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7. Conclusioni 

 

La stima statistica dei descrittori di lungo termine non evidenzia significativi incrementi di 

immissioni diurne e notturne per l’effetto del traffico veicolare, delle nuove edificazioni e delle 

attività antropiche indotte dal piano in esame. 

Per quanto valutabile in questa sede, considerata la destinazione d’uso dell’area di 

localizzazione, si ritiene che le immissioni nell’ambiente esterno indotte dalle infrastrutture 

viarie del presente piano si possano previsionalmente valutare a norma di legge compatibili con 

i limiti ammissibili dalla zonizzazione acustica per la classe della zona in esame e dalle altre 

disposizioni di legge in materia di controllo di inquinamento acustico da traffico veicolare. 

Per quanto attiene agli insediamenti residenziali, considerate la tipologia costruttiva e gli 

interventi di protezione passiva da prevedersi per le normative vigenti, si ritiene che le 

immissioni di rumore sulle strutture edilizie del presente piano si possano previsionalmente 

valutare a norma di legge compatibili con i limiti ammissibili dalla zonizzazione acustica per la 

classe della zona in esame. 

Riguardo le emissioni delle attività non residenziali da insediare per le cubature previste dalla 

legge, non prevedibili per localizzazione e tipologia e ritenute preliminarmente contenibili nei 

limiti di legge, si rappresenta che la procedura di autorizzazione delle attività produttive o 

commerciali sul territorio comunale prevede comunque una valutazione di impatto acustico da 

produrre al momento dell’insediamento di ciascuna delle attività stesse, quindi con tipologia 

operativa ed assetto impiantistico esecutivamente definito. 

Si rimanda comunque alla progettazione definitiva dell’intervento ed alla realizzazione e 

all’effettivo utilizzo a regime delle strutture edilizie, delle infrastrutture in oggetto e alla 

localizzazione di attività non residenziali ogni controllo strumentale necessario alla verifica 

delle compatibilità di legge e con quanto in questa fase soltanto preliminarmente stimato. 
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