
 

Verbale discussione allegato alla Delibera di C.C. n. 12 del 20.04.2022 

 

 “Adozione variante al piano di classificazione acustica comunale –Regolamento per la 

disciplina delle attività rumorose”. 

 

PERIN – Vice Sindaco 

IL vigente “Piano di classificazione acustica del territorio comunale” è stato approvato con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 28 giugno2006. 

Si rende necessario pertanto variare il Piano vigente  affinchè tenga conto oltre che della normativa 

di recente emanazione, anche delle svariate esigenze tecnico/ amministrative, con inserimento di 

tutti i nuovi fattori intervenuti negli ultimi quindici anni, importante ai fini della ridefinizione della 

classificazione acustica del territorio, quali le nuove aree residenziali e produttive, i nuovi edifici, 

sociosanitari e plessi scolastici, la nuova viabilità, eccetera.  

L’incarico per la variante del Piano di classificazione acustica del Comune di Vedelago e del 

Regolamento per la disciplina delle attività rumorose è stato affidato al tecnico competente in 

acustica, ingegner Massimiliano Scarpa.  

L’incarico prevede quanto segue: analisi del piano di classificazione acustica vigente; analisi delle 

fasce di pertinenza acustica, stradale e ferroviaria; analisi della classificazione urbanistica del 

territorio, ai fini del suo coordinamento con le determinazioni della variante al Piano di 

classificazione acustica comunale, con l’aggiornamento della base cartografica e della delimitazione 

dei centri abitati; analisi delle cartografie dei piani di classificazione acustica dei Comuni 

confinanti; realizzazione di misure fonometriche diurne e notturne per verificare la congruità della 

zonizzazione vigente e di quella di variante, laddove modificata, e l’eventuale necessità di 

predisporre specifici piani di risanamento acustico; redazione di relazione tecnica relativa 

all’aggiornamento del piano di classificazione acustica; restituzione su cartografia digitale del 

nuovo piano di classificazione acustica; redazione del regolamento per la disciplina delle attività 

rumorose, aggiornato alle più recenti disposizioni di legge in materia di inquinamento acustico. 

Passo quindi la parola all’ingegnere Massimiliano Scarpa, per l’illustrazione della variante al piano 

e del regolamento.  

 

SCARPA – Ingegnere  

Grazie a tutti. Si è provveduto a rielaborare il piano di classificazione acustica del Comune di 

Vedelago. La base di partenza è stata naturalmente il piano vigente approvato nel 2006.  

Si è fatto riferimento alla più recente variante del piano degli interventi, oltre che alle più recenti 

linee-guida emanate dalla Provincia di Treviso per la redazione in forma digitale dei Piani di 

classificazione acustica comunale.  

Quali sono stati gli aggiornamenti apportati al Piano? Ebbene, vi è stato un aggiornamento di quello 

che è il sistema viario esistente. In particolar modo, nella parte più a nord è stato inserito il tracciato 

della Pedemontana. Inoltre, nella parte occidentale è stato inserito il tracciato di una viabilità 

complementare che unisce le due strade provinciali. Per questa viabilità è stato approvato il progetto 

definitivo, tant’è che la stessa strada è già stata inserita nella cartografia del Piano degli interventi.  

È stata ridefinita la perimetrazione delle attività degli ambiti produttivi identificati dal Piano degli 

interventi, compresi gli ambiti estrattivi a sud dell’abitato di Vedelago. Si è mirato, inoltre, a 

ovviare a dei salti di classe che ammetteva il Piano vigente. Ebbene, secondo la legge quadro 

sull’inquinamento acustico non possiamo avere salti di classe superiore ad uno. Cioè, se abbiamo 

una classe terza, questa potrà confinare o con una classe quarta o con una classe seconda. Invece, 

nel Piano vigente vi erano casi di confini tra classe terza e classe prima o tra classe quinta e classe 

terza. Per ovviare a questi salti di classe sono state inserite delle fasce intermedie. 

Il Piano di classificazione acustica ha previsto, inoltre, la zonizzazione, e mi spiego. Il Piano 

prevede sei classi di destinazione d’uso del territorio, si passa dalla classe prima prevista per gli 



ambiti soggetti a particolare tutela… Adesso vi sto illustrando una tavola di insieme, dove sono 

riportate anche le posizioni in cui sono stati fatti anche dei rilievi strumentali. La classe prima è 

stata prevista per l’area del Parco del Sile e sono ambiti per i quali si riserva particolare tutela e che 

sono soggetti ai limiti minimi. Per passare alla classe seconda, propria delle aree prevalentemente 

residenziali, e alla classe terza, associata normalmente alle aree di tipo rurale, le cosiddette aree di 

tipo misto. Per poi passare alla classe quarta, aree di intensa attività umana, normalmente associata 

agli ambiti a fianco delle principali infrastrutture di trasporto, piuttosto che ad aree di tipo terziario 

o commerciale. Per poi passare alla classe quinta e alla classe sesta, che sono le aree 

prevalentemente ed esclusivamente industriali. All’interno del territorio del Comune di Vedelago 

non sono state individuate aree esclusivamente industriali, dal momento che anche nelle aree più 

spiccatamente produttive vi è, comunque, presenza di ambiti di tipo residenziale.  

È stata ridefinita la classificazione acustica dei centri abitati in relazione alla distribuzione delle 

attività commerciali e delle attività terziarie presenti all’interno dei centri abitati, questo tenendo 

conto della classificazione che era vigente e della distribuzione che si è rivelata attualmente. Si è 

tenuto conto anche della densità abitativa.  

Sono stati fatti anche dei rilievi strumentali al fine di validare la nuova classificazione acustica. 

Sono stati considerati undici punti di misura, in modo da testare quella che è la classificazione dei 

limiti associati alle varie classi e scongiurare la necessità di adottare, da parte del Comune, i 

cosiddetti Piani di risanamento acustico.  

Con riferimento al centro di Vedelago, sono stati identificati i ricettori sensibili, quindi le scuole e la 

casa di riposo, e sono stati individuati in cartografia i limiti delle aree destinate a manifestazioni e 

spettacoli a carattere temporaneo. Queste aree sono ricollegate ad uno specifico articolato, previsto 

dal Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, che è associato al Piano. Sono state 

individuate delle fasce di rispetto nell’intorno dei ricettori sensibili, ampie cento metri, e all’interno 

di queste fasce il Regolamento stabilisce una specifica disciplina.  

È stata considerata nella classe quarta l’area dell’Aeroporto militare di Istrana. Comunque, tale area 

non è soggetta alla disciplina dei limiti del Piano di classificazione acustica in quanto infrastruttura 

militare. Comunque, è stata monitorata l’attività dell’aeroporto mediante uno specifico rilievo 

eseguito nell’abitato di Carpenedo.  

Sono state inserite le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture viarie – questa che vedete è la 

strada regionale Postumia – piuttosto che delle due infrastrutture ferroviarie che attraversano il 

territorio comunale.  

Come vi dicevo, è stato predisposto uno specifico Regolamento per la disciplina delle attività 

rumorose, aggiornando il Regolamento che era vigente, adeguandolo alle più recenti disposizioni di 

legge vigenti a livello nazionale e aggiornandolo alle più recenti modalità di presentazione delle 

pratiche mediante procedure telematiche. Il Regolamento diventa una sorta di riepilogo di quelli che 

sono i principali adempimenti in materia di inquinamento da rumore, adempimenti a livello 

nazionale e regionale, rispetto a cui il Comune è il soggetto preposto a garantire l’osservanza delle 

disposizioni vigenti. Sono stabilite, appunto, le competenze del Comune e sono, altresì, stabilite le 

competenze del tecnico competente in acustica nell’ambito dei procedimenti amministrativi.  

Sono stabilite quelle che sono [...] in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi per 

quel che riguarda le piccole e medie imprese. Tra queste ci sono alcune attività che sono esonerate 

dalla necessità di produrre la documentazione previsionale di impatto acustico ai fini del rilascio 

della licenza all’esercizio della propria attività. Questo, comunque, non esonera le attività dal 

rispetto dei limiti. piuttosto, si stabilisce la possibilità di autocertificare il rispetto dei limiti sempre 

per le piccole e medie imprese.  

Vi è, poi, una specifica disciplina per quel che riguarda il rilascio delle cosiddette autorizzazioni in 

deroga sia per le attività di cantiere che per quanto riguarda le attività e le manifestazioni di 

carattere temporaneo, che possono essere organizzate con maggiori possibilità all’interno delle aree 

individuate in cartografia di cui vi ho parlato prima, con maggiori vincoli e maggiori accorgimenti 

all’esterno di questi ambiti. Inoltre, vi è una specifica disciplina per la possibilità di organizzare 



intrattenimenti di tipo temporaneo da parte dei pubblici esercizi.  

I maggiori vincoli naturalmente li abbiamo all’interno di quelle fasce di rispetto di cento metri 

attorno ai ricettori sensibili di cui vi ho parlato precedentemente, quindi sostanzialmente nei 

dintorni delle scuole nell’ambito dell’attività scolastica e nei dintorni della casa di riposo di 

Vedelago.  

Direi che vi ho illustrato tutto. Se avete specifiche domande, io sono a vostra disposizione.  

 

SOLIGO – Presidente del Consiglio 

È aperta la discussione. Prego. 

 

SQUIZZATO 
Buonasera.  

Soltanto una curiosità. Lei ha detto che l’aeroporto è stato classificato in zona quattro – vedo che la 

colorazione è la stessa delle cave, dove ci sono le estrazioni – e che non può avere dei vincoli 

essendo un aeroporto militare. Ma, allora, mi chiedo: poiché fa senz’altro più rumore, perché è stato 

messo come zona quattro? Poteva essere messo come una zona dove c’è, ovviamente, prevalenza di 

un rumore. Intanto non si interviene, non si fa niente.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

SQUIZZATO 
Ma qual è stato il criterio per cui è stato classificato in zona quattro? 

 

SCARPA – Ingegnere 

Primo, la zona quattro permette di non avere il salto di classe rispetto alle zone di tipo tre che stanno 

nell’intorno. Secondo, anche l’Aeroporto di Treviso è collocato nel Comune di Treviso e il Comune 

di Quinto sta rivedendo la classificazione e sta considerando l’ambito aeroportuale in zona quarta. 

Del resto, secondo quanto previsto dal DPCM del 14 novembre 1997, che stabilisce le aree 

all’interno delle quali noi andiamo a prevedere una classe quarta, piuttosto che una classe quinta, si 

statuisce che la classe quarta sia specifica per ambiti dedicati alle infrastrutture di trasporto. Quella 

è l’area di pertinenza di un aeroporto militare, quindi per questo motivo si è ritenuto opportuno 

collocarlo nella classe quarta, nel rispetto di quelle che sono anche le linee guida regionali, che sono 

stabilite da una… 

 

SQUIZZATO 
Io questo lo capisco. Ma, allora, non c’è una corrispondenza fra il rumore effettivo che viene 

generato e la classificazione che viene data.  

 

SCARPA – Ingegnere 

[...] relative ai vari punti, al monitoraggio che è stato eseguito sia in periodo diurno che in periodo 

notturno. In tutta la giornata di rilievi che è stata condotta c’è stato un solo momento in cui 

all’interno di tutto il territorio comunale si è percepita l’attività dell’aeroporto, fatalità in 

corrispondenza del punto n. 7, che è particolarmente prossimo all’aeroporto. Nell’ambito dei rilievi 

è stata la quinta o la sesta [...]. Eccola qua.  

Ovviamente non è che non si possa trascurare l’attività dell’aeroporto, benché la stessa non sia 

soggetta al rispetto dei limiti della zonizzazione acustica in quanto attività militare. Comunque, è 

stata monitorata e in quel punto di misura in un’ora di rilievo strumentale è stato rilevato un valore 

pari a 72 decibel. Se io vado a togliere il contributo dei tre decolli che sono avvenuti in rapida 

successione, arrivo ad avere un valore pari a 58,5 decibel, tenendo conto in questo caso del 

contributo delle auto che passavano, benché in numero limitato, e del traffico ferroviario. Questo è 

il limite che si è andati a confrontare con i limiti di emissione stabiliti, nel caso di Carpenedo, per la 



classe terza, limite di emissione che è di 60 dB in periodo…  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

SCARPA – Ingegnere 

60 decibel.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

SCARPA – Ingegnere 

È il massimo della classe terza. Però, io ho qui il contributo della ferrovia, per cui in questo 

contesto, che è questo qui, io dovrei scorporare il rumore del traffico ferroviario, quindi il livello da 

confrontare con il limite della classe terza sarebbe ancora più basso.  

Questo per dirvi cosa? Che, avendo rilevato nell’arco di… Ma questo è qualcosa che vi dico fine a 

sé stesso, insomma, perché – lo ripeto – l’attività dell’aeroporto non è soggetta al rispetto dei limiti. 

Quando faccio un confronto – spero di essere semplice – i limiti diurni valgono dalle 6 della mattina 

alle 22 della sera, ma il confronto con questi limiti non lo devo fare relativamente a un qualcosa che 

sento istantaneamente, ma è una media energetica che devo diluire nelle sedici ore del periodo 

diurno. Cioè, i 58,5 dB che voi vedete qui non è altro che l’area che sta sotto questa curva, questa 

linea nera. Non sono i picchi che posso avere istantaneamente. Questo che cosa vuol dire? Che, 

avendo individuato solamente in questi istanti, i tre decolli, se io spalmo il contributo di questi tre 

decolli nel corso delle sedici ore diurne, arrivo comunque a rispettare i limiti. Badate, non sto 

legittimando l’attività dell’aeroporto, perché tanto l’attività dell’aeroporto non è fine a sé stessa. 

Comunque, in quella giornata possiamo dire che anche l’aeroporto rispettava i limiti.  

 

(Intervento fuori microfono: “Perché vanno spalmati…”) 

 

SCARPA – Ingegnere 

Esatto, perché vanno spalmati nelle sedici ore del periodo diurno. Invece, se si tratta di attività 

notturne, vanno spalmati nelle otto ore del periodo notturno, dalle 22 della sera alle 6 del mattino 

del giorno seguente.  

Spero di non aver creato eccessiva complicazione ma… 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

SCARPA – Ingegnere 

È stato puramente casuale, ma forse neanche troppo, nel senso che sono stati scelti dei momenti nei 

quali le attività antropiche sono state particolarmente sviluppate. Non sono andato tra le 6 e le 7 di 

mattina, quando le attività delle zone industriali possono essere meno… 

 

 

 

SCARPA – Ingegnere 

Sono qua per darvi tutte le delucidazioni del caso.  

 

 

SQUIZZATO 

…sono derivati dalle escavazioni eccetera, eccetera. Allora, questo non può influire sul fatto di 

andare a determinare la zona.  

 

SCARPA – Ingegnere 



Il momento in cui è stata rilevata la rumorosità del traffico nel centro di Vedelago è stato scelto 

apposta, perché normalmente in quella fascia oraria si registra il picco dei rientri serali.  

 

SCARPA – Ingegnere 

Magari lei vuole dire… 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

SCARPA – Ingegnere 

Comunque, ripeto, io non devo rilevare proprio il picco. Anche per il traffico stradale, comunque, 

devo sempre fare la media rispetto alle sedici ore del periodo diurno. Avendo rilevato una fase in 

cui i flussi di traffico sono comunque maggiori rispetto ad altri momenti della giornata, io sono 

andato a sovrastimare la rumorosità indotta dal traffico veicolare.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

SCARPA – Ingegnere 

Lo andiamo a vedere, se vuole. Comunque, posso assicurarle che gli accodamenti al semaforo qui di 

fronte erano particolarmente lunghi. Eccolo qui: 62,5 decibel. Sono valori che ho rilevato anche di 

fianco a un’autostrada. I valori che possiamo rilevare relativamente al rumore da traffico veicolare 

sono meno sensibili alle variazioni. Io ho una variazione di 3 decibel per un raddoppio o un 

dimezzamento del flusso veicolare. È uno scarto. Andiamo a vedere la misura che è stata fatta in 

periodo notturno: 54 decibel. Era, comunque, tra meno dieci alla mezzanotte e mezzanotte e un 

quarto.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

SCARPA – Ingegnere 

No, non c’è una grande differenza. Ripeto, io il confronto lo faccio mediando sulle sedici ore diurne 

e sulle otto ore notturne.  

Anche qui, la sera c’era ancora un discreto traffico lungo la strada regionale. Fossi andato oltre, 

avrei rilevato un valore nettamente più basso. Ma contava captare, comunque, un momento di 

massimo impatto. Ed è stato fatto.  

 

SQUIZZATO 
Un altro chiarimento. Per quanto riguarda i punti sensibili, penso alle scuole, ho visto che c’è una 

perimetrazione, che però non varia. Quella perimetrazione cosa vuol dire, che all’interno di quel 

perimetro bisogna far meno rumore? Perché ho visto che, comunque, è tutto giallo.  

 

SCARPA – Ingegnere 

Quella perimetrazione è relativa alle autorizzazioni in deroga che possono essere rilasciate 

dall’Amministrazione relativamente ad attività temporanee. Se ho un’attività temporanea che viene 

ad essere organizzata entro quella fascia, il Comune magari potrà richiedere una documentazione di 

impatto acustico. Cioè, è una sorta di campanello d’allarme per dire: guarda che lì stai vicino a una 

scuola. E tutto questo è disciplinato in uno specifico articolato del Regolamento. Se sei entro centro 

metri dalla scuola e vuoi fare magari più rumore di quello che posso darti io in deroga, allora mi 

produci una documentazione di impatto acustico. Posso richiederti dei rilievi strumentali nel corso 

della tua attività temporanea per vedere quanto rumore fai.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 



SCARPA – Ingegnere 

Sì, permette di fare determinate richieste.  

Il Regolamento, poi, non ha voluto creare neanche un appesantimento di quelli che sono gli 

adempimenti burocratici nell’ambito dei procedimenti amministrativi, perché richiedere l’impatto 

acustico, oltre a costituire magari anche un onere magari per piccole realtà o piccole manifestazioni, 

che possono avere anche altri valori nell’ambito del territorio comunale, può anche costituire un 

appesantimento a livello di esame da parte dei tecnici del Comune. Quindi, si è voluto creare un 

qualcosa di elastico, di flessibile, di adattabile alle varie circostanze, lasciandoci delle finestre 

aperte per riuscire a gestire al meglio varie situazioni.  

Una cosa importante che prevede il Regolamento è che sia per le attività di cantiere che per le 

attività temporanee si prevede l’obbligo di apporre uno specifico avviso di svolgimento dell’attività 

temporanea, allo stesso modo in cui l’Enel, ad esempio, ci dà avviso dell’interruzione dell’energia 

elettrica. Quindi, nel momento in cui avviene un’attività rumorosa che supera i limiti, se ne dà 

avviso. Quindi, il fatto di essere avvisati porta il disturbato a essere anche maggiormente 

predisposto a sopportare il disturbo.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

SCARPA – Ingegnere 

Allegato al Regolamento ci sono due modelli, due facsimili da compilare e da apporre nelle 

vicinanze del cantiere, piuttosto che delle attività temporanee.  

 

SOLIGO – Presidente del Consiglio 

Se non ci sono altre domande, ringraziamo l’ingegnere Scarpa. Grazie.  

 

PERIN – Vice Sindaco 
Grazie veramente, ingegnere. È un argomento complesso, che non è neanche semplice da capire, 

quindi lei è stato molto esaustivo.  

 

SOLIGO – Presidente del Consiglio 

Grazie. 

Passiamo pure alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.  

È approvato all’unanimità. 

Votiamo l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 

È approvata all’unanimità. 
 


