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PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - DEFINIZIONE DEI LIMITI DI IMMISSIONE DI RUMORE 
PER LE STRADE CON TRAFFICO  DI ATTRAVERSAMENTO E CON TRAFFICO LOCALE (D.P.R. 30 

MARZO 2004, N. 142). 
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Premesso che: 

• L’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione 
al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, prevede l’adozione, da parte dei Comuni, 
della classificazione acustica del territorio; 

 
• Con deliberazione di Giunta Regionale n. 4313 del 21/09/1993 sono stati forniti i criteri orientativi per le 

amministrazioni comunali per la suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste dalla 
tabella 1 del D.P.C.M. del 01/03/1991; 

 
• Vista la legge 26/10/1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 
 
• Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle 

sorgenti sonore”, che fissa i limiti di immissione assoluti nell’ambiente esterno per tutte le tipologie di 
sorgente; 

 
• Visto che lo stesso D.P.C.M. 14/11/1997 ha istituito delle "fasce di pertinenza", sia per le infrastrutture 

stradali che per quelle ferroviarie, rinviando a successivi provvedimenti la determinazione delle relative 
ampiezze e valori di immissione di rumori;  

 
• Visto il Decreto Ministeriale 16/3/1998 che integra il D.P.C.M. 14/11/1997, che stabilisce le tecniche e le 

metodologie di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico; 
 
• Vista la Legge Regionale 10/05/1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico”, con la quale 

sono stati definiti i termini entro i quali i Comuni dovevano adottare i piani di classificazione acustica; 
 
• Visto che il Comune di Martellago, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 del 31/03/2000 e n. 23 

del 6/05/2002, come previsto dall’art. 6 della legge 447/1995, ha provveduto all’approvazione del piano di 
classificazione acustica del territorio comunale; 

 
• Visto che, solo successivamente, in esecuzione dell’art. 11 della legge 447/1995, con Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 142 del 30/03/2004, è stato emanato il Regolamento recante disposizioni 
per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare; 

 
• Dato atto che il suddetto Decreto ha definito le fasce di pertinenza acustica di tutte le infrastrutture stradali 

ed ha stabilito i limiti di immissione di rumore solamente per le strade di tipo A, B, C, D (secondo le 
definizioni del D.Lgs 285/1992, c.d. codice della strada); 

 
• Dato atto pertanto che spetta ai Comuni la definizione dei limiti di immissione di rumore per le strade 

“urbane di quartiere” (tipo E), e “locali” (tipo F), nel rispetto dei valori riportati nella tabella C, allegata al 
D.P.C.M. 14/11/1997, conformemente alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’art. 
6, comma 1, lettera a), della Legge n. 447 del 1995;  

 
• Dato atto che il Comune di Martellago ha approvato il piano di classificazione acustica prima dell’entrata in 

vigore del D.P.R. n. 142/2004 e pertanto, per quanto riguarda i tipi di strada, non ha fatto riferimento alle 
definizioni del codice della strada, ma a quelle del D.P.C.M. 01/03/1991 classificando la viabilità stradale, 
ai fini acustici, come segue: 

 
- strade con traffico intenso: la S.R. 245 “Castellana”, e le strade provinciali n. 36,38 e 39 

(individuate con punto linea nelle tavole grafiche del piano di classificazione acustica); 
- strade con traffico di attraversamento: via Canove, via Trento, via Stazione, via Olmo (da piazza 

IV Novembre al parcheggio del cimitero), via Roviego, via Selvanese (individuate con linea 
tratteggiata nelle tavole grafiche del piano di classificazione acustica); 

- strade con traffico locale: via Morosini, via Friuli, via Frassinelli (individuate con linea continua 
nelle tavole grafiche del piano di classificazione acustica). 
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• Dato atto che le “strade con traffico di attraversamento”,  e le “strade con traffico locale”, come definite nel 
piano di classificazione acustica, corrispondono rispettivamente alle strade di tipo E (urbana di quartiere), 
ed F (locale), secondo le definizioni del Codice della Strada; 

 
• Ritenuto doveroso procedere alla fissazione dei limiti di immissione di rumore per le strade con traffico di 

attraversamento e con traffico locale (rispettivamente di tipo E ed F, secondo le definizioni del codice della 
strada), assegnando i valori riportati nella tabella allegata (allegato A); 

 
• Ritenuto anche, ai fini della presente fissazione dei limiti di immissione di rumore, di considerare tutte le 

altre strade minori non evidenziate nelle tavole allegate al piano di classificazione acustica, “strade con 
traffico locale” (F secondo il codice della strada); 

 
• Vista le necessità pertanto di integrare la “Relazione Tecnica Illustrativa”, del piano di classificazione 

acustica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 06/05/2002, aggiungendo, in 
appendice, la tabella allegato A, alla presente deliberazione; 

 
• Ritenuto inoltre di disciplinare il caso di attraversamento di zone con diversa classificazione acustica, con 

conseguente incertezza sui limiti di immissione da rispettare, definendo “classe prevalente attraversata”, 
quella che, all’interno della porzione del territorio compresa entro le fasce di pertinenza acustica della 
strada considerata, occupa la percentuale di superficie maggiore;  

 
• Dato atto che l’adozione della presente deliberazione non comporta oneri finanziari per il Comune di 

Martellago; 
 
• Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 
 
• Dato atto che a tutt’oggi non è stato ancora deliberato il bilancio dell’esercizio finanziario 2013; 
 
• Dato atto che la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione è stata prorogata al 30 giugno 2013 

ai sensi della Legge di stabilità per l’anno 2013;  
 
• Dato atto che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende 

tacitamente autorizzato e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 del medesimo articolo, 
ovverosia la possibilità di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 
un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come 
riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato (bilancio assestato 2012); 

 
• Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione 

previsionale e programmatica 2012/2014, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 
18/05/2012; 

 
• Visto il P.E.G.  per il triennio 2012/2014 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 146 del 21/05/2012, determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, 
unitamente alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni organizzative; 

 
• Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 31/12/2012 con oggetto “Proroga transitoria al P.E.G. 

ed al Piano Dettagliato degli Obiettivi del triennio 2012/2014 per l’anno 2013”; 
 
• Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 25/07/2011; 
 
• Dato atto che trattasi di provvedimento di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera 

l), del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
• Visto il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” approvato con delibera di Giunta 

Comunale n° 375 del 27/12/2010 e successive modificazioni; 
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• Visto il parere favorevole espresso dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 
267/2000;  

 
• Preso atto che: 

��con nota prot. n° 8903 del 03/04/2013 è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari per il 
giorno 09/04/2013; 

��la I^ Commissione consiliare ha espresso il parere favorevole nella seduta del 08/04/2013; 
 
• Sentita la relazione di: 

 
ASS. VIAN Serenella: 
Anche questo è praticamente un adeguamento. Nel 2002 noi abbiamo approvato il nostro piano di 
classificazione acustico, siamo uno dei pochi Comuni che ce l'anno. Nel 2004 il codice della strada ha 
previsto praticamente la ridefinizione di alcune fasce pari a 30 metri nelle aree definite comunali, mentre le 
provinciali, statali hanno già una loro classificazione, le comunali avevano una classificazione secondo la 
zonizzazione. Andiamo quindi a recepire quanto previsto dal codice della strada che è fasce di 30 metri 
classificazioni in classe terza. 
 
PRESIDENTE: 
Ci sono interventi? Passiamo alla votazione. 

 
• Con voti espressi in forma palese Favorevoli all’unanimità dei 16 consiglieri presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2. Fissare i limiti di immissione di rumore per le strade con “traffico di attraversamento”, e con “traffico locale”, 

(rispettivamente di tipo E ed F, secondo le definizioni del codice della strada), assegnando i valori riportati 
nella tabella allegata (allegato A); 

 
3. Stabilire inoltre, ai fini della presente fissazione dei limiti di immissione di rumore, di considerare tutte le 

altre strade minori non evidenziate nelle tavole allegate al piano di classificazione acustica, “strade con 
traffico locale” (F secondo il codice della strada); 

 
4. Dare atto che la tabella testé approvata verrà aggiunta, in appendice, alla “Relazione Tecnica Illustrativa”, 

del piano di classificazione acustica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 
6/05/2002, e ne costituirà parte integrante e sostanziale; 

 
5. Disciplinare il caso di attraversamento di zone con diversa classificazione acustica, con conseguente 

incertezza sui limiti di immissione da rispettare, definendo “classe prevalente attraversata”, quella che, 
all’interno della porzione del territorio compresa entro le fasce di pertinenza acustica della strada 
considerata, occupa la percentuale di superficie maggiore;  

 
6. Dare atto che l’adozione della presente deliberazione non comporta oneri finanziari per il Comune di 

Martellago; 
 
7. Incaricare Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Servizio Patrimonio ed Ambiente per 

l’esecuzione del presente atto; 
 
8. Di dichiarare con separata votazione favorevole all’unanimità dei 16 consiglieri presenti e votanti,  il 

presente atto immediatamente eseguibile, ai  sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
9.  Il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n°  267/2000; 
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 PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000. 
===================================================================== 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla 

regolarità tecnica, parere Favorevole. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

GESTIONE DEL TERRITORIO 
Ing. Fabio Callegher 

 
____________________________________ 

====================================================================== 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla  
regolarità contabile, parere Favorevole. 

 
 
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
SERVIZIO CONTABILITA' 

Rag. Annalisa Scroccaro 
 

____________________________________ 
======================================================================= 
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