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il Paîs - Dicembre 2012

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Nella seduta del Consiglio Comunale del 28 novembre u.s., è stato approvato il nuovo Piano Comunale di Classificazione acustica elaborato ai sensi della Legge 26 ottobre 1995.
L’inquinamento acustico è 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 esterno o tale da interferire con la normale funzione degli ambienti stessi.
Tra le prescrizioni previste dal regolamento riportiamo quelle più importanti e che riguardano tutta
la popolazione.
L’uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altri simili, viene consentito:
dal lunedì al venerdì
Sabato e festivi

mattino

8.00 - 13.00

Pomeriggio

15.00 - 19.00

9.00 - 12.00

16.00 - 19.00

mattino

Pomeriggio

Le macchine, le attrezzature e le attività rumorose per fini domestici, hobbistici o simili da
utilizzare all’aperto, dovranno essere utilizzate, o svolte, avendo cura che le emissioni prodotte siano
contenute e comunque entro i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì

8.00 - 13.00

15.00 - 20.00

Festivi

9.00 - 13.00

-

Sabato

9.00 - 12.00

16.00 - 19.00

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive recepite dalla normativa nazionale e alle rispettive norme di omologazione e certificazione;
inoltre esse dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità
verso soggetti disturbati.
L’attivazione dei macchinari rumorosi e l’esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei limiti di zona è consentita solamente nei giorni feriali con il seguente orario:
● dal 1 ottobre al 30 aprile dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
● dal 1 maggio al 30 settembre dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
● il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

Non è ammesso l’utilizzo di fonti di rumore la domenica e i giorni festivi.
L’attivazione di macchinari rumorosi e in cantieri stradali od assimilabili al di sopra del livelli di zona,
è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi
della Legge 447/1995 (Legge sull’inquinamento acustico).

