3
(sottozone agricole). Per la tutela della Villa Veneta vi è
un’ampia zona ESc (ambito a tutela speciale: pre-parco) e
diverse zone Fa, Fb e Fc (per l’istruzione, attrezzature di
interesse comune, parco, gioco e sport).

Piano di Assetto del Territorio – marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 06 – Spercenigo
Sono prevalenti le “aree di urbanizzazione consolidata prevalente residenziale” alternate ad “aree di urbanizzazione
consolidata - servizi”. Di forte caratterizzazione sono le “aree
idonee al miglioramento della qualità urbana” che
contraddistinguono i contesti figurativi delle Ville Venete
presenti.

Classificazione acustica del territorio comunale, adottata
con

deliberazione

di

Consiglio

Comunale

n.28

del

05.04.2004
Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale
Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99
Fascia di pertinenza stradale

Proposta

di

Classificazione

acustica

del

territorio

comunale
Classe III: aree di tipo misto
Tutta l’area è stata classificata in Classe III trattandosi di
territorio misto-rurale.
Viene eliminata la Classe impropriamente chiamata “fascia di
pertinenza stradale”, per le fasce di pertinenza stradale ex DPR
142/04 si rimanda alla carta di zonizzazione.
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4.10. Bagnon
Bagnon è una località tra Olmi e Borgo Verde, prossima alla SR53. È un territorio rurale,
che si estende verso sud lungo via Bagnon, sul quale vi sono sporadici edifici residenziali,
e piccole attività commerciali.
Piano Regolatore Generale – adeguamento dicembre
2014
L’area è omogenea e coerente con il contesto, infatti
troviamo zone agricole E3 ed E4, una zona C1 (residenziale
di espansione), e l’area di Villa Mariani posta sotto vincolo
monumentale.

Piano di Assetto del Territorio – marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 06 – Spercenigo
Area caratterizzata da “aree di urbanizzazione consolidata prevalente residenziale”, presso la SR 53 e una “area di
edificazione diffusa” che individua i nuclei rurali; inoltre
troviamo “l’area idonea al miglioramento della qualità
urbana” che contraddistingue il contesto figurativo della Villa
Veneta presente.

Classificazione

acustica

del

territorio

comunale,

adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.28
del 05.04.2004
Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale
Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99
Classe VI: aree esclusivamente industriali
Fascia di pertinenza stradale
Proposta di Classificazione acustica del territorio
comunale
Classe III: aree di tipo misto
Classe IV: aree di intensa attività umana
Tutta l’area è stata classificata in Classe III trattandosi di
territorio misto-rurale.
Viene eliminata la Classe impropriamente chiamata “fascia
di pertinenza stradale”, per le fasce di pertinenza stradale ex
DPR 142/04 si rimanda alla carta di zonizzazione.
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4.11. Borgo Verde
Borgo Verde è la frazione che precede l’area industriale di San Biagio di Callalta, si sviluppa
tra la SR 53, la SP 116 verso Cavriè e la ferrovia. È una zona mista, sul quale vi sono edifici
residenziali e piccole attività produttive e commerciali, circondata dal territorio rurale.
Piano Regolatore Generale - adeguamento dicembre
2014
Due zone contraddistinguono quest’area: D1 (industria artigianato di produzioni) che viene divisa dalla via
Postumia, e C1 (residenziale di espansione) più compatta
e vicina all’incrocio con la SP 116.

Piano di Assetto del Territorio - marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 05 – San Biagio di Callalta
In evidenza le “aree di urbanizzazione consolidata prevalente residenziale”, una “area di urbanizzazione
consolidata - aree produttive, commerciali, terziarie” che
individua le attività produttive presenti.

Classificazione acustica del territorio comunale,
adottata con deliberazione di Consiglio Comunale
n.28 del 05.04.2004
Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale
Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99
Classe III: area di tipo misto
Classe VI: aree esclusivamente industriali
Fascia di pertinenza stradale
Proposta di Classificazione acustica del territorio
comunale
Classe III: aree di tipo misto
Classe IV: aree di intensa attività umana
Tradotta in Classe IV (e estesa) la Classe VI poiché non è
esclusivamente industriale. La parte restante dell’area
(misto-rurale) è stata classificata in Classe III. Viene
eliminata la Classe impropriamente chiamata “fascia di
pertinenza stradale”, per le fasce di pertinenza stradale ex
DPR 142/04 si rimanda alla carta di zonizzazione.
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4.12.

Zona Sud di Cavriè

Cavriè, frazione di San Biagio di Callalta, sorge nel territorio a nord del capoluogo comunale,
al confine con Breda di Piave. È un territorio rurale, caratterizzato dal passaggio della SP
116, con edificazione diffusa, piccole attività produttive isolate e attraversato da due corsi
d’acqua.
Piano Regolatore Generale - adeguamento dicembre
2014
L’area è mista, risultano alcune zone D1 (industria artigianale di produzione), piccole zone C1 (residenziale di
espansione), e zone E4 caratteristiche del territorio (nuclei
rurali) circondati da zone E2 (sottozone agricole).

Piano di Assetto del Territorio - marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 04 - Cavriè e San Martino
In evidenza le “aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziale”, l’isolata “area di
urbanizzazione consolidata - aree produttive, commerciali,
terziarie” e una zona “edificazione diffusa”.

Classificazione acustica del territorio comunale,
adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.28
del 05.04.2004
Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale
Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99
Classe V: aree prevalentemente industriali
Fascia di pertinenza stradale
Proposta di Classificazione acustica del territorio
comunale
Classe III: aree di tipo misto
Classe IV: aree di intensa attività umana
È stata assegnata la Classe IV all’area micro-area
produttiva-commerciale. Per coerenza con il tipo di
territorio misto e rurale tutta l’area è stata classificata in
Classe III. Permane la criticità a confine con Breda di Piave
nonostante sia stata aggiunta un’area di Classe IV
profonda almeno 50 m. Viene eliminata la Classe
impropriamente chiamata “fascia di pertinenza stradale”,
per le fasce di pertinenza stradale ex DPR 142/04 si
rimanda alla carta di zonizzazione.
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4.13. Cavriè centro
Cavriè, frazione di San Biagio di Callalta, sorge nel territorio a nord del capoluogo comunale,
al confine con Breda di Piave. È un territorio rurale, caratterizzata dal passaggio della SP
116 con edificazione diffusa, piccole attività produttive isolate e attraversato da due corsi
d’acqua.
Piano Regolatore Generale – adeguamento dicembre
2014
Il centro di Cavriè è omogeneo e coerente, infatti si individua
la zona A (centro storico) e zone C1 e C2 (residenziale di
espansione), zone Fa, Fb e Fc (aree per istruzione, per
attrezzature di interesse comune, e attrezzate a parco, gioco
e sport), e circondato da sottozone agricole.

Piano di Assetto del Territorio – marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 04 – Cavriè e San Martino
Il centro è caratterizzato da “aree di urbanizzazione
consolidata - prevalentemente residenziale” e da “aree di
urbanizzazione consolidata - servizi”, da aree di “edificazione
diffusa” e nel centro storico “vincolo monumentale” dove sono
presenti le Ville Venete, con una grande “aree idonee al
miglioramento della qualità urbana”.

Classificazione acustica del territorio comunale, adottata
con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del
05.04.2004
Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale
Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99
Fascia di pertinenza stradale

Proposta

di

Classificazione acustica del

territorio

comunale
Classe III: aree di tipo misto
Classe IV: aree di intensa attività umana
Per coerenza con il tipo di territorio misto e rurale, tutta l’area
è stata classificata in Classe III. Permane la criticità a confine
con Breda di Piave nonostante sia stata aggiunta un’area di
Classe IV profonda almeno 50 m. Viene eliminata la Classe
impropriamente chiamata “fascia di pertinenza stradale”, per
le fasce di pertinenza stradale ex DPR 142/04 si rimanda alla
carta di zonizzazione.
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4.14.

Zona Nord di Cavriè

Cavriè, frazione di San Biagio di Callalta, sorge nel territorio a nord del capoluogo comunale,
al confine con Breda di Piave. È un territorio rurale, caratterizzata dal passaggio della SP
116 con edificazione diffusa, piccole attività produttive isolate e attraversato da due corsi
d’acqua.
Piano Regolatore Generale - adeguamento dicembre
2014
L’area è caratterizzata prevalentemente da zone E1, E2
ed E3 (sottozone agricole) e da un’isolata zona D1
(industria – artigianato di servizio)

Piano di Assetto del Territorio – marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 04 – Cavriè e San Martino
In evidenza “area di urbanizzazione consolidata – aree
produttive, commerciali, terziarie” che individua l’attività
produttiva e un’area di “edificazione diffusa” caratteristica
del luogo.

Classificazione acustica del territorio comunale,
adottata con deliberazione di Consiglio Comunale
n.28 del 05.04.2004
Classe II: aree
prevalentemente residenziale

destinate

ad

uso

Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99
Classe V: aree prevalentemente industriali
Fascia di pertinenza stradale
Proposta di Classificazione acustica del territorio
comunale
Classe III: aree di tipo misto
Per coerenza con il tipo di territorio misto e rurale, tutta
l’area è stata classificata in Classe III, compresa l’azienda
isolata. Viene eliminata la Classe impropriamente
chiamata “fascia di pertinenza stradale”, per le fasce di
pertinenza stradale ex DPR 142/04 si rimanda alla carta
di zonizzazione.
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4.15. Zona Industriale San Biagio di Callalta
La “zona industriale” di San Biagio di Callalta è un’area che comprende oltre a diverse
attività produttive e commerciali, anche degli edifici residenziali. Si trova tra Borgo Verde e
il centro di San Biagio, e si trova servita sia dalla SR 53 a nord sia da via Madonna a est.
Piano

Regolatore

Generale

-

adeguamento

dicembre 2014
L’area risulta omogenea, infatti è interamente
classificata come zona D1 (industria - artigianato di
produzione).

Piano di Assetto del Territorio – marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 05 - San Biagio di Callalta
La zona considerata è completamente una “area di
urbanizzazione consolidata - aree produttive,
commerciali, terziarie” che individua le attività produttive
presenti. Attorno, verso est, sud e ovest, si apre la
campagna sanbiagese, a nord invece, sulla Postumia,
comincia il centro di San Biagio, quindi “aree di
urbanizzazione
consolidata
prevalentemente
residenziale”.
Classificazione acustica del territorio comunale,
adottata con deliberazione di Consiglio Comunale
n.28 del 05.04.2004
Classe II: aree
prevalentemente residenziale

destinate

ad

uso

Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99
Classe III: aree di tipo misto
Classe VI: aree esclusivamente industriali
Fascia di pertinenza stradale
Proposta di Classificazione acustica del territorio
comunale
Classe III: aree di tipo misto
Classe IV: aree di intensa attività umana
Classe V: aree prevalentemente industriali
La zona è di Classe V perché non è esclusivamente
industriale. Per evitare il salto di classe, è stata
introdotta una Classe IV profonda 50 m. Viene eliminata
la Classe impropriamente chiamata “fascia di
pertinenza stradale”, per le fasce di pertinenza stradale
ex DPR 142/04 si rimanda alla carta di zonizzazione.
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4.16. Centro di San Biagio di Callalta
Il centro di San Biagio di Callalta è caratterizzato da un tessuto urbano misto, con le
caratteristiche di un tipico paese veneto; si sviluppa tra la ferrovia e la via Postumia, e con
un nuovo piano di urbanizzazione, si estende anche verso sud.
Piano Regolatore Generale - adeguamento dicembre
2014
Il Centro è caratterizzato da zone C1 e C2 (residenziale
di espansione) spesso con obbligo di strumento
attuativo. Inoltre sono diverse le zone Fa, Fb e Fc (aree
per istruzione, aree per attrezzature di interesse
comune, aree attrezzate a parco, giochi e sport). Da
tenere in considerazione che un complesso scolastico si
trova nei pressi della linea ferroviaria.
Piano di Assetto del Territorio - marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 05 – San Biagio di Callalta
La maggior parte dell’area è classificata come “area di
urbanizzazione consolidata - prevalente residenziale”, le
“aree di urbanizzazione consolidata - servizi”
corrispondono alle zone scolastiche, mentre vi è una
“area strategica di intervento” che riguarda l’area della
Stazione Ferroviaria.
Classificazione acustica del territorio comunale,
adottata con deliberazione di Consiglio Comunale
n.28 del 05.04.2004
Classe I: aree particolarmente protette
Classe II: aree destinate ad uso prev.te
residenziale
Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99
Classe III: aree di tipo misto
Classe IV: aree di intensa attività umana
Classe VI: aree esclusivamente industriali
Fascia di pertinenza stradale
Proposta di Classificazione acustica del territorio
comunale
Classe III: aree di tipo misto
Classe IV: aree di intensa attività umana
Classe V: aree prevalentemente industriali
È stata assegnata una Classe III considerate le
caratteristiche miste del contesto. Viene eliminata la
Classe impropriamente chiamata “fascia di pertinenza
stradale”, per le fasce di pertinenza stradale ex DPR
142/04 si rimanda alla carta di zonizzazione.
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4.17. Zona a Nord di Rovarè
L’area in oggetto riguarda una zona isolata di indirizzo produttivo, sulla quale sorge una
azienda di rilievo. Il luogo si trova tra la via Postumia e la frazione Rovaré, lungo via Giovanni
Prati. Attorno si estende il territorio rurale.
Piano Regolatore Generale – adeguamento dicembre 2014
Si tratta di una zona D1 (industria – artigianale di produzione),
attorno è un’intera zona E2 (sottozona agricola).

Piano di Assetto del Territorio – marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 03 – Rovarè
La zona è “area di urbanizzazione consolidata – aree produttive,
commerciali, terziarie” che confina a nord con una zona, che
comprende anche la SR 53, dedicata a “Contesto figurativo del
complesso monumentale della Villa Veneta presente oltre la
Postumia.

Classificazione acustica del territorio comunale, adottata con
deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 05.04.2004
Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale
Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99
Classe VI: aree esclusivamente industriali
Fascia di pertinenza stradale

Proposta di Classificazione acustica del territorio comunale
Classe III: aree di tipo misto
Classe IV: aree di intensa attività umana
Classe V: aree prevalentemente industriali
La zona è di Classe V perché non è esclusivamente industriale,
ma comunque di dimensioni tali da permettere una ridefinizione
dei fabbricati ad indirizzo produttivo-commerciale. Per evitare il
salto di classe, è stata introdotta una Classe IV profonda 50 m.
Viene eliminata la Classe impropriamente chiamata “fascia di
pertinenza stradale”, per le fasce di pertinenza stradale ex DPR
142/04 si rimanda alla carta di zonizzazione
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4.18. Rovarè
Rovarè è una frazione vicino ai confini sud del territorio comunale con Monastier di Treviso.
È un piccolo nucleo rurale residenziale, caratterizzato dal passaggio di corsi d’acqua, della
SP 61 e dalla presenza di edifici con vincolo monumentale.
Piano Regolatore Generale – adeguamento dicembre
2014
L’area è omogenea e coerente con la tipologia territoriale,
infatti troviamo zone A (centro storico), zone C1 e C2
(residenziale di espansione), zone Fa, Fb e Fc (aree per
istruzione, aree per attrezzature di interesse comune, aree
attrezzate a parco, giochi e sport), zone di verde privato, e
un’unica zona D1 (industriale – artigianato di produzione).

Piano di Assetto del Territorio – marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 03 – Rovarè
In evidenza le “aree di urbanizzazione consolidata –
prevalente residenziale”, le “aree di urbanizzazione
consolidata – servizi”, l’unica “area di urbanizzazione
consolidata – aree produttive, commerciali, terziarie”, e una
“area idonea al miglioramento della qualità urbana” che
contraddistingue il sito della Villa Veneta.

Classificazione acustica del territorio comunale, adottata
con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del
05.04.2004
Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale
Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99
Classe III: aree di tipo misto
Fascia di pertinenza stradale
Proposta di Classificazione acustica del territorio
comunale
Classe III: aree di tipo misto
Per coerenza con il tipo di territorio misto e rurale, tutta l’area
è stata classificata in Classe III. Viene eliminata la Classe
impropriamente chiamata “fascia di pertinenza stradale”, per
le fasce di pertinenza stradale ex DPR 142/04 si rimanda alla
carta di zonizzazione
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4.19. Momesso
È una zona nei pressi della frazione Bocca Callalta, che si affaccia alla via Postumia,
caratterizzata da diversi edifici produttivi e commerciali. Tutto attorno l’area è di tipo agricolo
con alcuni edifici residenziali.
Piano Regolatore Generale – adeguamento dicembre 2014
L’area è composta da una zona D1 (industria – artigianale di
produzione), ed attorno delle zone C1 e C2 (residenziale di
espansione).

Piano di Assetto del Territorio – marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 03 – Rovarè
La zona evidenziata è una “area di urbanizzazione consolidata –
aree produttive, commerciali, terziarie”.

Classificazione acustica del territorio comunale, adottata
con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 05.04.2004
Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99
Classe VI: area esclusivamente industriale
Fascia di pertinenza stradale

Proposta di Classificazione acustica del territorio comunale
Classe III: aree di tipo misto
Classe IV: aree di intensa attività umana
Classe V: aree prevalentemente industriali
La zona è di Classe V perché non è esclusivamente industriale.
Per evitare il salto di classe, è stata introdotta una Classe IV
profonda almeno 50 m. Viene eliminata la Classe impropriamente
chiamata “fascia di pertinenza stradale”, per le fasce di pertinenza
stradale ex DPR 142/04 si rimanda alla carta di zonizzazione.
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4.20. Fagarè della Battaglia
Fagarè della Battaglia è una frazione sopra Bocca Callalta, a nordest della via Postumia. È
un piccolo nucleo rurale residenziale, caratterizzato dal passaggio della SP 57 che lo separa
dal fiume Piave, quindi molto vicino al SITO NATURA 2000 denominato “Grave del Piave”.
Piano Regolatore Generale – adeguamento dicembre 2014
L’area è omogenea e coerente con la tipologia territoriale, infatti
troviamo zone C1 e C2 (residenziale di espansione), zone Fa, Fb
e Fc (aree per istruzione, aree per attrezzature di interesse
comune, aree attrezzate a parco, giochi e sport), e grandi
sottozone agricole (E1, E2, E3) oltre agli ambiti a tutela speciale parco riserva naturale, nella parte del Piave.

Piano di Assetto del Territorio – marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 02 – Sant’Andrea di Barbarana e Fagarè
In evidenza le “aree di urbanizzazione consolidata – prevalente
residenziale”, le “aree di urbanizzazione consolidata – servizi”.

Classificazione acustica del territorio comunale, adottata con
deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 05.04.2004
Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale
Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99
Fascia di pertinenza stradale

Proposta di Classificazione acustica del territorio comunale
Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale
Classe III: aree di tipo misto
Per coerenza con il tipo di territorio misto e rurale, tutta l’area è
stata classificata in Classe III. Viene eliminata la Classe
impropriamente chiamata “fascia di pertinenza stradale”, per le
fasce di pertinenza stradale ex DPR 142/04 si rimanda alla carta
di zonizzazione.
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4.21. Bocca Callalta
Frazione che si trova al confine est del territorio comunale, quasi sulle sponde del fiume
Piave. Si sviluppa fra la via Postumia, e la linea ferroviaria. È caratterizzata dalla presenza
del Sacrario Militare di Fagarè della Battaglia.
Piano Regolatore Generale – adeguamento dicembre 2014
L’area è mista, risultano evidenti zone D1 (industria artigianale di produzione) una zona D5 (produttive di
riconversione), zone C1 e C2 (residenziale di espansione),
diverse aree a verde privato e ampie sottozone agricole

Piano di Assetto del Territorio – marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 02 – Sant’Andrea di Barbarana e Fagarè
Vi sono “aree di urbanizzazione consolidata – prevalente
residenziale”, e “aree di urbanizzazione consolidata – aree
produttive, commerciali, terziarie” che individuano inoltre
un’area strategica d’intervento (Area Fornace Bertoli) e un’altra
da riconvertire e riqualificare.
Classificazione acustica del territorio comunale, adottata
con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del
05.04.2004
Classe I: aree particolarmente protette
Classe II: aree destinate ad uso prev.te residenziale
Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99
Classe III: aree di tipo misto
Classe IV: aree di intensa attività umana
Fascia di pertinenza stradale
Proposta

di

Classificazione

acustica

del

territorio

comunale
Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale
Classe III: aree di tipo misto
Per coerenza con il tipo di territorio misto e rurale tutta l’area è
stata classificata in Classe III. Viene eliminata la Classe
impropriamente chiamata “fascia di pertinenza stradale”, per le
fasce di pertinenza stradale ex DPR 142/04 si rimanda alla
carta di zonizzazione.
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4.22. Sant’Andrea di Barbarana
Sant’Andrea di Barbarana è una frazione a sudest del territorio comunale, e confina
completamente con il SITO NATURA 2000. È un territorio rurale, sul quale vi sono sporadici
edifici residenziali, e nessuna attività produttiva.
Piano Regolatore Generale – adeguamento dicembre 2014
L’area è omogenea e coerente con la tipologia territoriale, infatti
troviamo una piccola porzione di centro storico, zone C1 e C2
(residenziale di espansione), zone Fa, Fb e Fc (aree per
istruzione, aree per attrezzature di interesse comune, aree
attrezzate a parco, giochi e sport), e grandi sottozone agricole (E1,
E2, E3) oltre agli ambiti a tutela speciale - parco riserva naturale,
nella parte del Piave.

Piano di Assetto del Territorio – marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 02 – Sant’Andrea di Barbarana e Fagarè
In evidenza le “aree di urbanizzazione consolidata – prevalente
residenziale”, le “aree di urbanizzazione consolidata – servizi”.

Classificazione acustica del territorio comunale, adottata con
deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 05.04.2004
Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale
Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99
Classe V: aree prevalentemente industriali
Fascia di pertinenza stradale

Proposta di Classificazione acustica del territorio comunale
Classe I: aree particolarmente protette
Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale
Classe III: aree di tipo misto
Per coerenza con il tipo di territorio misto e rurale tutta l’area è
stata classificata in Classe III. Viene eliminata la Classe
impropriamente chiamata “fascia di pertinenza stradale”, per le
fasce di pertinenza stradale ex DPR 142/04 si rimanda alla carta
di zonizzazione.
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4.23. Fossà
Fossà è una località a sud di S. Andrea di Barbarana, che presenta territorio rurale sul quale
vi sono sporadici edifici residenziali, e piccole attività produttive.
Piano Regolatore Generale – adeguamento dicembre 2014
L’area è composta da una zona D1 (industria – artigianale di
produzione), attorno delle zone C1 e C2 (residenziale di
espansione), e sottozone agricole.

Piano di Assetto del Territorio – marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 02 – S. Andrea di Barbarana e Fagarè
In evidenza una “area di urbanizzazione consolidata – aree
produttive, commerciali, terziarie”.

Classificazione acustica del territorio comunale, adottata con
deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 05.04.2004
Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99
Classe VI: aree esclusivamente industriali
Fascia di pertinenza stradale

Proposta di Classificazione acustica del territorio comunale
Classe III: aree di tipo misto
Classe IV: aree di intensa attività umana
È stata assegnata la Classe IV all’area microarea produttivacommerciale. Per coerenza con il tipo di territorio misto e rurale
tutta l’area è stata classificata in Classe III.
Viene eliminata la Classe impropriamente chiamata “fascia di
pertinenza stradale”, per le fasce di pertinenza stradale ex DPR
142/04 si rimanda alla carta di zonizzazione.
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4.24. Grave del Piave
La zona rientra nel sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della
diversità biologica presente nel territorio, detto “NATURA 2000”. È un parco naturale che
riguarda l’area del fiume Piave.
Piano Regolatore Generale – adeguamento dicembre
2014
L’area è classificata come zona ESa (ambiti a tutela
speciale: parco riserva naturale).

Piano di Assetto del Territorio – marzo 2015
Carta delle Trasformabilità
ATO 01 – Ambito fluviale del fiume Piave
È un ambito a parco, d’interesse comunale, come parco
rurale. L’area è suddivisa in “area nucleo”, “area di
connessione naturalistica” e “area di connessione
naturalistica”.

Classificazione

acustica

del

territorio

comunale,

adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.28
del 05.04.2004
Classe III: aree art. 2, L.R. Veneto 21/99

Proposta di Classificazione acustica del territorio
comunale
Classe I: aree particolarmente protette
Classe II: aree destinate ad uso prev.te
residenziale
Classe III: aree di tipo misto
È stata introdotta un’area di tutela di Classe I per il parco
naturale di interesse comunitario; è stata introdotta una
zona di Classe II profonda circa 150 m per armonizzare il
parco con contesto agricolo confinante.
Viene eliminata la Classe impropriamente chiamata “fascia
di pertinenza stradale”, per le fasce di pertinenza stradale
ex DPR 142/04 si rimanda alla carta di zonizzazione.
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La revisione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale qui proposta
permette di colmare le due principali lacune del Piano vigente ovverosia il mancato
recepimento del D.P.R. 142/2004 e la mancanza di un completo Regolamento Comunale
per la gestione delle attività rumorose.
La revisione ha permesso di eliminare l’accostamento di zone con valori di immissione che
differiscono per più di 5 dB, “salti di classe impropri”, e ridurre per quanto possibile le
disomogeneità puntuali con le zonizzazioni dei Comuni contermini (anche queste costituite
da “salti di classe impropri”). Sono state poi eliminate, per quanto possibile, le microzone
non coerenti con il contesto circostante.
Quanto detto sopra ha la finalità di semplificare per quanto possibile la regolamentazione
acustica con la speranza che venga recepita concretamente a oltre 20 anni
dall’approvazione della Legge 447/1995.

6. DATI TECNICO COMPETENTE
Alessandro Maglione, Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2, comma
6,7 e 8 della Legge 447/95 con il n° 469 nell’elenco della Regione Veneto.
Specializzato in Acustica presso la Scuola di Acustica della Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Ferrara.

Treviso li 15 ottobre 2019
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