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Sportello unico per le attività produttive 

SCHEDA N° 53
INQUINAMENTO ACUSTICO - RUMORE NELL'AMBIENTE ESTERNO




Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento
Tutte le imprese che generano inquinamento acustico sull'ambiente esterno.


Autocertificabile				[ ] SI		[ ] NO


Ente/Enti titolari
- Regione
- Comune
- USSL


Adempimenti
La domanda di licenza edilizia o di licenza/autorizzazione all'esercizio di attività produttive deve contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

In applicazione al DPCM 1/3/1991 ogni comune deve classificare il proprio territorio in sei classi di destinazioni d'uso per ciascuna delle quali vengono fissati i limiti massimi di livello sonoro (Allegato 2). Le imprese devono presentare piani di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale.

Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge (entro trenta mesi alla presentazione del piano). 

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo i piani di risanamento aziendali devono contenere una relazione tecnica da cui risulti:
- la tipologia e l'entità del rumore presenti;
- le modalità ed i tempi di risanamento;
- la stima degli oneri finanziari necessari.

A decorrere dalla data di presentazione del piano di risanamento, il tempo per la relativa realizzazione e' fissato in:
-	due anni per gli impianti soggetti alle disposizioni del presente decreto;
-	quattro anni per gli impianti sottoposti ad interventi di risanamento acustico effettuati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 che sono risultati inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale.

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in comuni che abbiano gia' adottato la classificazione in zone del proprio territorio, il tempo di sei mesi per la presentazione del piano di risanamento, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale piano deve essere esaminato dalla Regione, che, entro il termine di sei mesi, può, sentiti il comune e la ASL competenti, apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Decorso il predetto termine di sei mesi il piano s'intende approvato a tutti gli effetti.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.


Modalità e tempi
Domanda di licenza edilizia o di licenza/autorizzazione all'esercizio di attività produttive con documentazione di previsione di impatto acustico.
Tale documentazione è resa sulla base di criteri che le Regioni devono definire entro il 29/12/1996.

Documentazione attestante il rispetto dei limiti indicati nel DPCM 1/3/1991.
Istanza da presentare in carta bollata al comune e in carta semplice all'USSL di competenza


Oneri
Nessuno


Validità
Non esistono limitazioni, salvo installazione di nuove sorgenti di rumore.


Scadenza
Quando il comune classificherà il territorio comunale in zone verranno fissati nuovi limiti e questi dovranno essere verificati al muro di cinta.


Rinnovi
Nessuno, salvo installazione di nuove sorgenti di rumore


Sanzioni
Il DPCM non prevede espressamente sanzioni. In caso di inosservanza di prescrizioni può trovare applicazione l'art. 650 C.P.: (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.)

-	Non ottemperanza ad ordinanze in materia di acustica (L. 447/95 art.10 comma 1) - L. 2.000.000 ÷ 20.000.000
-	Superamento dei limiti (L. 447/95 art. 10 comma 2) - L. 1.000.000 ÷ 10.000.000
-	Violazione di disposizioni di Stato, Regione, Provincia e Comuni (L. 447/95 art. 10 comma 3) - L. 500.000 ÷ 20.000.000


Norme comunitarie


Norme nazionali
·	D.P.R. del 19 marzo 1956 n. 303 
·	DM 02 Aprile 1969 n. 1444 (G.U. n. 97 del 16/04768) 
·	DM 28 novembre 1987 n. 588 (attuazione direttive CEE nn. 79/113-81/1051-85/405-84/533-85/406-84/534-84/535-85/407-84/536-85/408-84/537-85/409)
·	DM 28 novembre 1987 n. 592 ( attuazione direttiva CEE n. 84/532)
·	DM 03 dicembre 1987 n. 598 (attuazione direttiva CEE N. 84/538) 
·	DPCM 1 marzo 1991 ( limiti massimi di esposizione a rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
·	D.Lgs. del 15 agosto 1991 n.277 
·	D.Lgs. del 30 Aprile 1992 (nuovo codice della strada)
·	D.M. Ambiente 11/12/1996 
·	Legge 26/10/1995 n. 447 
·	Art. 659 Codice penale. 
·	Art. 844 Codice civile


Norme regionali


Regolamenti


Documentazione e testi integrali



Allegato 1

LIMITI DI ACCETTABILITA'


In attesa della suddivisione del territorio comunale, vengono fissati limiti di accettabilità diurni e notturni per le sorgenti sonore, prendendo come punto di riferimento anche la divisione in zona A, zona B e zona esclusivamente industriale.

Le zone A e B sono cosi definite dal D.M. 2/4/1968:

A - le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; 

B - le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 % (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

I limiti indicati per queste zone sono i seguenti:

TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

- Diurno Leq 70 dB (A)

- Notturno Leq 60 dB (A)


Eccezioni:

Zone esclusivamente industriali ZONA A - ZONA B


DIURNO Leq 70 dB (A) Leq 65 dB(A) Leq 60 dB(A)

NOTTURNO Leq 70 dB (A) Leq 55 dB(A) Leq 50 dB(A)


N.B.: Per le zone non esclusivamente industriali oltre ai limiti sopra indicati non devono essere superati il Leq 5 dB(A) (diurno) ed il Leq 3 dB (A) (notturno) come delta tra il rumore ambientale e rumore residuo. La misura deve essere effettuata negli ambienti abitativi.



Allegato 2


VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE (LEQ A) RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO.


Limiti massimi (Leq in dB (A))

Tempi di riferimento

Classi di destinazione d'uso del territorio Diurno Notturno


I - Aree particolarmente protette 50 - 40 

II - Aree prevalentemente residenziali 55 - 45 

III - Aree di tipo misto 60 - 50 

IV - Aree di intensa attività umana 65 - 55 

V - Aree prevalentemente industriali 70 - 60 

VI - Aree esclusivamente industriali 70 - 70 





