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La compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione 

acustica vigente 

    

In richiamo di quanto redatto nel capitolo 1 (sezione 1.8.) e nel capitolo 3 (sezione 3.2.2.), il Comune 

di Cerano con D.C.C. n° 15 del 29/03/04, ha provveduto ad approvare la “Classificazione acustica 

del territorio comunale” ai sensi e per gli effetti della L.R. 52/2000. 

Nel Piano sono individuate le classi acusticamente omogenee così come definite nel D.P.C.M. del 

14/11/1997. A seguito delle limitate modifiche di azzonamento urbanistico successivamente 

intervenute, oggetto di puntuali “verifiche di compatibilità”, con D.C.C. n° 2 del 28/02/2012 si è 

proceduto all’approvazione di specifica variante del Piano di Classificazione Acustica (PCA).  

Lo sviluppo del PCA è avvenuto in concomitanza con una serie di Varianti strutturali. Al fine di 

mantenere e rendere compatibili i valori di azzonamento acustico con gli usi e destinazioni del suolo, 

consideriamo i contenuti recepiti dall’ultima Variante Parziale (1/2014) che non ha determinato 

alcuna modifica e/o alcun tipo di incompatibilità acustica nei confronti della Classificazione acustica 

approvata. 

Non essendoci una modifica sostanziale dei principi e della zonizzazione fatta per la redazione PCA 

approvato, le considerazioni da tener conto per l’attuale Variante Generale (in termini di qualità e 

compatibilità acustica) si riferiscono soltanto al recente sviluppo dell’urbanizzato, soprattutto per le 

attività economiche e commerciali, e ad eventuali cambiamenti di fruibilità delle infrastrutture. 

Tralasciando le riconferme derivanti dal PRGC Vigente, le previsioni ex novo prodotte dalla Variante 

si riferiscono ad un solo ambito di trasformazione da considerare in compatibilità con la 

classificazione acustica vigente. 

In sintesi, circa le nuove previsioni:  

 

N.1 = sovrapposizioni con PCA = Classe III - IV = compatibile 

 

Nella successiva pagina si riporta lo stralcio della tavola del PCA con l’individuazione puntuale del 

nuovo ambito di previsione della Variante Generale del comune di Cerano. 
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Una volta attuato e completato l’ambito di trasformazione (ampliamento di attività 

produttiva/commerciale), sarà necessario aggiornare l’azzonamento acustico in funzione dell’area, 

che verrà coinvolta totalmente nella Classe IV (al momento compatibile con la Classe III e IV, 

rispettivamente attività di tipo misto e di intensa attività umana). 

In base a quanto sopra riportato si ritiene pertanto che la Variante Generale sia acusticamente 

compatibile con la “Classificazione acustica del territorio comunale” approvata con D.C.C. n° 2 del 

28/02/2012: le limitate modifiche dell'azzonamento urbanistico potranno esclusivamente 

comportare, in sede di revisione/adeguamento della stessa ai sensi delle disposizioni regionali, 

eventuali rettifiche puntuali dei perimetri della zonizzazione acustica con la conferma delle Classi di 

clima acustico già in precedenza individuate.  

Quanto sopra riportato non sostituisce le valutazioni di impatto acustico e di clima acustico (ai sensi 

della L 447/95, art. 8) che debbono essere presentate all’atto della richiesta dei titoli abilitativi edilizi 

prima della realizzazione di nuovi insediamenti. 


