
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA 
FACOLTÀ DI ECONOMIA 

 
http://eco.uninsubria.it 

 
Cosimo Tallarino 

 
Ambiente e tutela 

dall’inquinamento acustico: la 
verifica di un percorso 
implementativo locale 

 
2002/22 



 

© Copyright Cosimo Tallarino 
Printed in Italy in September 2002 
Università degli Studi dell'Insubria 
Via Ravasi 2, 21100 Varese, Italy 

 
All rights reserved. No part of this paper may be reproduced in 

any form without permission of the Author. 

In questi quaderni vengono pubblicati i lavori dei docenti della 
Facoltà di Economia dell’Università dell’Insubria. La 
pubblicazione di contributi di altri studiosi, che abbiano un 
rapporto didattico o scientifico stabile con la Facoltà, può essere 
proposta da un professore della Facoltà, dopo che il contributo 
sia stato discusso pubblicamente. Il nome del proponente è 
riportato in nota all'articolo. I punti di vista espressi nei quaderni 
della Facoltà di Economia riflettono unicamente le opinioni 
degli autori, e non rispecchiano necessariamente quelli della 
Facoltà di Economia dell'Università dell'Insubria. 
 
These Working papers collect the work of the Faculty of 
Economics of the University of Insubria. The publication of 
work by other Authors can be proposed by a member of the 
Faculty, provided that the paper has been presented in public. 
The name of the proposer is reported in a footnote. The views 
expressed in the Working papers reflect the opinions of the 
Authors only, and not necessarily the ones of the Economics 
Faculty of the University of Insubria. 



 1

 
AMBIENTE E TUTELA 

DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO: LA 
VERIFICA DI UN PERCORSO 

IMPLEMENTATIVO LOCALE* 
 

Cosimo Tallarino♣ 
 

Settembre 2002 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Riflessi del problema della definizione 
giuridica di ‘ambiente’ sull’individuazione del bene protetto. - 3. Gli ultimi 
sviluppi della disciplina comunitaria. - 4. La ripartizione delle competenze. - 
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6.3. La relazione sullo stato acustico del comune e la rilevazione dei dati. 
 

 
1. INTRODUZIONE.  
 
«La luce degli occhi è la luce esterna, mentre quella dell’orecchio 
è la luce interna». Questo aforisma1, contenuto in un antico 
                                                 
* Il presente contributo nasce nell’ambito del progetto Pubblici poteri, decisioni 
politiche e “sostenibilità ambientale dello sviluppo”: (nuove) categorie giuridiche 
ed approccio economico ai problemi economici, finanziato con fondi FAR 2000 
dell’Università degli Studi dell’Insubria, Facoltà di Economia. Il progetto, di cui è 
responsabile il Prof. Giovanni Cocco, vede la collaborazione del Comune di 
Varese, Area Tutela Ambientale. 
♣ Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi dell’Insubria, Facoltà di 
Economia, via Ravasi 2, 21100, Varese, Italy. Email: ctallarino@eco.uninsubria.it; 
cosimotal@yahoo.com  
1 Tratto da M. MATTIA, Il rumore ambientale: grande rischio per l’udito e per la 
qualità della vita, in www.associazioneairs.it. 
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trattato cinese, oltre a rendere, con un’essenzialità ed un lirismo 
ormai estranei alla nostra cultura, il reale valore di uno dei più 
importanti sensi, offre all’uomo comune - oltre che al giurista - la 
possibilità di intuire, forse più efficacemente di quanto possa 
derivare da ogni altra ricostruzione, l’origine dell’attuale 
insostenibilità dei livelli di inquinamento acustico, fonte di una 
preoccupazione (e di una conseguente protesta) 
comprensibilmente crescente tra la popolazione. 
Può dirsi, infatti, che i responsabili politici, più che i cittadini, 
hanno maturato una scarsa consapevolezza del problema rumore 
- considerandolo meno importante di altre contaminazioni 
ambientali - soprattutto perché gli effetti dell’inquinamento 
acustico non hanno nulla di spettacolare: «il rumore è insidioso, 
non devastante»2. Nella ricerca delle cause che hanno 
determinato la scarsa dimestichezza delle istituzioni nel trattare 
questa particolare forma di inquinamento, una prima indicazione 
deriva, dunque, da un’analisi di tipo etimologico: da questo 
punto di vista, invero, è possibile osservare che quello 
dell’inquinamento acustico costituisce un “fenomeno” 
decisamente atipico, considerando che fa???µe???  letteralmente 
significa “che si mostra”. 
Ovviamente la poca visibilità dei danni arrecati all’ambiente ed 
alla salute umana dal rumore non è l’unica determinante 
dell’attuale degrado acustico. 
E’ intenzione di chi scrive porre all’attenzione come la disciplina 
delle emissioni acustiche abbia risentito di una serie di 
problematiche, alcune più visibili da una prospettiva comunitaria, 
altre più attinenti ad aspetti tipici del modo tutto italiano di 
legiferare in campo ambientale.  
In relazione a questi aspetti, cercheremo innanzitutto di cogliere 
l’indirizzo comunitario in materia, non senza aver sottolineato i 
nessi esistenti tra l’impostazione della politica ambientale 
europea degli ultimi decenni e l’attuale situazione nel nostro 
Paese.  
                                                 
2 Dall’introduzione al progetto del libro verde Politiche future in materia di 
inquinamento acustico, datato 4 luglio 1996. 
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Basti, in questa sede, l’analisi compiuta dalla stessa Comunità 
europea, nell’introduzione al già menzionato progetto del libro 
verde Politiche future in materia di inquinamento acustico del 1996: «In 
genere è indubbio che, a livello comunitario come a livello 
nazionale, l'inquinamento acustico sia considerato meno 
importante di altre problematiche ambientali, quali 
l'inquinamento atmosferico e delle acque, sebbene i sondaggi 
situino il rumore fra le cause principali del peggioramento della 
qualità della vita. […] Per quanto riguarda la Comunità, la minor 
importanza attribuita al rumore è in parte riconducibile alla sua 
natura prettamente locale e alla sensibilità del tutto diversa, da 
regione a regione della Comunità, per la gravità del problema». 
La CE, dunque, per giustificare la scarsa considerazione riservata 
al fenomeno, puntava il dito contro la sua natura “locale”, 
nonché contro la diversa sensibilità riscontrabile in  proposito 
“da regione a regione”. Ciò avveniva ad appena un anno di 
distanza dall’adozione, nel nostro ordinamento, di una legge 
quadro sull’inquinamento acustico3, che ha provveduto, tra 
l’altro, a definire una lineare ripartizione di competenze tra 
centro e periferia.    
Tale riferimento a più livelli territoriali impone una verifica dello 
stato di attuazione della normativa, tesa a “tastare il polso” della 
attuale disciplina del settore e a valutare, di riflesso, la reale 
efficacia degli strumenti normativi approntati contro il rumore.  
Ovviamente, dati i limiti di questo scritto, non si ha la pretesa di 
fornire un quadro esauriente dell’intera normativa in materia, 
quanto di individuare i punti critici del sistema di 
implementazione del diritto comunitario e nazionale. 
Inoltre, al precipuo scopo di effettuare una verifica sul campo di 
tale sistema di implementazione, si è prescelta una realtà locale 
specifica – quella del comune di Varese4 – dato che l’ente locale 
                                                 
3 L. 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico). 
4 Anche se quest’ultimo al giugno 2002 non ha ancora concluso l’iter per 
l’approvazione della classificazione del  territorio comunale, attività propedeutica 
ed indispensabile alla successiva pianificazione di risanamento acustico, che dovrà 
definire gli interventi diretti alla realizzazione, nel breve, medio e lungo periodo, 
degli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro.  
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minore figura come il principale responsabile della corretta tutela 
dell’ambiente dall’inquinamento acustico. In capo al comune, 
infatti, sono state poste funzioni fondamentali, quali il controllo 
delle fonti di inquinamento, la verifica della congruità della 
documentazione di impatto acustico, la raccolta e la diffusione 
dei dati. 
Un’opzione che, seppur da più parti auspicata e fondata sulla 
condivisibile considerazione che la conoscenza delle specificità 
locali costituisce un presupposto indispensabile per 
l’espletamento di azioni relative ad una materia così legata alla 
realtà territoriale, non ha mancato, come si dirà, di destare 
qualche perplessità. 
Può dirsi sin d’ora, comunque, che la legge quadro  presenta – in 
alcuni punti - una scarsa precisione terminologica, messa 
negativamente in risalto dalla circostanza che essa avrebbe 
dovuto costituire un intervento organico, diretto ad individuare i 
principi, le procedure e gli strumenti con cui realizzare 
un’efficace e completa tutela dell’ambiente dalle immissioni 
sonore5. Problematica, quest’ultima, che va ad aggiungersi alle 
difficoltà, proprie della materia ambientale, relative alla 
definizione di un organico assetto delle competenze e di un 
corrispondente modello organizzativo che elimini duplicazioni e 
sovrapposizioni6.  

                                                 
5 Cfr. S. AMORE , Inquinamento acustico, in Digesto discipline pubblicistiche, 
aggiornamento vol. I, 2000, 343. L’autore rileva come «le ambiguità semantiche 
appaiono, inoltre, incrementate dalla complessiva frammentarietà del sistema, in 
cui sino a tempi recenti è mancata qualsiasi regolamentazione generale dei 
fenomeni di inquinamento sonoro, combattuti facendo ricorso a singole 
disposizioni normative […], e dalla circostanza che la realizzazione delle finalità 
proprie della legge n. 447 del 1995 risulta subordinata alla emanazione da parte 
dello Stato e degli enti locali territoriali dei necessari provvedimenti di attuazione». 
6 Basti pensare, ad esempio, che la recente introduzione della parola “ambiente” nel 
nostro sistema costituzionale, ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, 
n. 3, (che ha fissato un nuovo assetto dei rapporti tra lo Stato ed il sistema delle 
autonomie regionali e locali), non sembra aver risolto la fondamentale questione 
della definizione giuridica del termine. La circostanza che non si sia andato oltre 
l’introduzione di un vocabolo, senza precisare ed illustrare il concetto, denota una 
sorta di avarizia – se non un perdurante imbarazzo – del legislatore costituzionale 
in relazione ad un chiarimento che, dunque, si fa ancora attendere. Sulle 
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2. RIFLESSI DEL PROBLEMA DELLA DEFINIZIONE GIURIDICA 
DI ‘AMBIENTE’ SULL’INDIVIDUAZIONE DEL BENE PROTETTO. 
 
Dall’esame delle disposizioni normative dettate contro 
l’inquinamento acustico, ed in particolare dall’analisi comparativa 
delle definizioni di “rumore” e di “inquinamento acustico”, 
contenute rispettivamente nell’allegato A del d.p.c.m. 1 marzo 
1991 e nell’art. 2 della l. 26 ottobre 1995, n. 447 (i due 
fondamentali atti normativi del settore), emergono quelle che 
hanno costituito, come si è accennato, due delle maggiori 
problematiche della materia ambientale: la difficoltà di definire 
una nozione giuridica di ambiente e la connessa incertezza 
relativa all’individuazione dell’oggetto suscettibile di tutela. 
Come è stato ricordato «dal punto di vista fisico il rumore è un 
fenomeno oscillatorio che consente trasmissione di energia 
attraverso un mezzo fluido»7; e, con un gioco di parole che vuol 
rendere in estrema sintesi uno dei connotati tipici della 
legislazione concernente il nostro campo d’indagine, può 
affermarsi che un «fenomeno oscillatorio» ha interessato, fin 
dalle sue origini, le varie discipline di cui si compone il diritto 
dell’ambiente. Le continue inversioni di tendenza, verificatesi a 
proposito della ricostruzione di una tutela ambientale sempre 
altalenante tra il grande contenitore del diritto alla salute ed un 
autonomo e distinto diritto soggettivo all’ambiente, hanno 
propagato i loro effetti negativi alla produzione normativa di 
settore e alla conseguente interpretazione giurisprudenziale, 

                                                                                                       
problematiche poste dall’ingresso dell’ambiente nella nostra costituzione v. gli atti 
del Convegno “La costituzionalizzazione dell’ambiente”. L’ambiente nella riforma 
del titolo V della Costituzione, San Leucio (CE), 15 marzo 2002, a cura di D. 
Amirante, V. De Falco e V. Pepe, in corso di pubblicazione su Diritto e Gestione 
dell’Ambiente, 2/2002, e, in particolare, il contributo di G. COCCO , La legislazione 
in tema di ambiente è ad una svolta?     
7 F. FRACCHIA, L’inquinamento acustico, Padova, 2001, 2. La definizione è tratta da 
M. COSA , L’inquinamento da rumore, Roma, 1992, 11. 
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contribuendo alla sovrapposizione delle competenze e alla 
disorganicità degli interventi.  
Il D.P.C.M. 1° marzo 1991, che nonostante numerose 
imperfezioni ha fornito un contributo notevole per il passaggio 
da una tutela esclusivamente repressiva ad una tutela (perlomeno 
nelle intenzioni) finalmente preventiva, stabilisce limiti massimi 
di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 
esterno (escludendo esplicitamente dal proprio campo di 
applicazione le sorgenti sonore che producono effetti 
esclusivamente all’interno di locali adibiti ad attività industriali o 
artigianali senza diffusione di rumore nell’ambiente esterno, 
nonché le aree e le attività aeroportuali). Nell’allegato A viene 
definito ambiente abitativo «ogni ambiente interno ad un edificio 
destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato 
per le diverse attività umane», e rumore «qualunque emissione 
sonora che provochi sull’uomo effetti indesiderati, disturbanti o 
dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo 
dell’ambiente». Quest’ultima definizione ha portato 
all’affermazione che il decreto in esame abbia accolto la nozione 
di ambiente come bene immateriale unitario, inserendo 
l’equilibrio acustico tra le sue singole componenti8 e 
considerando il rumore quale possibile causa di degrado 
ambientale9. 
Secondo altri, invece, l’approdo ad una concezione unitaria 
dell’ambiente, nel settore in esame, sarebbe il risultato del 
carattere innovativo della l. 447/1995, che all’art. 2, comma 1, 
lettera a) definisce inquinamento acustico «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 abitativo o dell’ambiente esterno o 

                                                 
8 G.BOLDON ZANETTI , L’inquinamento da rumore dopo il d.p.c.m. 1° marzo 1991, 
in Riv. giur. amb.,1992, 333 ss.                                                                         
9 R. CACCIN, C. MAUCERI, G. PANASSIDI, A. ZUCCHETTI , L’inquinamento acustico, 
Milano, 1990, 37. 
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tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti 
stessi»10. 
Il principio fortemente innovatore della legge-quadro, in 
particolare, consisterebbe nell’aver posto esplicitamente fra i beni 
che intende tutelare anche il bene-ambiente, preoccupandosi non 
solo della tutela della salute, ma anche del conseguimento di un 
clima acustico ottimale per il comfort delle persone, attraverso la 
definizione di nuovi parametri (quali i valori di attenzione ed i 
valori di qualità). 
Del resto la lettura dell’art. 9 della l. 447/1995, in base al quale i 
poteri di ordinanza extra ordinem possono essere esercitati con 
finalità «di tutela della salute pubblica o dell’ambiente», conferma 
che la figura dell’ambiente, come valore da tutelare, viene ad 
assumere un ruolo autonomo accanto al valore della salute 
pubblica11.  
Non può tacersi, tuttavia, che il contenuto di altre disposizioni 
della legge quadro suggerisce una certa cautela nel considerare la 
definizione di inquinamento acustico poc’anzi riportata come un 
superamento della concezione antropocentrica, caratterizzata 
dall’attenzione esclusiva, in materia di protezione ambientale, 
all’uomo e alle sue esigenze. Nel determinare i requisiti acustici 
delle sorgenti sonore e i requisiti acustici passivi degli edifici, 
infatti, l’art. 3, primo comma, lettera e) della l. 447/1995 fa 
riferimento esclusivamente alla «esposizione umana al rumore»; 
allo stesso modo, dettando disposizioni in materia di impatto 
acustico, l’art. 8 si preoccupa di tutelare dall’inquinamento 
acustico le «popolazioni interessate»12. Appare più corretta, 

                                                 
10 A. JAZZETTI, R. TUMBIOLO, La tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico, 
Milano, 1996, 54. 
11 A. GABRIOTTI, La tutela del “Bene-Ambiente” dall’inquinamento acustico, in 
Ambiente, 1996, 452.  
12 Non è mancato chi ha sottolineato, a tal proposito, che «non  ogni emissione 
sonora è idonea a ledere “l’ambiente salubre”, ma solo quelle aventi determinate 
caratteristiche (in relazione alla loro durata, tipologia, frequenza, intensità, ecc.) che 
comportino il superamento della soglia del mero “disturbo”»; così C. M. GRILLO, Il 
punto sulla normativa in tema di inquinamento acustico, in Rivistambiente, 6/2001, 
708. L’autore ritiene opportuno «distinguere dalla semplice “emissione sonora”, 
che realizza comunque un’interruzione del silenzio, il “rumore”, inteso come una 



 8

pertanto, la tesi di chi, constatate la perdurante preminenza della 
prospettiva antropocentrica del rapporto tra persona e ambiente, 
da un lato, nonché la considerevole frequenza del ricorso alla 
nozione di «ambiente salubre» nel dibattito teorico e 
nell’elaborazione giurisprudenziale, dall’altro, suggerisce di 
individuare l’interesse protetto dalla l. 447/1995 ricorrendo al 
concetto di «salute pubblica»13. D’altra parte in tale direzione 
sembra orientata anche la politica europea comune di lotta 
contro il rumore: un recente parere del Comitato CE delle 
regioni sottolinea che «l’attuazione di una politica comune degli 
Stati membri è indispensabile per contenere o diminuire il 
numero di cittadini europei esposti a livelli di rumore fastidiosi o 
pericolosi per la salute. Il rumore è infatti il primo agente nocivo 
cui sono esposti i cittadini sia da un punto di vista ambientale sia 
sotto il profilo della salute pubblica»14. A conferma di quanto 
siamo venuti dicendo, l'art. 3 della recentissima direttiva 
2002/49/CE15 definisce rumore ambientale «i suoni indesiderati o 
nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività umane» (lett. a), 
specificando che per effetti nocivi si intendono «gli effetti negativi 
per la salute umana» (lett. b)16. Un’impostazione che può essere 
apprezzata se osservata dall’angolo visuale dei soggetti c.d. 
                                                                                                       
perturbazione della quiete, ed infine il vero e proprio “inquinamento acustico o 
fonico”, fenomeno ben più ampio e complesso che potrebbe definirsi come 
l’insieme dei rumori prodotti in un determinato contesto spazio-temporale, idoneo a 
porre in pericolo la salute di chi li percepisce ed a compromettere la qualità 
dell’ambiente»; distinzione «divenuta però meno attuale a seguito dell’emanazione 
del D.P.C.M. 1 marzo 1991, prima, e della legge-quadro sul rumore 
successivamente. […] La semplice emissione sonora, quindi, diventa rumore 
soltanto quando produce determinate conseguenze negative sull’uomo o 
sull’ambiente, e cioè quando alla fine compromette la qualità della vita» 
13 Per una ricostruzione completa del percorso interpretativo citato, vedi FRACCHIA, 
L’inquinamento acustico, cit., 11. 
14 Punto 1.2 del parere 14 febbraio 2001, n. 2 del Comitato CE delle regioni sulla 
Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa alla determinazione e 
alla gestione del rumore ambientale, in Rivistambiente, 6/2001, 726. 
15 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e 
alla gestione del rumore ambientale del 25 giugno 2002, in GU C n. 189 del 18 
luglio 2002. 
16 L'art. 2, inoltre, stabilisce che la direttiva in esame riguarda il rumore ambientale 
cui è esposto l'essere umano. 
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“deboli”, laddove appare evidente la volontà di assicurare la 
tutela giuridica di questi ultimi proprio attraverso il richiamo a 
quell’interesse costituzionalmente protetto all’ambiente salubre 
che, proteggendo i “beni ambientali” nella loro qualità di oggetti 
collettivi in grado di fornire un’utilità sociale diversa da quella a 
contenuto economico, consente di “resistere” agli interessi 
soggettivi, economici, imprenditoriali ed occupazionali, 
tradizionalmente considerati forti17. 
 
 
3. GLI ULTIMI SVILUPPI DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA. 
 
 Il punto 2.8 del parere del Comitato CE delle regioni appena 
sopra richiamato, che, con apprezzabile intento di stimolo nei 
confronti del Parlamento e del Consiglio, ricorda «che il rumore 
è la prima fonte di fastidio alla quale sono esposti i cittadini 
europei, ma rappresenta uno degli ambiti in cui l’Unione ha 
legiferato meno», mette bene a fuoco un ulteriore aspetto 
problematico, questa volta estraneo ad altri settori e tipico, 
pertanto, della disciplina in tema di inquinamento da emissioni 
acustiche. 
Ci si riferisce alla scarsa produzione normativa comunitaria 
registrabile in materia. Carenza che, secondo alcuni, pare 
riconducibile ad una politica di gestione del fenomeno rumore 
impostata sul massimo rispetto del principio comunitario di 
sussidiarietà18. 
Il fenomeno in esame sarebbe dunque conseguenza 
dell’applicazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 3B del 
Trattato di Maastricht, che, volendo avviare la fase del c.d. 
“decentramento comunitario”, mira, tra l’altro, a frenare 
l’eccessiva azione comunitaria nei settori oggetto di competenza 
                                                 
17 F. MARINELLI, La tutela civile dei soggetti deboli, in Giustizia civile, 3/1994, 155 
ss. 
18 A. LUCARELLI, La tutela dall’inquinamento acustico, in M. Ragona (a cura di), Il 
rumore, Padova, 1999, IX). Anche per AMORE , Inquinamento acustico, cit., la 
mancanza di una regolamentazione organica della materia sarebbe stata accentuata 
in tempi recenti proprio dall’introduzione del principio di sussidiarietà. 
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concorrente e a consentire una partecipazione più attiva degli 
altri livelli istituzionali anche per le azioni di competenza 
comunitaria. L’obiettivo finale, nella materie che non 
appartengono alla competenza esclusiva della Comunità, è un 
decentramento di poteri di attuazione a favore degli Stati membri 
e degli enti locali territoriali autonomi, mantenendo in capo 
all’organizzazione sopranazionale la funzione di indirizzo e di 
coordinamento nei confronti dell’attività legislativa dello Stato e 
delle Regioni. 
Ciò che non convince, in questa ricostruzione delle cause che 
stanno alla base dell’inattività normativa della CE in tema di 
inquinamento acustico, è la perdurante mancanza proprio di 
quella normativa comunitaria di principio e di quei criteri 
regolatori della materia in cui dovrebbe sostanziarsi la c.d. 
funzione di indirizzo19. 
Secondo altra tesi, il gap normativo costituirebbe il naturale 
riflesso di un ritardo culturale nella valutazione degli effetti 
dannosi di questa particolare forma di “aggressione” 
dell’ambiente. 
Diversamente da quanto è avvenuto per altre tipologie di 
inquinamento, infatti, solo a partire dagli anni ’90 la percezione 
sociale del problema si è tradotta in atti normativi20. 
Una tesi, quest’ultima, che pare convincente e che può essere 
supportata con alcune ulteriori considerazioni. Va detto, innanzi 
tutto, che la produzione normativa della CE in tema di emissioni 
acustiche ha avuto, quale principale finalità, quella di evitare le 
possibili distorsioni al principio della libera concorrenza che 
sarebbero potute derivare dalla diversità delle norme poste dagli 
                                                 
19 In realtà è lo stesso A. Lucarelli a rilevare il deficit normativo: ibidem, p. X. 
20 FRACCHIA, L’inquinamento acustico, cit., 6. L’autore, dopo aver dato il giusto 
rilievo alla circostanza che in altri settori l’intervento del legislatore nazionale 
sarebbe stato sollecitato dalla presenza di direttive comunitarie, individua, 
nell’esiguo numero di opere sottoposte al procedimento di valutazione di impatto 
ambientale  (in cui i fattori del rumore e delle vibrazioni rientrano in quanto 
rilevanti ai fini del giudizio di compatibilità) e nella inadeguatezza delle categorie 
“opere, infrastrutture ed impianti fissi” a ricomprendere le numerose fonti di 
inquinamento acustico, due elementi a sostegno della tesi di una scarsa 
considerazione del rumore nell’ambito dell’ordinamento comunitario.      
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Stati membri (e ciò sembra, di per sé, suggerire una certa 
sottovalutazione del problema “rumore”)21. 
Non è possibile, in questa sede, elencare tutte le direttive 
emanate dalla CE per disciplinare le emissioni sonore nei più 
svariati settori. Se, da un lato, è possibile omettere il dato 
quantitativo – che pure potrebbe avere un suo peso specifico nel 
far propendere verso l’una o l’altra tesi – dall’altro va tenuto ben 
presente quello qualitativo: la circostanza che, per lungo tempo, 
la tutela dell’ambiente sotto il profilo acustico abbia 
rappresentato solo l’effetto indiretto dell’applicazione della 
normativa finalizzata a difendere innanzitutto il mercato, la 
concorrenza e la libera circolazione di alcuni particolari prodotti, 
ha portato ad una disciplina frammentata ed assolutamente non 
in grado di garantire un’efficace protezione dall’inquinamento 
acustico. 
Di conseguenza, e veniamo così alla seconda considerazione, si è 
avvertita la mancanza di una direttiva quadro in materia di 
inquinamento acustico, soprattutto considerando i risultati 
ottenuti nella lotta ad altre forme di inquinamento, laddove un 
simile intervento comunitario, si voglia farlo rientrare o meno nel 
solco tracciato con l’affermazione del nuovo principio di 
sussidiarietà, c’è stato. Solo in tempi recentissimi, come si è già 
avuto modo di ricordare, è stata adottata una direttiva relativa 
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. 

                                                 
21 V. DE FALCO , La legge quadro sull’inquinamento acustico, in M. RAGONA (a 
cura di), Il rumore, cit., LXI e ss. Nelle pagine richiamate si rileva come, «già dagli 
anni 70 e quindi prima ancora che alla Comunità fosse formalmente attribuita una 
competenza in materia ambientale, l’intervento della CE si è fatto sempre più 
incisivo attraverso l’adozione di atti normativi che di volta in volta hanno stabilito 
limiti massimi ammissibili di livello sonoro dei veicoli a motore, identificato 
strumenti e metodi per la misurazione delle emissioni sonore, dettato limitazioni al 
rumore prodotto dagli aerei subsonici ed individuato il livello di potenza acustica 
ammesso per una serie di macchinari quali motocompressori, martelli demolitori, 
tosaerba, apparecchi domestici, escavatori, apripista ecc. Le direttive hanno avuto 
lo scopo di evitare che uno Stato membro potesse rifiutare la commercializzazione 
di prodotti capaci di produrre emissioni sonore ritenute intollerabili dalla 
legislazione interna».   
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Ma vi è di più: una politica, che aspiri ad essere realmente 
efficace nel contrastare l’inquinamento acustico, non può 
prescindere da una coerente disciplina degli usi del territorio. 
Ebbene, proprio il diritto urbanistico rappresenta uno dei pochi 
ambiti nei quali la comunità ha mancato di far sentire il proprio 
peso in misura rilevante22.  
La recente direttiva comunitaria, inoltre, non sembra aver 
accolto alcune delle osservazioni e delle raccomandazioni del 
Comitato delle regioni - formulate nel parere poc'anzi citato - 
che avevano espresso perplessità che toccano da vicino il tema 
specifico della nostra ricerca.  
Ci riferiamo, in particolare, al punto 2.1, in cui «il Comitato 
deplora la scarsa importanza attribuita dalla Commissione 
europea, nella sua valutazione globale, al ruolo che dovranno 
svolgere gli enti locali e regionali nell’attuazione della direttiva. 
Quest’ultima fa riferimento a settori di competenza degli enti 
locali quali le politiche urbane e regionali relative alla mobilità, 
all’assetto territoriale e alla protezione della salute. Il Comitato 
suggerisce che, per attuare la direttiva, la Commissione europea 
utilizzi un metodo di lavoro che coinvolga nel dialogo e nella 
concertazione i soggetti interessati a livello locale e regionale»23. 
Per cogliere appieno l’accento critico di tale raccomandazione 
(che seppur non riguarda solo specificamente il nostro Stato, 
sicuramente concerne anche noi) occorre fare un passo indietro, 
geograficamente e cronologicamente, e ricostruire per cenni il 
processo di distribuzione delle competenze tra i diversi soggetti 
istituzionali coinvolti nella prevenzione e nel controllo 
dell’inquinamento acustico nel nostro Paese. 
 

                                                 
22 FRACCHIA, L’inquinamento acustico, cit., 6. 
23 La direttiva  49/2002/CE si limita a stabilire che gli stati membri designano agli 
opportuni livelli le autorità e gli enti competenti per l'attuazione della presente 
direttiva, comprese le autorità responsabili dell'elaborazione e, se del caso, adozione 
di mappe acustiche e piani d'azione per gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari 
principali e gli aeroporti principali, nonché della raccolta delle mappe acustiche e 
dei piani d'azione (art. 4, comma 1).   
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4. LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE. 
 
4.1 L’ASSETTO ORGANIZZATIVO PRECEDENTE LA LEGGE 
447/1995. 
 
La legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario 
nazionale, all’art. 4, ultimo comma, diede delega al Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità e 
sentito il Consiglio sanitario nazionale, di fissare con decreto, 
nonché di sottoporre periodicamente a revisione, i limiti massimi 
di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di 
esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e 
biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, 
abitativi e negli ambienti esterni. 
La legge 8 luglio 1986, n. 349 - istitutiva, a sua volta, del 
Ministero dell’ambiente - stabilì, tra i compiti del Ministero, 
quello di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri, di 
concerto con il Ministro della sanità,  la fissazione dei limiti 
predetti24. 
Su tale disposizione provvisoria, attuata con il d.p.c.m. 1° marzo 
1991 sui limiti di esposizione, si basava il regime precedente alla 
legge-quadro 447/1995, che segna il passaggio, come vedremo, 
ad un sistema normativo più articolato. 
Il d.p.c.m. del ’91 rappresenta il primo passo compiuto dallo 
Stato per tutelare l’ambiente dall’inquinamento acustico con una 
disciplina generale, anche se provvisoria (essendo stato emanato 
in attesa di una legge-quadro che dettasse una disciplina 
definitiva) e riferita esclusivamente agli impianti industriali ed alle 
attività temporanee25. 
                                                 
24 Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 2, comma 14. La fissazione di tali limiti, ove gli 
stessi fossero stati relativi agli ambienti di lavoro, doveva essere proposta al 
Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanità, di concerto con il 
Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.  
25 La ratio della limitazione è rinvenibile nella volontà del legislatore di considerare 
i limiti fissati nel decreto come un’integrazione dei limiti di emissione sulle 
sorgenti mobili stabiliti dalle numerose direttive comunitarie recepite nel nostro 
ordinamento. Sul punto si veda P. DELL’ANNO, Manuale di diritto ambientale, 
Padova, 2000, 583. Il carattere transitorio della disciplina introdotta dal decreto in 
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Come già accennato, l’importanza del menzionato decreto, più 
che dalla validità del contenuto normativo (praticamente 
“dimezzato” dalla scure della Corte costituzionale26), deriva dal 
fatto che con esso, ben dodici anni dopo l’input della legge 
istitutiva del Servizio sanitario nazionale e cinque anni dopo 
l’istituzione del Ministero dell’ambiente, matura la 
consapevolezza della necessità di contrastare, con una disciplina 
finalmente generale, un fenomeno che turba l’equilibrio 
ecologico e costituisce una seria minaccia per la salute.  
In precedenza, infatti, la tutela da questa forma di inquinamento 
dipendeva, nella sostanza, dalla capacità dell’autorità giudiziaria di 
utilizzare gli scarsi strumenti a sua disposizione, da un lato27, e 
                                                                                                       
esame, poi, risulta chiaramente dal preambolo del testo normativo, laddove viene 
rimarcata «l’opportunità di stabilire, in via transitoria, stante la grave situazione di 
inquinamento acustico attualmente riscontrabile nell’ambito dell’intero territorio 
nazionale ed in particolare nelle aree urbane, limiti di accettabilità di livelli di 
rumore validi su tutto il territorio nazionale, quali misure immediate ed urgenti di 
salvaguardia della qualità ambientale e della esposizione umana al rumore, in attesa 
dell’approvazione di una legge-quadro in materia di tutela dell’ambiente 
dall’inquinamento acustico, che fissi i limiti adeguati al processo tecnologico ed 
alle esigenze emerse in sede di prima applicazione del presente decreto». 
26 Tre dei complessivi sei articoli (il terzo parzialmente, il quarto ed il quinto 
integralmente) sono stati dichiarati illegittimi con sentenza 30 dicembre 1991, n. 
517 (in Cons. Stato, 1991, II, p. 2063). La Corte costituzionale ha stabilito che solo 
con una legge, e non con un semplice decreto amministrativo, lo Stato può incidere 
sull’autonomia regionale e comunale. In particolare la Corte ha contestato il potere 
del Governo di adottare, con d.p.c.m.., disposizioni di organizzazione e di indirizzo 
per le regioni in materia di piani regionali di bonifica e di piani comunali di 
risanamento, nonché di stabilire termini relativi all’esame e all’approvazione dei 
piani di risanamento delle imprese, ed oneri, per le imprese richiedenti la 
concessione edilizia per la costruzione di nuovi impianti (C. M. GRILLO, Il punto 
sulla normativa in tema di inquinamento acustico, cit., 714).  
27 Ci limitiamo a segnalare, sotto quest’aspetto, le due norme contenute negli art. 
844 c.c. e 659 c.p., entrambe  prive, peraltro, di  un particolare riferimento 
all’inquinamento acustico e alla tutela della salute, essendo diretta, la prima, a 
dirimere conflitti tra usi incompatibili di proprietà immobiliari contigue, e 
configurando la seconda un’ipotesi di contravvenzione lesiva dell’ordine pubblico e 
della tranquillità pubblica: cfr. FRACCHIA, L’inquinamento acustico, cit., 139. Si 
veda anche, sul punto, DE FALCO , La legge quadro sull’inquinamento acustico, cit., 
XX. L’autore ricorda come «nell’ordinamento italiano – nonostante già dall’inizio 
degli anni 70 la Comunità europea avesse reiteratamente segnalato i pericoli 
connessi al grave stato di inquinamento, pressoché uniforme in tutti gli Stati 
membri – fino alla pubblicazione del d.p.c.m. 1° marzo 1991 è mancata qualsiasi 
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dall’iniziativa discrezionale delle amministrazioni comunali più 
“illuminate”, dall’altro. 
Riguardo al secondo aspetto, che interessa più da vicino, è 
possibile ricordare come già l’art. 109 del regolamento approvato 
con R.D. del 12 febbraio 1911, n. 297 delegasse proprio ai 
Comuni la disciplina dell’esercizio delle professioni e dei mestieri 
rumorosi.  
Nello stesso solco merita menzione l’art. 66 del Testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), la cui 
formulazione originaria stabiliva che l’esercizio di professioni o 
mestieri rumorosi o incomodi dovesse essere sospeso nelle ore 
determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze podestarili28. 
Nel quadro repubblicano, d’altra parte, l’evidenza 
dell’inadeguatezza di una normativa frammentaria ed obsoleta, e 
la necessità di un assetto organizzativo, avevano portato ad una 
prima  ripartizione di competenze tra Stato, Regioni ed enti 
locali, ad opera degli articoli 101, 102 e 104 del d.P.R. 24 luglio 
1977 n. 61629.  
In particolare l’art. 102 riservava allo Stato la fissazione dei limiti 
massimi inderogabili di accettabilità delle emissioni sonore (n. 1) 
e le funzioni amministrative relative all’inquinamento acustico 
provocato da fonti veicolari (n. 7), salvo le competenze attribuite 
ai Comuni dall’art. 104. 
L’art. 101, trasferendo alle Regioni alcune funzioni 
amministrative, al comma 1 poneva in capo a queste ultime tutte 
le altre funzioni amministrative (e legislative) in materia di 
inquinamento acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle 
industrie insalubri; nello specifico la lettera d) dello stesso comma 
prevedeva tra le attribuzioni regionali il controllo e la 
                                                                                                       
disciplina generale posta a tutela delle emissioni sonore. Si è dovuto ricorrere 
all’interpretazione estensiva dell’art. 844 c.c., attesa la scarsa efficacia che, nel 
settore penale, produceva l’art. 659 c.p.».  
28 Le due norme sono state abrogate, rispettivamente dall’art. 64, primo comma, 
lettera a) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dall’art. 13, lett. b) del d. lgs. 13 luglio 
1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). 
29 Disposizioni implicitamente abrogate dalla legge 447/1995, che ha fornito un 
nuovo assetto organizzativo. 
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prevenzione dell’inquinamento acustico prodotto da sorgenti 
fisse, nonché quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a 
servizi, opere ed attività trasferite alle Regioni. Il terzo comma, 
infine, trasferiva alle Regioni anche le funzioni statali relative ai 
Comitati Regionali contro l’inquinamento atmosferico (C.R.I.A.), 
decretando la potestà regionale di integrarli nella loro 
composizione e nelle loro funzioni, adeguandoli ai nuovi compiti 
attribuiti in materia di igiene acustica alle Regioni.  
Per quanto riguarda i Comuni, l’art. 104 riconosceva ad essi le 
funzioni amministrative concernenti il controllo, in sede di 
circolazione, dell’inquinamento acustico prodotto da auto e 
motoveicoli e la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e 
la prevenzione delle emissioni sonore. 
La legge 142/1990, ha poi definito il ruolo delle Province, 
attribuendo a queste ultime i compiti di rilevamento, disciplina e 
controllo delle emissioni sonore nelle zone a dimensione 
sovracomunale, e quindi di interesse provinciale (v. ora art. 19, 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 
 
4.2 IL MODELLO ADOTTATO DALLA LEGGE QUADRO.  
   
Il passaggio graduale da una tutela indiretta e frammentaria ad 
una disciplina organica, sotto il profilo sia sostanziale, sia 
organizzativo, nonché da una tutela esclusivamente repressiva ad 
una tutela preventiva, può ritenersi realizzato (almeno sulla carta) 
con la legge quadro del 199530. 
Tale legge ha ridefinito le funzioni di competenza dello Stato e 
quelle trasferite a Regioni ed enti locali. 

                                                 
30 Le difficoltà già emerse con la disciplina del d.p.c.m. 1 marzo 1991 sono state 
poi aumentate dal fatto che «la successione tra le due normative non è avvenuta 
armonicamente ed in una prospettiva di evoluzione del sistema, essendo stata 
invece sollecitata dalla presa di posizione assunta dalla Corte costituzionale che, 
con la sentenza n. 517 del 30 dicembre 1991, aveva denunciato la necessità che la 
materia trovasse la sua regolamentazione fondamentale e definitiva in una 
disciplina di rango primario»; così AMORE , Inquinamento acustico, cit., 344. 
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Non è possibile, nell’economia del testo, elencare tutte le 
competenze dello Stato, delle Regioni e delle Province; al 
contrario non può omettersi un cenno a quelle dei comuni, che, 
causa la lunghezza dell’elenco fornito dall’art. 6 della legge 
447/1995, si preferisce riportare in nota31.    
Per l’esame delle funzioni comunali si rimanda ai paragrafi 
dedicati alla realtà del Comune di Varese. Conviene, in questa 
sede, solo fissare sinteticamente il modello di distribuzione delle 
competenze adottato dalla legge-quadro (artt. da 3 a 6)32.  

                                                 
31 In base all’art. 6 della legge-quadro sono di competenza dei comuni, secondo le 
leggi statali e regionali e i rispettivi statuti: a) la classificazione del territorio 
comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a); b) il  
coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte 
ai sensi della lettera a); c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7; d) 
il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del 
rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio 
delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad 
attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali 
polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei 
medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di 
autorizzazione all'esercizio di attività produttive; e) l'adozione di regolamenti per 
l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento 
acustico; f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, 
fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni; g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2; h) 
l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per 
lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto 
al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle 
prescrizioni indicate dal comune stesso. Va ricordato, inoltre, che l’art. 14, comma 
2, in materia di controlli, stabilisce che «il comune esercita le funzioni 
amministrative relative al controllo sull’osservanza: a) delle prescrizioni attinenti il 
contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle 
sorgenti fisse; b) della disciplina stabilita all’art. 8, comma 6, relativamente al 
rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attività svolte all’aperto; c) 
della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all’attuazione delle 
disposizioni di cui all’art. 6; d) della corrispondenza alla  normativa vigente dei 
contenuti della documentazione fornita ai sensi dell’art. 8, comma 5». 
32 La l. 447/1995 ha dovuto tenere conto delle disposizioni dettate dalla l. 142/1990, 
la quale, agli artt. 9 e 14 ha disciplinato le funzioni del comune e della provincia in 
base a principi inderogabili, se non in forza di una successiva modifica esplicita da 
parte di una legge successiva (L. MEZZETTI, Inquinamento acustico, in ID. (a cura 
di), Dizionario giuridico delle autonomie locali, Padova, 1999, 236).  
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Può dirsi che allo Stato compete stabilire i valori da applicare sul 
territorio nazionale e definire la normativa tecnica generale. La 
regione, a sua volta, pone gli indirizzi e i criteri che i comuni 
dovranno seguire nell’esercizio delle proprie attribuzioni, 
consistenti nella titolarità dei poteri autorizzatori, di controllo e 
di intervento concreto (vedremo mediante quali strumenti). 
Si tratta di un sistema che riserva al governo centrale la potestà di 
indirizzo e coordinamento, e che attribuisce alle regioni un ruolo 
di intermediazione tra le competenze dello Stato e quelle dei 
comuni, i cui poteri risultano notevolmente rafforzati. 
Prima di concentrare l’indagine sul livello comunale, va ricordato 
come il d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - che ha disciplinato il 
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 
marzo 1997, n. 5933 - non abbia apportato particolari modifiche 
al quadro risultante dalla l. 447/1995. Il decreto, infatti, si limita a 
ribadire che tra i compiti di rilievo nazionale rientrano quelli 
relativi «alla determinazione dei valori limite e di qualità dei criteri 
di misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione 
diretti alla tutela dell’ambiente abitativo dall’inquinamento 
acustico», norma che appare superflua in quanto nulla aggiunge 
alla determinazione fornita dalla legge quadro. 
Premesso che, in base all’art. 4, comma 1 della l. 59/1997, alla 
regione competeva conferire a province, comuni ed altri enti 
locali tutte le funzioni che non richiedessero l’unitario esercizio al 

                                                 
33 La l. 59/1997, contenente deleghe al governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa, ha l’obiettivo di decentrare tutte «le funzioni 
e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello 
sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti 
amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque 
organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o 
altri soggetti pubblici» (art. 1). Sulla ripartizione di competenze tra centro e 
periferia in materia ambientale si veda B. CARAVITA , Diritto dell’ambiente, 
Bologna, 2001, capp. VI-VII; nonché  R. FERRARA , F. FRACCHIA, N. OLIVETTI 

RASON, Diritto dell’ambiente, Bari 1999, 61-72.  
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livello regionale34, può osservarsi che sembra aver costituito un 
efficace acceleratore, in tale direzione, la previsione di un potere 
sostitutivo in base al quale, se - entro sei mesi dall’emanazione 
dei decreti legislativi attuativi - le regioni non avessero 
provveduto all’individuazione delle competenze da trasferire, il 
Governo avrebbe potuto ripartire, con decreto legislativo e 
sentite le regioni inadempienti, le funzioni tra regioni ed enti 
locali in attesa della legge regionale35. 
La Regione Lombardia, in attuazione del d.lgs. 112/1998, ha 
adottato così la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 («Riordino 
del sistema delle autonomie in Lombardia).  
L’art. 3 disciplina la materia “ambiente, territorio ed 
infrastrutture” che comprende «tutte le funzioni ed i compiti in 
tema di “territorio e urbanistica”, “edilizia residenziale pubblica”, 
“protezione della natura e dell’ambiente”, “tutela dell’ambiente 
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti”, “risorse idriche e difesa 
del suolo”, “lavori pubblici”, “viabilità”, “trasporti” e 
“protezione civile” (comma 1).  
In materia di inquinamento acustico, la legge regionale in esame 
dedica i commi 61, 62 e 63 alle competenze della regione36, delle 

                                                 
34 In particolare «ciascuna regione adotta […] la legge di puntuale individuazione 
delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla 
regione stessa» (comma 5). 
35 L’intervento sostitutivo del Governo si è concretizzato, com’è noto, nel d. lgv. 30 
marzo 1999, n. 96, che ha interessato anche la regione Lombardia. Relativamente 
all’inquinamento acustico, tuttavia, tale decreto non contiene  disposizioni di 
particolare interesse, se si esclude l’art. 32, in base al quale «sono esercitate dalle 
province le funzioni amministrative concernenti il rilevamento, la disciplina ed il 
controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, di cui all'articolo 84 del decreto 
legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative: a) alla tenuta e 
all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione; b) al rilascio della 
abilitazione alla conduzione di impianti termici e alla istituzione dei relativi corsi di 
formazione». 
36 «Oltre alle funzioni stabilite dall’art. 4 della legge 26 ottobre 1995, la Regione 
esercita le seguenti funzioni amministrative: a) emanazione delle norme atte a 
regolare l’attività urbanistica ed edilizia nelle zone di rispetto A, B, C dell’intorno 
aereoportuale così come definite dal decreto del Ministro dell’ambiente 31 ottobre 
1997 (Metodologia del rumore aereoportuale); b) definizione delle procedure per 
l’acquisizione dei piani di risanamento comunali ai fini della predisposizione, 
sentite le province, del piano regionale triennale d’intervento per la bonifica 
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province37 e dei comuni. In relazione a tale ultimo ente locale 
viene disposto che «oltre alle competenze stabilite dagli artt. 6 e 
14, comma 2, della legge 447/1995, spetta al comune 
l’approvazione dei piani di contenimento e abbattimento del 
rumore presentati ai sensi dell’art. 10, comma 5, della stessa 
legge»38. 
 
5. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA, CON 
RIFERIMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA E AL COMUNE DI 
VARESE.   
 
5.1 LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. 
     
Come abbiamo visto in precedenza la legge quadro in materia di 
inquinamento acustico attribuisce ai comuni otto diverse 
                                                                                                       
dall’inquinamento acustico; c) definizione dei criteri e delle procedure per la 
redazione, da parte delle imprese, dei piani di risanamento acustico; d) emanazione 
di linee-guida e direttive tecniche per l’applicazione della normativa regionale in 
materia di inquinamento acustico; e) emanazione di direttive per le attività di 
monitoraggio e la formazione di banche dati sul territorio regionale; f) promozione 
e finanziamento di iniziative e campagne di informazione e sensibilizzazione 
finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dell’inquinamento acustico, in 
particolare per dare ampia informazione sui dati ambientali, per l’educazione nelle 
scuole, per far conoscere gli effetti dell’inquinamento acustico sulle persone e sugli 
ecosistemi; g) finanziamento di attività di ricerca, di studi e di interventi a carattere 
sperimentale e per l’innovazione tecnologica, sui sistemi per la riduzione 
dell’inquinamento acustico, h) organizzazione e finanziamento di corsi di 
formazione professionale, corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento per lo 
sviluppo di professionalità nel campo dell’acustica ambientale e della prevenzione 
dell’inquinamento acustico». 
37 «La provincia esercita le seguenti funzioni amministrative: controllo e vigilanza 
in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, con particolare riguardo 
alle emissioni  ed immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle 
infrastrutture stradali non comunali; b) approvazione dei piani di risanamento 
comunali e verifica della loro attuazione; c) approvazione del piano di risanamento 
relativo ad infrastrutture aereoportuali non utilizzate per lo svolgimento di servizi 
pubblici essenziali». 
38 Si tratta dei piani di contenimento e abbattimento del rumore che le società e gli 
enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, comprese 
le autostrade, devono predisporre e presentare al comune in caso di superamento 
dei valori limite di emissione o di immissione di cui all’art. 2, comma 1, lettere e) 
ed f) della legge-quadro.  
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competenze39. Tra queste riveste particolare importanza la 
classificazione acustica del territorio (o “zonizzazione acustica”). 
Tale fondamentale compito è stato introdotto dall’art. 2 del 
d.p.c.m. 1 marzo 1991, che fa carico ai comuni di suddividere il 
proprio territorio in sei classi di destinazione d’uso, indicate dal 
decreto in oggetto e distinte in base alle attività in esse svolte40. 
Ogni zona, in considerazione della presenza umana sul territorio 
e della sensibilità delle singole aree al rumore, riceve un 
determinato livello di tutela dalle emissioni acustiche, essendo 
previsti, per ciascuna classe, limiti massimi del livello sonoro  in 
considerazione della classificazione. 
La l. 447/95, oltre ad aver esteso il campo di applicazione del 
decreto del 199141, ha introdotto, accanto ai limiti massimi di 
immissioni e di emissione sonora, che sostituiscono i valori di 
esposizione già previsti dalla normativa precedente, i valori di 
attenzione e i valori di qualità42. 
L’introduzione di limiti di qualità, al cui raggiungimento deve 
essere diretta la ripartizione del territorio, esalta il ruolo del 
comune, che oltre al rispetto dei limiti massimi di immissioni o di 

                                                 
39 Si rimanda alla nota 29. 
40 Le classi di destinazione d’uso, indicate nella tabella 2 dell’Allegato B al d.p.c.m. 
del ’91, sono le seguenti: Classe I: Aree particolarmente protette; Classe II: Aree 
destinate ad uso prevalentemente residenziale; Classe III: Aree di tipo misto; 
Classe IV: Aree di intensa attività umane; Classe V: Aree prevalentemente 
industriali; Classe VI: Aree esclusivamente industriali.  
41 Il D.P.C.M. del 1991 si applicava, come detto, esclusivamente alle sorgenti 
sonore fisse ed alle attività temporanee. 
La legge quadro estende l’applicabilità della disciplina alle infrastrutture per il 
trasporto.  
42 L’art. 2, comma  della  l. 447/95 definisce: 
- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da 
una sorgente sonora, misurato in    prossimità della sorgente stessa; 
- valori limite di immissione: il valore massimo di emissione che può essere 
immesso nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei 
ricettori; 
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale 
rischio per la salute umana o per l’ambiente; 
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo 
periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare 
gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. 
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emissione sonora dovrà adoperarsi per garantire il 
raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla legge.   
Occorre ricordare, in relazione ai limiti di accettabilità, che il 
d.p.c.m. del 1991 continua a valere per quanto riguarda il regime 
transitorio, in quanto anche l’art. 8 del d.p.c.m. 14 novembre 
1997 (“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”), 
emanato in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera a) della legge 
quadro, fornisce una disciplina transitoria in base alla quale, in 
mancanza della zonizzazione, è prevista la perdurante vigenza dei 
limiti di cui all’art. 6, primo comma, del precedente decreto.    
La legge-quadro, tuttavia, se da un lato ha corretto alcune lacune 
del d.p.c.m. del 1991, dall’altro non è riuscita ad attenuare le 
conseguenze di quello che ha rappresentato il maggior limite del 
decreto: la mancata previsione del termine entro il quale i comuni 
avrebbero dovuto procedere alla zonizzazione (cui è di fatto 
subordinata l’attuazione del regime definitivo). 
La disposizione contenuta nell’art. 4 della legge-quadro, che pure 
ha imposto alle regioni, entro un anno dalla sua entrata in vigore, 
di definire con legge modalità, scadenze e sanzioni per l’obbligo 
di classificazione delle zone da parte dei comuni, ha dovuto fare i 
conti con l’abulia delle amministrazioni regionali.  
La durata del regime provvisorio (dettato in attesa della legge-
quadro), considerata anche la mancata previsione, da parte del 
d.p.c.m. del 1991, della possibilità per l’autorità centrale di 
sostituirsi a quella locale in caso di inerzia della stessa43, viene 
perciò a dipendere dalla capacità e dalla dotazione di strutture 
idonee (ammesso che vi sia la volontà) dei singoli comuni. Da 

                                                 
43 La l. 447/1995 ha colmato tale lacuna con l’art. 4, comma 1, lettera b), in base al 
quale le regioni, entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della stessa legge-
quadro, definiscono con legge «i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o 
degli enti competenti ovvero di conflitti tra gli stessi». La l. r. Lombardia 13/2001 
ha così previsto che «in caso di mancato adempimento entro i termini prescritti da 
parte delle province e dei comuni a quanto previsto dagli articoli 2 [Classificazione 
acustica del territorio comunale], 3, 4, 9 e 11, si provvede ai sensi dell’art. 136 del 
decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
locale). Il problema, come si dirà tra breve, è rappresentato dal fatto che è la stessa 
Regione, in ritardo nell’emanazione della normativa di attuazione, a determinare la 
situazione di inerzia dei comuni.  
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tale situazione potrebbe derivare una  difformità di standard sul 
territorio nazionale, con buona pace della fondamentale finalità 
di assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi prevista 
dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale44. 
Timore che appare legittimo, dato che mentre la l. 447/95, come 
abbiamo appena avuto modo di riferire, pone in capo alle regioni 
l’obbligo di dettare i criteri in base ai quali procedere alla 
classificazione, nessuna indicazione atta a garantire uniformità in 
tutte le regioni viene fornita a livello centrale45.   
L’opportunità che l’adozione della classificazione comunale, 
derivante da scelte e valutazioni delle singole amministrazioni 
comunali, venisse realizzata secondo metodologie e criteri 
uniformi, è stata avvertita anche a livello regionale, già prima 
dell’approvazione della legge quadro.  
La regione Lombardia, infatti, nonostante la sentenza n. 
517/1991 della Corte costituzionale abbia reso poco utilizzabile il 
d.p.c.m. 1 marzo 1991, ha ritenuto di fornire, con Deliberazione 
della Giunta del 25 giugno 1993, n. 5/37724 (approvazione del 
documento «linee guida per la zonizzazione del territorio 
comunale»), indirizzi e criteri per procedere alla zonizzazione 
acustica, da adottare in riferimento alle singole realtà locali46.  
Se da un lato, tuttavia, l’amministrazione regionale si è dimostrata 
precoce nell’intuire tale esigenza di uniformità, dall’altro va 
denunciata l’evidente incoerenza dimostrata successivamente, 
soprattutto riguardo al fondamentale compito assegnatole, in 
tema di zonizzazione acustica, dall’art. 4 della l. 447/95. 
Ci riferiamo ai sei anni di ritardo, rispetto al termine previsto 
nella disposizione da ultima richiamata, con i quali la regione 
Lombardia ha adottato la l.r. 10 agosto 2001, n. 13 (norme in 

                                                 
44 C. M. GRILLO, Il punto sulla normativa in tema di inquinamento acustico, cit., 
714. 
45 R. MICCICHÈ, Rassegna di giurisprudenza in materia di inquinamento acustico, 
in Riv. giur. amb., 6/2001, 886-7.  
46 Hanno preceduto tale delibera la circolare n. 30 del 27 luglio 1991, contenente le 
indicazioni di massima necessarie per la redazione dei piani di risanamento delle 
imprese, e la circolare n. 36 del 31 agosto 1991, che forniva chiarimenti sui nuovi 
impianti industriali, su quelli a ciclo produttivo continuo e sulle modalità di misura. 
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tema di inquinamento acustico). Una propensione all’indugio 
che, seppur in misura ridotta, sembra avviata a divenire cronica 
se si considera che per raggiungere la tappa prevista dall’art. 3 
della legge in esame - secondo cui la Giunta regionale avrebbe 
dovuto definire «con proprio provvedimento, entro sei mesi 
dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri tecnici di 
dettaglio per la redazione della classificazione acustica del 
territorio comunale» - l'amministrazione regionale ha impiegato 
quasi il doppio del tempo: il documento è stato approvato con la 
recente delibera della Giunta regionale del 12 luglio 2002, n. 
7/9776. 
Ciò inevitabilmente rallenta di molto l’attività delle 
amministrazioni comunali, che hanno dovuto attendere a lungo i 
suddetti criteri tecnici di dettaglio47. A conferma di quanto 
appena detto, nella seduta della Commissione Consiliare n. 9 
(Ambiente e Verde Urbano) del Comune di Varese, svoltasi il 29 
ottobre 2001, è stata espressa l’opportunità di attendere le nuove 
direttive regionali per riprendere la discussione relativa al Piano 
di zonizzazione acustica.  
Occorre considerare, inoltre, che se da un lato la Regione, pur tra 
notevoli difficoltà, ha svolto la propria funzione di indirizzo, 
coordinamento e controllo, dall’altro sono mancate del tutto 
procedure di finanziamento, sia per la prevenzione delle 
emissioni sonore, sia per il loro contenimento48.   
                                                 
47 In base all’art. 2, comma 1 della l.r. 13/2001, i comuni «entro dodici mesi dal 
provvedimento di cui all’art. 3, approvano […] la classificazione acustica del 
territorio comunale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), della legge 447/1995, 
provvedendo a suddividere il territorio in zone acustiche omogenee così come 
individuate dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti 
sonore)». E’ stato rilevato come la legge quadro abbia previsto un sistema di 
competenze “ad incastro”, in cui l’esercizio delle attribuzioni da parte degli enti 
sottordinati presuppone l’esercizio di quelle demandate all’ente sovraordinato; così 
A. L. DE CESARIS, in S. NESPOR e A. L. DE CESARIS (a cura di), Codice 
dell’Ambiente, Milano, 1999. 
48 V. AZZIMONTI, La normativa della Regione Lombardia in materia di 
inquinamento acustico, in Riv. giur. amb., 1998, 1001-1002. L’autore, in quel 
periodo Dirigente del Servizio di protezione ambientale e sicurezza industriale della 
Direzione generale di Tutela ambientale della Regione Lombardia, osservò che 



 25

Si tratta di una situazione che appare ancora più difficilmente 
comprensibile alla luce della circolare n. 3019 del 4 settembre 
1996,  con la quale la stessa regione Lombardia, nelle more della 
propria legge e con una formulazione fonte di legittime 
aspettative su una rapida definizione della questione, ha fornito 
direttive in merito, ritenendo che i comuni potessero avviare da 
subito «l’attività inerente la predisposizione del piano di 
zonizzazione e procedere, se del caso, all’adozione dello stesso, 
avendo come riferimenti la medesima legge n. 447/1995, le 
tabelle 1 e 2, contenute nell’allegato B al d.p.c.m. 1 marzo 1991 e 
le linee guida  emanate dalla Regione con d.g.r. 25 marzo 1993, n. 
37724». 
Un invito colto dal Comune di Varese, che peraltro aveva già 
avviato tali procedure – sulla base delle prescrizioni del d.p.c.m. 
del 1991 – affidando l’incarico di predisporre  il piano di 
zonizzazione acustica alle ditte Oikos Ricerche S.r.l. e Centro 
Studi Traffico s.a.s., affidatarie, rispettivamente, della redazione 
del nuovo P.R.G. e del Piano della Mobilità, stante la diretta 
correlazione tra risanamento acustico, pianificazione territoriale e 
sistema  della mobilità49. Nel febbraio del 1997, data di consegna 
degli elaborati progettuali,  l’amministrazione comunale 
disponeva, pertanto, di un progetto di “zonizzazione acustica del 
territorio comunale e piano di risanamento acustico”50. 
Nella presentazione di tale lavoro, risulta ben chiara la 
consapevolezza che l’utilità della zonizzazione discende dal fatto 
che qualunque altro provvedimento in materia di controllo 

                                                                                                       
«una seria strategia di lotta contro l’inquinamento acustico deve prevedere anche 
forme di interventi di tipo economico, che possono, come è capitato in altri campi, 
favorire direttamente e indirettamente lo sviluppo di nuove conoscenze e 
tecnologie, tenendo conto che gli impegni economici sostenuti dal mondo 
produttivo devono avvenire in un quadro di sviluppo graduale e controllato che 
contemperi le diverse esigenze di chi produce il rumore e di chi il rumore lo deve 
subire».  
49 Delibera della Giunta Comunale 12 dicembre 1995, n. 622 . 
50 I principali capoluoghi di provincia, quali Milano, Bergamo, Brescia, Como, 
Pavia e la stessa Varese, hanno predisposto i Piani comunali di azzonamento 
acustico utilizzando i finanziamenti stanziati dal Ministero dell’ambiente 
nell’ambito del Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale.  
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acustico e di tutela dal rumore dovrà fare riferimento alla 
classificazione, in quanto essa definisce gli obiettivi da 
raggiungere in tutto il territorio comunale, e pertanto consente, in 
qualsiasi momento, di verificare se ed in quale misura la 
situazione reale si discosta da quella ricercata per un accettabile 
clima acustico. 
Tenuto conto della predetta correlazione tra i diversi strumenti di 
pianificazione, si è scelto, tuttavia, di posticipare l’adozione 
formale del piano di zonizzazione rispetto all’approvazione del 
P.R.G. Tale strumento urbanistico è stato definitivamente 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 13 
marzo 2000, mentre allo stato, come detto, non risulta ancora 
approvato il piano di zonizzazione.  
La zonizzazione acustica, dunque, sembra costituire la secca su 
cui si sono arenate, non solo le amministrazioni dei vari livelli, 
ma anche le speranze di una rapida applicazione del disegno 
organico previsto dalla legge quadro (e dai relativi decreti 
attuativi). 
Non sembra fuori luogo, pertanto, qualche altra osservazione in 
merito. 
Innanzitutto, in tema di procedure per l’adozione della 
classificazione acustica, può dirsi che la legge regionale ha reso 
obbligatorio il contenuto del pregevole suggerimento rivolto ai 
comuni con le linee guida della regione Lombardia approvate nel 
‘93. 
Il documento citato, infatti, riteneva opportuno il ricorso a forme 
di partecipazione cosiddette «popolari» alla formazione dell’atto 
stesso. Senza entrare nel dettaglio51, ricordiamo che l’esortazione 
                                                 
51 L’osservazione viene dal confronto tra il cap. 6 della d.g.r. 25 giugno 1993, n. 
5/37724 e l’art. 3 della l.r. 10 agosto 2001, n. 13. Il Comune di Varese utilizzerà la 
procedura di procedimento semplificato di cui all’art. 3 della legge regionale 23 
giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli 
strumenti urbanistici comunali e disciplina del Regolamento Edilizio) come segue: 
1) la deliberazione del Consiglio Comunale di adozione del piano di zonizzazione 
acustica del territorio, esecutiva nelle forme di legge, è depositata per trenta giorni 
consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati; del deposito 
viene data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio 
nonché con la pubblicazione dello stesso su un quotidiano di interesse locale; 2) 
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a riferirsi a tali forme è testualmente ispirata «per analogia con la 
vigente legislazione urbanistica». In tale sede ci limitiamo a 
chiarire che il gradimento poc’anzi espresso per l’invito a 
ricorrere a forme di partecipazione popolari, cioè aperte a 
chiunque voglia presentare osservazioni, deriva dalla 
constatazione che lo sviluppo sostenibile, riconosciuto come 
paradigma della politica di protezione ambientale a tutti i livelli di 
governo, si traduce (e deve tradursi) in un movimento dal basso 
verso l’alto, che deve determinare una sempre maggiore 
sensibilità dei cittadini verso i temi della qualità della vita, 
soprattutto in relazione alla tutela della salute e alla qualità 
dell’ambiente urbano52. 
 
 
5.2 RAPPORTI TRA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA. 
 
Il richiamo alla legislazione urbanistica offre lo spunto per alcune 
riflessioni sui punti di contatto esistenti tra il diritto urbanistico, 
da un lato, ed alcuni fondamentali aspetti della normativa dettata 
contro l’inquinamento acustico, dall’altro.  

                                                                                                       
durante il periodo di pubblicazione di cui al comma 1, chiunque ha facoltà di 
prendere visione degli atti depositati ed entro trenta giorni consecutivi decorrenti 
dalla scadenza del termine per il deposito può altresì presentare osservazioni; 3) 
entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il 
piano di zonizzazione acustica sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio 
Comunale.   
52 La proposta di direttiva europea, più volte menzionata, attribuisce un grande 
rilievo al ruolo dell’informazione ai cittadini sulla situazione acustica dei luoghi in 
cui vivono. L’informazione, infatti, va considerata come strumento fondamentale, 
volto ad accrescere «il tenore di corresponsabilità ed attenzione politica ed 
amministrativa intorno alle scelte che, incidendo sul clima acustico, possono 
modificare significativamente la qualità dell’ambiente di vita»; v. ANPA, Linee 
guida per la rilevazione di dati utili per la stesura della relazione biennale sullo 
stato acustico del comune, 2001, 1. Nel paragrafo dedicato al sistema di raccolta 
dei dati si avrà modo di constatare come la relazione sullo stato acustico al 
momento costituisca, nella normativa italiana, il presidio che più si avvicina agli 
obiettivi della proposta di direttiva europea.   
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Abbiamo già avuto modo di segnalare, accennando allo scarso 
stimolo nomopoietico indotto dalle direttive comunitarie in 
questo settore, come le due discipline siano strettamente 
connesse. 
La zonizzazione acustica, infatti, costituisce un atto tecnico-
politico di governo del territorio, dal momento che ne disciplina 
l’uso vincolando le modalità di sviluppo delle attività che si 
svolgono in esso. L’ obiettivo della classificazione acustica, 
infatti, è quello di prevenire il deterioramento delle zone non 
ancora inquinate, da un lato, e di fornire uno strumento di 
pianificazione, prevenzione e risanamento dello sviluppo 
urbanistico, commerciale, artigianale e industriale, dall’altro. La 
zonizzazione, di conseguenza, non potrà prescindere da 
un’azione di coordinamento sia con il Piano Regolatore Generale 
(dal momento che esso rappresenta tuttora il principale 
strumento di pianificazione del territorio), sia con gli ulteriori 
strumenti di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi (si 
pensi al Piano Urbano del traffico)53.   
Intendiamo soffermarci, pertanto, sulla questione del 
coordinamento tra zonizzazione e pianificazione urbanistica. 
La portata del problema, che non è di poco conto inserendosi nel 
delicato - ed ancora molto confuso - contesto dei rapporti tra 
programmazione ambientale e disciplina del territorio, potrà 
essere colta appieno poco oltre, quando si farà menzione delle 
notevoli difficoltà interpretative connesse all’innovativa disciplina 
sulla valutazione di impatto acustico introdotta dalla legge 
447/1995, soprattutto in riferimento al dibattuto tema delle 
concessioni edilizie. Ma conviene procedere con ordine.  
                                                 
53 Linee guida per l’elaborazione di piani comunali di risanamento acustico 
dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, 1998, 29. Il documento 
non manca di sottolineare, inoltre, come «le novità introdotte dalla legge quadro 
porteranno la zonizzazione ad incidere sul territorio in maniera più efficace rispetto 
al d.p.c.m. 1 marzo 1991; infatti, nel realizzare la classificazione in zone del 
territorio, si dovrà tenere conto che la definizione di zona stabilisce, oltre ai valori 
di qualità, sia i livelli di attenzione, superati i quali occorre procedere e avviare il 
piano di risanamento comunale, sia i limiti massimi di immissione ed emissione, gli 
uni riferiti al rumore prodotto dalla globalità delle sorgenti, gli altri al rumore 
prodotto da ogni singola sorgente». 
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La legge quadro del 1995 ha provveduto a disciplinare il rapporto 
tra la classificazione acustica del territorio e gli strumenti 
urbanistici con due disposizioni, dettate in sede di ripartizione di 
competenze tra Stato, regioni ed enti locali.    
L’art. 4, comma 1, lett. c, l. 447/95, infatti, stabilisce che le 
regioni devono definire con legge modalità, scadenze e sanzioni 
per l’obbligo di zonizzazione per i comuni che adottano nuovi 
strumenti urbanistici generali o particolareggiati.  
L’art. 6, comma 1, lett. b, inoltre, pone in capo al comune il 
compito di coordinare gli strumenti urbanistici già adottati con le 
determinazioni assunte in sede di classificazione del territorio 
comunale. Dal combinato disposto di questi due articoli, la 
migliore dottrina ha argomentato che la classificazione in zone 
debba sovrapporsi, per quanto possibile, a quella urbanistica 54. 
A tal proposito, anche le linee guida dettate dall’Anpa per 
indirizzare i comuni nella redazione dei piani comunali di 
risanamento acustico sottolineano come il criterio base per la 
individuazione e la classificazione del territorio debba essere 
«essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva 
fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle 
destinazioni di Piano regolatore e delle eventuali variazioni in 
itinere del piano medesimo»55. 
Tale impostazione riceve conferma dalla lettura dell’art. 2, 
comma 3,  l. r. Lombardia n. 13/2001, che, oltre ad attribuire alla 
Giunta regionale, come abbiamo già avuto modo di ricordare, il 
compito di definire con proprio provvedimento i criteri tecnici di 
dettaglio per la redazione della classificazione acustica del 
territorio comunale, fornisce una serie di indicazioni, tra le quali 
rileva, in questa sede, quella contenuta nella lettera a) per la quale 
«la classificazione acustica deve essere predisposta sulla base delle 
destinazioni d’uso del territorio, sia quelle esistenti, sia quelle 
previste negli strumenti di pianificazione urbanistica». 

                                                 
54 Così FRACCHIA, L’inquinamento acustico, cit., 31. 
55 Linee guida per l’elaborazione di piani comunali di risanamento acustico, cit., 
39. 
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L’art. 4 della stessa legge regionale - “Rapporti tra classificazione 
acustica e pianificazione urbanistica” - ha disposto, pertanto, che 
il comune assicuri il coordinamento tra la classificazione acustica 
e gli strumenti urbanistici già adottati entro diciotto mesi dalla 
pubblicazione del provvedimento di definizione dei criteri tecnici 
di dettaglio, anche con l’eventuale adozione, ove necessario, di 
piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni 
previste per le destinazioni di zona vigenti (comma 1). 
Nel caso, poi, in cui il comune provveda all’adozione del piano 
regolatore generale, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, 
deve assicurarne, entro dodici mesi dall’adozione, la coerenza 
con la classificazione acustica in vigore (comma 2).  
L’azione di coordinamento che dovrà essere svolta dai comuni, 
dunque, sembrerebbe essere diretta da un criterio cronologico. 
Va sottolineato che l’art. 3, comma 8 della l. r. Lombardia 
13/2001, in tema di procedure per l’approvazione della 
classificazione acustica, stabilisce che, nel caso in cui la 
classificazione acustica del territorio venga eseguita 
contestualmente ad una variante generale del P.R.G. o al suo 
adeguamento a quanto prescritto dalla l.r. 1/2000, le procedure 
di approvazione sono le medesime previste per la variante 
urbanistica e sono alle stesse contestuali. 
 Se, da un lato, il comune di Varese ha affidato alla Oikos 
Ricerche sia la predisposizione del piano di zonizzazione, sia la 
variante generale del P.R.G., l’amministrazione comunale, per i 
motivi che abbiamo esaminato in precedenza, non ha ritenuto di 
procedere alla contestuale approvazione dei due strumenti.  
Occorre segnalare, inoltre, che se quasi tutte le leggi regionali 
hanno mantenuto, in linea di massima, la formulazione contenuta 
dalla legge quadro per quanto attiene ai rapporti tra 
classificazione acustica e strumenti urbanistici già adottati, 
notevolmente differenti risultano le soluzioni scelte per la 
situazione che si verifica quando nuovi strumenti urbanistici 
siano adottati successivamente alla zonizzazione. 
«La zonizzazione acustica, una volta approvata ed adottata 
dall’Amministrazione comunale, costituisce uno strumento 
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urbanistico destinato ad avere una certa validità temporale; è 
pertanto consigliabile recepire nella classificazione del territorio 
le proiezioni future – purché a termine ragionevolmente breve – 
previste dai piani urbanistici in itinere. Viceversa, qualora la 
redazione della zonizzazione acustica preceda l’elaborazione di 
nuovi strumenti urbanistici, saranno questi a recepirla 
nell’assegnazione delle destinazioni d’uso del territorio»: questa è 
l’indicazione fornita dall’Anpa, con le linee guida per 
l’elaborazione dei piani comunali di risanamento acustico. Esse 
costituiscono il  primo prodotto della collaborazione tra Regione 
Lombardia56, Anpa e numerose agenzie ambientali57, ma 
nonostante ciò le differenze tra le leggi regionali in materia di 
inquinamento acustico sono palesi.  
Se la formulazione dell’art. 4, comma 2, l. r. Lombardia n. 
13/2001, sembrerebbe attribuire, se così possiamo definirla, una 
posizione predominante alla classificazione acustica rispetto agli 
strumenti urbanistici (piano regolatore generale, sue varianti o 
piani attuativi), la locuzione utilizzata (…“ne assicura la 
coerenza”), potrebbe aprire la strada ad altre interpretazioni, 
proprio alla luce della normativa dettata in proposito dalle altre 
regioni. 
In particolare la l. r. Veneto 10 maggio 1999, n. 21, all’art. 4, 
comma 3, con una formula ben più esplicita, prevede che, «a 
seguito dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di 
varianti di quelli vigenti, i comuni provvedono alle necessarie 
modifiche al piano di classificazione acustica». 
Con una previsione altrettanto esplicita, ma di senso esattamente 
contrario, l’art. 7 della l. r. Toscana 1 dicembre 1998, n. 89 
(intitolato, appunto, “adeguamento degli strumenti urbanistici”), 
dispone che «i piani strutturali, il cui procedimento di 
formazione, ai sensi dell’art. 25, comma 1 della legge regione 
Toscana 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche e 
                                                 
56 Alla data della pubblicazione delle Linee guida in oggetto non era ancora stata 
costituita l’Arpa Lombardia. Il documento, infatti, risale al 1998, mentre la legge 
regionale istitutiva dell’Arpa è la n. 16 del 14 agosto 1999. 
57 Agenzie provinciali di Trento e Bolzano ed Agenzie regionali della Liguria, 
Valle D’Aosta, Toscana, Emilia Romagna, Veneto.  
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integrazioni, sia avviato successivamente all’adozione del piano di 
classificazione acustica, devono essere adeguati con esso» 
(comma 2). 
Il piano strutturale è uno degli strumenti urbanistici che 
compongono il Piano Regolatore Generale. La relazione 
illustrativa alla Variante generale del P.R.G. del comune di Varese 
presenta tale strumento con il nome di Schema Direttore del Piano 
Regolatore, specificando che esso è un documento non richiesto 
dalla legislazione nazionale (ma presente, con denominazioni 
diverse, in quasi tutti i paesi europei), introdotto dalla Legge 
Urbanistica della Regione Toscana e proposto dall’Istituto 
Nazionale di Statistica (proprio con il nome, di Piano Strutturale) 
nella bozza di nuova Legge Urbanistica nazionale58. 
La stessa relazione ricorda che lo Schema Direttore «rappresenta, in 
forma semi-simbolica, l’idea di città e della sua trasformazione, il 
sistema di obiettivi ed i principali strumenti per perseguirli, 
definisce la struttura dell’assetto spaziale ed organizzativo della 
città. Elaborato base del nuovo P.R.G., lo schema dovrà 
permanere nel tempo più a lungo delle previsioni di dettaglio che 
il Piano contiene negli altri elaborati, e di quelle che saranno 
definite dagli strumenti attuativi […]. Infatti lo scheletro di un 
essere vivente, la struttura di un qualsiasi oggetto non si 
modificano con la stessa rapidità delle altre parti componenti: la 
loro permanenza è garanzia della stabilità dell’evoluzione, della 
vita, o dell’assetto fisico».  
L’amministrazione comunale di Varese, affidando la redazione 
del piano di zonizzazione e degli strumenti urbanistici alle stesse 
ditte, ha eliminato - di fatto - le possibili divergenze59. Se dovesse 
                                                 
58 Lo Schema Direttore del P.R.G. «definisce le condizioni generali di assetto del 
territorio e di equilibrio ambientale, individua le strategie complessive e gli ambiti 
ove si localizzano le più rilevanti trasformazioni urbane, e garantisce il quadro 
complessivo e pre-verificato di coerenze e compatibilità necessario, oltre all’assetto 
infrastrutturale relativo»; così Variante Urbanistica del Comune di Varese, 
Relazione Generale, 15.  
59 Tra l’altro «tutte le previsioni più significative della Variante di P.R.G. adottata 
nel dicembre 1995 sono state assunte nel progetto di zonizzazione acustica 
attribuendo alle relative zone le classi di qualità corrispondenti alle funzioni 
previste»; così Zonizzazione acustica del territorio comunale e piano di 
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presentarsi la necessità di un ulteriore coordinamento, tale 
situazione, in considerazione della circostanza che si è proceduti 
ad approvare il nuovo P.R.G. ma non il piano di zonizzazione, 
rientrerebbe nell’ipotesi prevista dall’art. 4, comma 1 della l.r. 
13/2001 (con la possibilità di adottare, ove necessario, piani di 
risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni previste per 
le destinazioni di zona vigenti). Si tratta di un’eventualità che non 
è completamente da escludere, dal momento che una delle 
motivazioni, che ha portato la Commissione Consiliare Ambiente e 
verde urbano a differire l’approvazione della classificazione 
acustica, consiste nell’esigenza di verificare le misurazioni poste 
alla base del progetto redatto, probabilmente effettuate con 
metodologie superate60.  
Si ritiene opportuna un’altra considerazione. Il piano strutturale, 
come si è detto, definisce gli interventi di lungo periodo e di 
durata illimitata. L’importanza di tale  strumento di pianificazione 
viene rimarcata dalla stessa amministrazione comunale, che 
«assume lo schema direttore come riferimento vincolante per la 
propria azione in tre direzioni: nei rapporti con gli altri soggetti 
istituzionali di governo del territorio; nella verifica di coerenza 
delle azioni di attuazione del P.R.G. e di altri interventi (ad 
esempio di quelli che richiedono l’adozione di varianti parziali) 
con le scelte strutturali in esso esplicitate; nella programmazione 

                                                                                                       
risanamento acustico – Relazione finale, 21. Nella stessa relazione si ricorda che 
«nell’attuazione del P.R.G., in ogni occasione in cui è previsto il ridisegno di una 
porzione di territorio, possono essere assunti criteri progettuali (disegno urbano, 
caratteristiche delle infrastrutture, disegno delle aree verdi, ecc.) tali da garantire 
buona protezione acustica delle attività più sensibili (servizi, abitazioni) rispetto 
alle prevedibili azioni delle sorgenti di rumore. In sostanza si tratta di introdurre – 
anche per il rumore – il principio della progettazione ambientale, che consiste 
nell’assumere, in sede di progetto, tale questione come rilevante ai fini della qualità 
dell’esito finale del progetto», (v. pag. 27). 
60 Nella seduta del 29.3.2001 è emersa, in particolare, l’opportunità di accertare se i 
rilievi del 1993 furono effettuati da studenti, e quindi in contrasto con l’attuale 
normativa. L’art. 15, comma 1, l. 447/1995, infatti, stabilisce che «le attività di 
vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni e 
dalle province, nell’ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e 
regionale vigente, avvalendosi del supporto dell’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16».  
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degli interventi sul territorio, in quanto lo Schema Direttore 
costituisce lo strumento attraverso il quale gli obiettivi di 
progettazione urbanistica possono essere associati agli strumenti 
di programmazione e gestione»61. Premesso che il Comune di 
Varese, in un primo momento, ha procrastinato l’adozione 
formale della zonizzazione acustica proprio per esigenze di 
coordinamento tra i diversi strumenti di pianificazione (per poi 
posticiparla ancora in attesa dei criteri  tecnici di dettaglio 
regionali e di nuovi rilievi acustici), occorre rilevare come esso, 
nel caso si fosse pervenuti all’approvazione del piano di 
zonizzazione anteriormente alla variante generale del P.R.G., 
avrebbe dovuto adeguare lo Schema Strutturale (o piano 
strutturale che dir si voglia) alla classificazione acustica in vigore 
(secondo quanto disposto dall’ art. 4, comma 2, l.r. 13/2001). 
Una situazione che risulterebbe gestita non esattamente in 
sintonia con la logica sottesa all’introduzione del nuovo 
strumento urbanistico. 
 
 
6. ALTRE COMPETENZE COMUNALI (CENNI). 
 
 
6.1 IL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO. RAPPORTI CON IL 
PIANO COMUNALE DEL TRAFFICO. 
 
Le amministrazioni comunali, in presenza di determinate 
condizioni fissate dalla legge 447/1995, sono tenute a 
predisporre piani di risanamento acustico. L’art. 7, comma 1 della 
legge quadro dispone l’obbligo di adottare il piano di 
risanamento in  caso di superamento dei limiti di attenzione di 
cui all’art. 2, lettera g) (i valori di emissione che segnalano «la 
presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per 
l’ambiente») e nell’ipotesi di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), cioè 
qualora, nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate, 

                                                 
61 Variante Urbanistica del Comune di Varese, Relazione Generale, 16. 
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non sia possibile rispettare il divieto di contatto tra aree con 
valori di qualità che differiscono per più di 5 dBA. 
I comuni, che non rientrano nelle fattispecie sopra descritte, 
possono adottare piani di risanamento acustici per il 
perseguimento dei valori di qualità. Si tratta di un’ipotesi  
facoltativa che non è rivolta ad un’attività di semplice bonifica, 
essendo finalizzata al perseguimento di un maggior comfort 
acustico 62.  
Anche l’attività di riduzione progressiva dei livelli di rumore sul 
territorio comporta una notevole azione di coordinamento da 
parte delle amministrazioni locali. Un piano di risanamento 
acustico, infatti, risulta composto da atti di diversa natura: oltre 
che interventi concreti di mitigazione, è possibile ricordare 
provvedimenti di tipo amministrativo (proposte ed indirizzi in 
sede di attività pianificatoria), nonché di tipo normativo e 
regolamentare (norme tecniche attuative dei PRG,  regolamento 
d’igiene, regolamento edilizio e di polizia municipale).  
Investendo indirizzi ed azioni di tutta la politica di gestione 
territoriale, il progetto di risanamento assume una tale rilevanza e 
portata, da dover essere necessariamente coordinato sia con gli 
altri livelli in cui si articola il procedimento di pianificazione 
acustica, sia con i diversi strumenti comunali di gestione 
territoriale (varianti ai PRG, piani particolareggiati, piano urbano 
del traffico). Gli effetti positivi di un provvedimento potrebbero 
infatti essere vanificati dall’impiego scoordinato di altri interventi. 
D’altra parte, la necessità di coordinamento non è un esigenza 
interna solo ai vari settori degli enti locali preposti, essendo 
indispensabile anche nei confronti di altri soggetti cui compete 
l’onere della progettazione di un piano per il risanamento 
acustico ambientale. 
I piani di risanamento comunali, infatti, devono recepire il 
contenuto delle disposizioni prescritte nei piani pluriennali per il 
                                                 
62 Art. 7, comma 4, l. 447/1995. Il dato testuale della disposizione sembra escludere 
la possibilità che il piano di risanamento acustico possa essere utilizzato 
contemporaneamente per il risanamento acustico  e per il raggiungimento dei valori 
di qualità; in tal senso si veda DE FALCO , La legge quadro sull’inquinamento 
acustico, cit., XLVIII. 
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contenimento - entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di 
trasporto - delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di 
servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, 
autostrade e strade statali63. Occorre ricordare, in tema di 
trasporti, che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di 
trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le 
autostrade, nel caso di superamento dei valori limite hanno 
l’obbligo di predisporre e presentare al comune piani di 
contenimento e abbattimento del rumore (art. 10, comma 5, l. 
447/95). 
L’art. 9 della l. r. Lombardia 13/2001 ha disposto che i piani 
siano presentati alla Regione oltre che al comune (comma 1). In 
particolare, ai fini della predisposizione dei piani, le società e gli 
enti gestori in oggetto individuano le aree in cui, per effetto delle 
emissioni delle infrastrutture, si abbia superamento dei limiti di 
immissione previsti, e, dopo aver determinato il contributo 
specifico delle infrastrutture stesse al superamento dei limiti 
predetti, trasmettono i relativi dati alla Regione e al comune 
(comma 2). 
Entro novanta giorni dalla trasmissione dei dati, il comune può 
notificare ai soggetti predetti e alla Regione l’eventuale 
superamento dei limiti previsti in aree del proprio territorio 
(comma 3). 
Ai sensi del comma 2, art. 4 della legge quadro, i comuni devono 
adeguare i singoli piani di risanamento anche al piano regionale 
triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, 
che tende a definire le priorità degli interventi di bonifica in base 
alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato. 
Non va dimenticato, infine, che per il graduale raggiungimento 
degli obiettivi fissati dalla legge quadro, le imprese devono 
adeguare la loro attività ai limiti massimi di esposizione sonora e 
provvedere alla graduale riduzione delle emissioni fino al 
raggiungimento dei valori di qualità. Le imprese che non possano 
o non vogliano adeguarsi, entro sei mesi dalla zonizzazione 
                                                 
63 L’adozione di tali piani pluriennali spetta allo Stato, ex art. 3, comma 1, lettera i), 
legge 447/1995.   
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acustica, ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio 
hanno l’obbligo di presentare, nello stesso termine, un piano di 
risanamento acustico. 
La disposizione è racchiusa nell’art. 15, comma 2 della legge 
quadro, che nulla dispone in merito all’autorità cui va presentato 
il piano. Tale circostanza, in considerazione del richiamo – 
contenuto nello stesso art. 15 -  all’art 3 del d.p.c.m. 1 marzo 
199164, ha portato ad individuare la Regione quale ente 
competente a ricevere la documentazione65. La l.r. Lombardia 
13/2001, tuttavia, ha previsto che il piano di risanamento 
acustico deve essere presentato «al comune o ai comuni 
interessati dalle immissioni sonore prodotte dagli insediamenti 
dell’impresa»(art. 10, comma 1). Spettano al comune, pertanto, la 
verifica della conformità del piano ai criteri stabiliti dalla Giunta 
regionale e l’eventuale richiesta delle integrazioni necessarie (art. 
10, comma 3). 
Tornando alla questione del coordinamento tra pianificazione 
acustica e strumenti comunali di gestione territoriale, 
probabilmente l’interazione strategicamente più importante è 
quella con il piano urbano del traffico, strumento in grado di 
ridisegnare il sistema della mobilità. 
La redazione di un piano di risanamento (e la conseguente 
definizione di azioni coordinate ed interventi specifici in materia 
di risanamento acustico ambientale) non può prescindere 
dall’individuazione delle sorgenti di rumore responsabili di 
emissioni non compatibili con i limiti di legge; e non vi è dubbio, 
che la prima fonte di inquinamento acustico sia costituita dal 
traffico veicolare su gomma. 
Si tratta di un fenomeno che incide soprattutto negli agglomerati 
urbani, ma che è in preoccupante espansione anche nelle aree 
esterne dei territori comunali. Basti ricordare che nel 1998 l’Italia 

                                                 
64 L’art. 3, comma 1 del d.p.c.m. disponeva, infatti, che «ai fini di un graduale 
adeguamento delle situazioni esistenti ai limiti fissati nel presente decreto, le 
imprese interessate possono, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del 
decreto stesso, presentare alla competente regione un piano di risanamento». 
65 DE FALCO , La legge quadro sull’inquinamento acustico, cit., L. 
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deteneva il non invidiabile primato per quanto riguarda l’uso 
dell’automobile, ed era il quarto Paese al mondo per numero di 
veicoli ed il primo in assoluto nel rapporto popolazione - spazio 
disponibile - numero di autoveicoli. La dipendenza quasi 
esclusiva dall’auto per gli spostamenti urbani ha creato nelle città 
livelli intollerabili di traffico e (conseguentemente) di 
inquinamento acustico ed atmosferico66.   
E’ d’uopo ricordare che in base al primo comma dell’art. 7, l. 
447/1995, ai comuni spetta il compito di assicurare il 
coordinamento del piano di risanamento acustico con il piano 
urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285. 
La disposizione è stata definita ‘opportuna’, in considerazione 
della circostanza che tra gli interventi più importanti adottabili 
per conseguire limiti di rumore più restrittivi figurano quelli 
incidenti sul traffico (sensi unici, isole pedonali, limitazione del 
transito, etc.)67.   
In base all’art. 6, comma 2, l. 447/1995, poi, i comuni (ai fini 
dell’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina 
statale e regionale) adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità 
o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro 
l’inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, 
al contenimento e all’abbattimento delle emissioni sonore 
derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall’esercizio di 
attività che impiegano sorgenti sonore. La l. r. lombarda 13/2001 
ha dedicato al traffico stradale l’art. 13, in cui, tra gli strumenti 
mediante i quali i comuni favoriscono il contenimento delle 
                                                 
66 R. LORENZO , La città sostenibile, Milano, 1998, 29. L’autore sottolinea come 
negli ultimi trent’anni la politica industriale e dei trasporti abbia fortemente 
favorito la produzione e l’uso dell’automobile: le «aziende automobilistiche hanno 
ricevuto incentivi governativi e sgravi fiscali di dimensioni colossali. I fondi per la 
costruzione e per la manutenzione delle strade (parcheggi, garage, ponti, svincoli, 
ecc.) hanno avuto e hanno un peso importante nei bilanci del governo e degli enti 
locali. In molte città le tranvie elettriche sono state smantellate mentre gli 
investimenti e i piani per i mezzi pubblici o per i mezzi di trasporto sostenibili 
(piste ciclabili, percorsi pedonali protetti, ecc.) sono stati largamente sottovalutati e 
sono completamente inadeguati di fronte alla richiesta di mobilità dei cittadini». 
67 FRACCHIA, L’inquinamento acustico, cit., 41. 
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emissioni sonore figurano, rispettivamente alle lettere a) e d), il 
piano urbano del traffico ed il piano di risanamento comunale68. 
Nel Piano Integrato della Mobilità del Comune di Varese si 
riscontra che i limiti fissati dalla normativa vengono ampiamente 
superati in ogni sezione di rilievo, denotando una situazione 
generalmente critica69. Tra i casi esaminati in concreto se ne 
riscontrano alcuni decisamente preoccupanti, costituiti 
soprattutto dalle principali radiali di penetrazione nel perimetro 
urbano; una conferma dell’insostenibilità della scelte urbanistiche 
spesso adottate in passato70.   
In conclusione, va constatato che conciliare il soddisfacimento 
della domanda di trasporto e della maggior fluidità dei percorsi 

                                                 
68 Il secondo comma dell’art. 13 stabilisce che «i piani urbani del traffico, redatti ai 
sensi dell’art. 36 del d.lgs. 285/1992, devono comprendere: a) l’analisi 
dell’inquinamento acustico, da parte di tecnico competente in acustica ambientale, 
causato dal traffico stradale in vicinanza di ospedali, di scuole o di edifici destinati 
ad usi sensibili al rumore e nelle aree particolarmente protette; b) l’indicazione 
delle strade nelle quali sono attuate specifiche misure di limitazione o esclusione 
del traffico o di categorie di veicoli per ridurre l’inquinamento acustico; c) 
l’indicazione del programma e delle modalità delle verifiche da realizzare per la 
determinazione degli effetti sull’inquinamento acustico conseguenti a modifiche 
della viabilità; d) la definizione e l’organizzazione di banche dati che permettano di 
descrivere l’evoluzione nel tempo dei flussi di traffico e dei livelli di rumore da essi 
prodotti; e) le previsioni organizzative e gestionali di competenza comunale 
finalizzate al controllo ed al contenimento delle emissioni sonore prodotte dai 
mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del comune. 
69 Il piano risale al gennaio del 1995. 
70 LORENZO , La città sostenibile, cit., 30.  Particolarmente interessante è l’analisi 
relativa ai trend di crescita urbana: «In Italia, in termini edilizi, lo sviluppo urbano 
è stato caratterizzato dalla costruzione di complessi abitativi periferici a medio-alta 
densità. Dopo una prima fase (1960-80), nella quale sono stati maggiormente i 
capoluoghi ad assorbire questa tipologia di crescita urbana, recentemente si sono 
verificati due nuovi trend: decentramento e metropolizzazione. Il progressivo 
deterioramento della qualità della vita nelle grandi città ha spinto una parte dei suoi 
abitanti verso due mete: le città medie, considerate ancora vivibili, e i comuni di 
medio-piccole dimensioni nelle aree metropolitane. Il desiderio di una più alta 
qualità, e il maggior pendolarismo che ne consegue, hanno incrementato il traffico 
nelle grandi città e trasferito i problemi delle metropoli nelle cittadine minori.. Non 
si riesce a scappare dalle città insostenibili se restano immutati i comportamenti che 
le hanno rese tali […]. La scelta urbanistica di separare luoghi e funzioni, insieme 
alla scelta politica di favorire l’automobile, ha così innescato un processo 
insostenibile dal punto di vista dei consumi e dei costi energetici e ambientali».  
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con gli interventi tesi a modificare situazioni di eccessiva 
esposizione al rumore in determinati siti non appare come un 
processo di semplice attuabilità, soprattutto perché i benefici 
acustici ottenibili spesso appaiono modesti in rapporto all’entità 
degli investimenti necessari71.  
 
 
6.2 PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI  E VALUTAZIONE DI 
IMPATTO ACUSTICO. 
 
Tra le competenze conferite alle amministrazioni locali dalla 
legge quadro 447/1995, ve ne sono alcune che impongono a 
queste ultime di risolvere e chiarire punti non risolti nella legge 
stessa. Essa, infatti, sembra aver rinviato la regolamentazione per 
la soluzione dei conflitti che possono derivare dall’azione di 
contenimento delle emissioni; azione che consiste in interventi 
riguardanti sia strutture produttive, sia infrastrutture territoriali, e 
che possono avere conseguenze non desiderate, a volte neppure 
dalla stessa amministrazione, essendo potenzialmente in grado, 
ad esempio, di incidere sull’organizzazione del lavoro.  
Per alcune delle funzioni fondamentali affidate al comune, in 
altre parole,  sono state individuate le strutture competenti senza 
disporre gli strumenti necessari alla risoluzione dei potenziali 
conflitti tra i diversi interessi coinvolti72. Ciò è particolarmente 
evidente in tema di provvedimenti autorizzatori e valutazione di 
impatto acustico. 
La disciplina sulla valutazione di impatto acustico, pur 
rappresentando la maggiore innovazione introdotta dalla legge 
quadro sull’inquinamento acustico, è risultata spesso di 
problematica applicazione, anche in conseguenza della 
complicata formulazione dell’art. 8.  
Va premesso che la valutazione dell’ammissibilità delle attività e 
delle sorgenti sonore trova spazio nel campo operativo 
circoscritto dai provvedimenti amministrativi già esistenti, non 
                                                 
71 Linee guida per l’elaborazione dei piani comunali, cit., 73.  
72 AZZIMONTI, La normativa della Regione Lombardia, cit., 1001. 
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essendo stato introdotto alcun nuovo procedimento 
autorizzatorio73, fatta eccezione per il nulla osta di cui all’ultimo 
comma dello stesso articolo 8. 
Il primo comma della contestata disposizione stabilisce che i 
progetti relativi ad opere sottoposte a valutazione di impatto 
ambientale vanno redatti in conformità alle esigenze di tutela 
dall’inquinamento acustico. La norma è di portata innovativa 
nulla, in quanto la disciplina del procedimento di valutazione di 
impatto ambientale, posta dall’allegato II al d.p.c.m. 27 dicembre 
1988 74, già prevedeva il rumore e le vibrazioni tra le componenti 
ambientali da analizzare75. 
Dalla lettura dell’art. 8, comma 1, dunque, non si evidenzia alcun 
obbligo di predisporre un’apposita documentazione di impatto 
acustico. La disposizione, tuttavia, va letta assieme a quella 
contenuta nel secondo comma, in cui viene stabilito che, 
nell’ambito delle procedure di cui al comma 1 o su richiesta dei 
comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere - 
puntualmente individuate76- devono predisporre una 
documentazione di impatto acustico relativa alla loro 
realizzazione, modifica o potenziamento. 
In altre parole, i progetti contenuti nell’elenco del secondo 
comma, relativi ad opere già sottoposte a procedura di v.i.a., 
devono contenere anche la documentazione di impatto acustico 

                                                 
73 «La legge 447 – dopo aver affermato la rilevanza pubblica dell’inquinamento 
acustico – non sottopone le attività e le sorgenti  sonore ad un nuovo procedimento 
autorizzatorio, ma inserisce la valutazione della loro ammissibilità nel contesto dei 
procedimenti amministrativi già esistenti, quali quelli urbanistico-edilizi 
(concessione edilizia, licenza di abitabilità) ovvero quelli produttivi (licenza, 
autorizzazioni), o ambientali (valutazione di impatto ambientale)»; così P. 
DELL’ANNO, Manuale di diritto ambientale, cit., 595.  
74 Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la 
formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della l. 8 luglio 1986, n. 
349.   
75 Allegato I, punto 2, lettera f. 
76 Aeroporti, aviosuperfici, eliporti; strade di tipo A (autostrade), B (strade 
extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di 
scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali); discoteche; circoli 
privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; 
impianti sportivi e ricreativi; ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 
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(da valutarsi entro la procedura di impatto ambientale stessa). 
Saranno i comuni, invece, a dover richiedere tale 
documentazione per i progetti di quelle opere, quali discoteche o 
circoli privati,  pur presenti nell’elencazione, ma non soggette a 
v.i.a. 
La norma sembrerebbe voler attribuire al comune una generale 
competenza a valutare in materia di impatto acustico. In realtà 
siamo in presenza di una disposizione che se, da un lato, 
evidenzia il nesso con la funzione comunale di disciplina del 
territorio (in particolare degli insediamenti e delle destinazioni 
d’uso), dall’altro trascura l’efficacia obbligatoria delle prescrizioni 
dettate dai piani territoriali di coordinamento in materia di 
localizzazione delle infrastrutture pubbliche77. 
Il comma 3, in considerazione della preminente esigenza di 
tranquillità, prevede un’ulteriore valutazione previsionale per le 
aree interessate alla realizzazione di insediamenti quali scuole e 
asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici e nuove 
strutture residenziali prossime alle opere elencate nel comma 2. 
Si tratta della valutazione previsionale del clima acustico. 
La l. r. Lombardia n. 13/2001 richiama il concetto all’art. 5, 
comma 2, in base al quale la Giunta regionale  deve definire, con 
proprio provvedimento, le modalità e i criteri tecnici da seguire 
per la redazione della documentazione di valutazione previsionale 
di clima acustico, tenendo conto che essa deve consentire la 
valutazione dell’esposizione al rumore dei recettori la cui 
collocazione è prevista nelle aree suddette. Restano, tuttavia, le 
perplessità in ordine ad un concetto che non viene ulteriormente 
definito, né previsto da altre disposizioni78.   
Una documentazione di impatto acustico va prodotta anche 
all’atto della presentazione delle domande per il rilascio delle 
concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture 

                                                 
77  Cfr. DELL’ANNO, Manuale di diritto ambientale, cit., 597. 
78 Il concetto parrebbe porsi come un tertium genus di bene immateriale da 
salvaguardare, accanto all’ambiente ed al paesaggio. Si veda ancora DELL’ANNO, 
Manuale di diritto ambientale, cit., 597. 
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adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di 
servizi commerciali polifunzionali. 
Devono contenere la medesima documentazione, inoltre, le 
domande per il rilascio dei provvedimenti comunali che 
autorizzano all’utilizzazione dei medesimi immobili e 
infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione 
all’esercizio di attività produttive. 
Ancora una volta la normativa di attuazione lombarda, allo stato, 
non consente di sciogliere i dubbi - sui quali si tornerà poco oltre 
- sorti dalla lettura delle disposizioni statali. 
Il primo comma dell’art. 5, l.r. 13/2001, si limita, con 
formulazione del tutto simile a quella contenuta nel citato 
comma 2, a porre in capo alla Giunta regionale l’obbligo di 
definire, con proprio provvedimento79, le modalità e i criteri 
inerenti la documentazione di previsione di impatto acustico di 
cui all’art. 8, comma 2 e 4 della legge 447/1995. La precisazione 
che «la documentazione deve consentire la valutazione 
comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza 
delle opere ed attività» rappresenta l’unica indicazione al 
riguardo, se si esclude la prescrizione del comma 4, secondo cui 
la documentazione di previsione di impatto acustico e quella per 
la valutazione previsionale di clima acustico devono essere 
redatte da un tecnico competente in acustica ambientale o 
proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla 
legislazione vigente80.  
Occorre ricordare che ai comuni spetta il controllo del rispetto 
della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto 
del rilascio di tutti quei provvedimenti comunali di cui si è 
appena fatta menzione (concessioni edilizie, licenze, 

                                                 
79 Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge in esame. 
80 La possibilità di ricorrere all’autocertificazione è prevista dall’art. 8, comma 5, l. 
447/1995, che recita: «La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente 
articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera l) 
della presente legge, con le modalità di cui all’art. 4 della l. 4 gennaio 1968, n. 15. 
Spetta al comune, ex art. 14, comma 2, let. d), il controllo della corrispondenza alla 
normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita mediante 
autocertificazione.  
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autorizzazioni)81. Tale controllo andrà esercitato secondo le 
modalità fissate dalle regioni. 
La Regione Lombardia, a tal proposito, ha previsto che l’ente 
competente all’approvazione dei progetti di cui all’art. 8, commi 
2 e 3, nonché al rilascio dei provvedimenti di cui all’art. 8, 
comma 4, della legge 447/1995, acquisisce il parere dell’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente sulla documentazione di 
previsione d’impatto acustico o clima acustico presentata ai fini 
del controllo82. 
E’ stato osservato, ancora in tema di controlli, come la legge 
quadro, relativamente alle domande per il rilascio di concessioni 
edilizie riguardanti le tipologie di infrastrutture citate, si sia 
limitata a rendere obbligatoria la documentazione di previsione di 
impatto acustico, senza specificare quali siano gli effetti della 
presentazione di tale documentazione. Il dato testuale della l. 
447/1995, pertanto, lascia irrisolto il problema di quale sia 
l’effetto della verifica, da parte del comune, che le emissioni 
prodotte superino i limiti di legge83. 
La verifica del rispetto della normativa, oltre che in sede di 
rilascio della concessione edilizia relativa agli insediamenti 
predetti, va effettuata anche al momento dell’adozione sia dei 
provvedimenti comunali che abilitano all’utilizzazione degli 

                                                 
81 Art. 6, comma 1, lett. d), legge 447/1995. 
82 Art. 5, comma 3, l. r. Lombardia 13/2001. Sono fatte salve le procedure stabilite 
dalla normativa statale e regionale in materia di valutazione di impatto ambientale. 
83 DE FALCO , La legge quadro sull’inquinamento acustico, cit., LVI. L’autore si 
sofferma anche sul problema, analogo, relativo all’efficacia delle disposizioni che 
prevedono la stabilizzazione dei cosiddetti requisiti acustici degli edifici: «non è 
infatti prevista alcuna norma che vieti il rilascio delle concessioni edilizie o quanto 
meno il certificato di abitabilità quando gli edifici non siano stati realizzati in 
conformità alle prescrizioni poste a tutela dall’inquinamento acustico […]. Alle 
regioni comunque è attribuito il compito di organizzare il controllo, esercitato da 
parte dai comuni, della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della 
documentazione di impatto acustico. L’interpretazione sistematica della norma 
potrebbe condurre a ritenere ammissibile una disposizione inserita con legge 
regionale che preveda il mancato rilascio del certificato di abitabilità o della stessa 
concessione edilizia nell’ipotesi in cui nell’edificio non siano stati previsti gli 
accorgimenti opportuni per l’isolamento acustico».  
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stessi, sia dei provvedimenti di autorizzazione o di licenza 
all’esercizio di attività produttive. 
Il sesto ed ultimo comma dell’art. 8 dispone che le domande tese 
ad ottenere i due provvedimenti da ultimo citati, qualora si 
preveda che le attività cui fanno riferimento possano produrre 
valori di emissione superiori a quelli determinati dai decreti del 
Presidente del Consiglio, devono contenere l’indicazione delle 
misure previste per la riduzione o l’eliminazione delle emissioni 
sonore in eccesso. L’ufficio competente per l’ambiente del 
comune riceve la relativa documentazione ai fini del rilascio del 
nulla osta.  Si tratta, come si è già avuto modo di accennare, 
dell’unico nuovo atto introdotto dalla legge quadro 
sull’inquinamento acustico. Pure in relazione ad esso non sono 
mancati rilievi critici, dovuti alla circostanza che la norma  
risulterebbe inapplicabile, dal momento che sembra istituire una 
potestà comunale di deroga temporanea a limiti di emissione 
assolutamente inderogabili84. 

                                                 
84 «La norma appare affatto incongrua. Sembra voler stabilire una potestà comunale 
di deroga temporanea, caso per caso, sia pure in funzione di un (impegno al) 
graduale risanamento, nei confronti dei limiti fissati dallo Stato in via generale e 
per assicurare livelli di salubrità ambientali uniformi sull’intero territorio nazionale 
(come prevede l’art. 4, ult. comma, l. 833/1978). In questa prospettiva, è agevole 
prevedere l’opposizione della magistratura ad una interpretazione che si porrebbe in 
insanabile contrasto con la pregressa qualificazione legislativa dei limiti di 
emissione come inderogabili (art. 102, n. 1, d.P.R. 616/1977; art. 20, lett. a), l. 
833/1978). E dunque la norma risulta inapplicabile, salve ulteriori e diverse 
interpretazioni»; così DELL’ANNO, Manuale di diritto ambientale, cit., 597. Vedi 
anche DE FALCO , La legge quadro sull’inquinamento acustico, cit., LVII, che, a 
proposito della verifica della congruità delle misure prospettate per ridurre o 
eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti, sottolinea come 
la legge non preveda «la possibilità di un controllo successivo al rilascio dei 
provvedimenti autorizzatori. Non si comprende, in altri termini, se il nulla osta 
concesso possa essere successivamente revocato qualora i provvedimenti adottati 
non siano risultati efficaci o nel diverso caso in cui il titolare abbia del tutto omesso 
di realizzare le soluzioni prospettate. Dovranno essere le regioni, nell’esercizio del 
potere di stabilire le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela 
dall’inquinamento acustico, a prevedere ipotesi di revoca del nulla osta concesso. 
Un’interpretazione restrittiva, pertanto, potrebbe escludere la possibilità, per le 
regioni, di inserire un controllo anche successivo al rilascio del nulla osta. Sarebbe 
sicuramente stata da preferire una espressa previsione in tal senso, soprattutto se si 
considera che il nulla osta dovrebbe essere concesso soltanto in base alla 
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Dall’insieme delle competenze comunali esaminate, dovrebbe 
apparire chiara l’intenzione del legislatore di rimettere al comune 
la stima delle situazioni che determinano l’inquinamento acustico. 
Una scelta nata dalla consapevolezza della stretta connessione 
esistente tra le concrete azioni che dovranno essere intraprese e 
la specificità di problematiche territorialmente circoscritte; ma 
che tiene poco conto della effettiva realtà in cui agisce la maggior 
parte dei comuni del nostro Paese, il più delle volte sprovvisti dei 
necessari strumenti operativi e delle competenze tecnico-
amministrative specialistiche richieste dalla complessità del 
“fenomeno” rumore. 
In particolare, in tema di strutture e attività industriali, non 
convince il conferimento al comune di compiti di valutazione che 
sotto altri profili, in considerazione della maggiore disponibilità 
di uffici dotati di particolari competenze ambientali, risultano 
comprensibilmente affidati alle regioni o alle province85. 
Quanto al rischio che più comuni possano effettuare valutazioni 
contrastanti sulla stessa fonte di emissione, va detto che una 
possibile soluzione è stata individuata solo relativamente alle 
attività industriali. Il riferimento è alla disciplina del c.d. sportello 
unico per le attività produttive86, che prevede un unico 
                                                                                                       
valutazione della idoneità delle misure previste a ridurre o eliminare le emissioni 
ed, allo stato, non è subordinato alla verifica dell’effettiva riduzione 
dell’inquinamento acustico».  
85 Il problema è esposto compiutamente in DELL’ANNO, Manuale di diritto 
ambientale, cit., 596: «il rumore è prodotto da impianti, che sono oggetto di 
valutazioni di conformità ambientale da parte delle regioni o – su loro delega – 
delle Province, mediante un approfondito esame del processo produttivo, dei 
macchinari, dei materiali impiegati, dei prodotti. Non si comprende, dunque, come 
possa essere riservato ai comuni un procedimento valutativo parallelo – limitato 
alle emissioni acustiche – quando in realtà gli accertamenti tecnici saranno 
effettuati da soggetti diversi, quali le province e le agenzie ambientali, limitandosi 
il comune ad esternare un giudizio assunto da altri soggetti pubblici[…]. Analoghe 
perplessità vanno  formulate sulle disposizioni che – dopo aver inserito la tutela 
dall’inquinamento acustico tra i parametri da considerare ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia di v.i.a. sulle opere riservate alla competenza dello Stato – 
sembrano volere affermare una competenza (concorrente?) del comune a giudicare 
im materia di impatto acustico».    
86 Secondo quanto disposto dagli artt. 23 e ss. del d. lgs. 112/1998 e dal d.P.R. 
447/1998, i comuni devono dotarsi di una struttura responsabile dei procedimenti 
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procedimento amministrativo in materia di autorizzazione 
all’insediamento di attività produttive. Nell’istruttoria - che ha ad 
oggetto profili urbanistici, sanitari, di tutela ambientale e di 
sicurezza – potrebbe confluire anche la valutazione preventiva 
della compatibilità acustica dell’attività produttiva87. 
 
 
6.3 LA RELAZIONE BIENNALE SULLO STATO ACUSTICO DEL 
COMUNE E LA RILEVAZIONE DEI DATI. 
 
I comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti 
sono tenuti a redigere una relazione biennale sullo stato acustico 
del comune.  
La normativa nazionale non descrive dettagliatamente i contenuti 
del documento. Secondo quanto previsto dell’art. 7, comma 5, l. 
447/1995, la giunta comunale presenta la relazione al consiglio 
comunale per l’approvazione. Una volta approvata, essa deve 
essere trasmessa alla regione e alla provincia per le iniziative di 
competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento, 
infine, la legge quadro dispone che la relazione vada allegata al 
piano stesso; per gli altri comuni la relazione avrebbe dovuto 
essere adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della 
legge stessa (ma l’amministrazione comunale di Varese non ha 
ancora provveduto a tale adempimento). 
Qualche indicazione in più viene fornita dalla legislazione 
regionale di attuazione. La l. r. Lombardia n. 13/2001 ha  

                                                                                                       
concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la 
localizzazione, la riallocazione di impianti produttivi, nonché del rilascio delle 
concessioni o delle autorizzazioni edilizie.  
87 FRACCHIA, L’inquinamento acustico, cit., 46-47. Nelle stesse pagine viene  
richiamata anche la disciplina del d. lgs. 4 agosto 1999, n. 372, che ha dato 
attuazione alla direttiva c.d. IPPC relativa alla prevenzione e alla riduzione 
integrata dell’inquinamento. Anche in tal caso, tuttavia, oggetto della 
autorizzazione ambientale integrata sono solo alcuni impianti industriali, restando 
irrisolto il problema della possibilità di valutazioni difformi, da parte di differenti 
comuni, in ordine ad un medesimo fenomeno di inquinamento acustico che 
diffonda i propri effetti su un’area sovracomunale (ferrovie, autostrade, aereoporti 
ecc.). 
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stabilito che la Giunta regionale88 deve formulare linee guida 
relativamente ai contenuti delle relazioni biennali sullo stato 
acustico del comune. Esse devono comunque contenere «una 
dettagliata descrizione ed analisi sull’inquinamento acustico 
prodotto dal traffico e dalle infrastrutture stradali sul territorio 
comunale», nonché su quello – diretto o indotto – «prodotto dai 
locali di pubblico esercizio ed intrattenimento quali discoteche, 
pub, birrerie, club, locali pubblici che abbiano emissioni sonore 
dovute ai sistemi di amplificazione sonora o causate dalle attività 
e dalla permanenza delle persone in vicinanza degli stessi». La 
relazione, infine, «deve analizzare i risultati delle misure di 
bonifica dell’inquinamento acustico ottenuti tramite le 
determinazioni comunali sulle modalità e tempi di esercizio dei 
pubblici esercizi e locali sopra indicati» (art. 11, comma 4). 
Il percorso istituzionale e la natura dei soggetti coinvolti 
configurano la relazione biennale sullo stato acustico del comune 
come un atto che attribuisce valenza politico-amministrativa ai 
problemi connessi al fenomeno rumore nelle città, imponendo 
alle amministrazioni comunali dei medi e grandi agglomerati 
urbani di dotarsi di strumenti di verifica oggettiva di tali 
problematiche. 
L’elaborato mira a rappresentare dettagliatamente la situazione 
acustica del comune, esaminando le specifiche problematiche 
locali con particolare riferimento alle cause e alle possibilità 
tecniche ed amministrative d’intervento. 
La relazione, pertanto, dovrà contenere una raccolta di dati la più 
possibile completa per il raggiungimento di una duplice finalità: 
esprimere osservazioni utili alla adozione di politiche di 
risanamento acustico e favorire la raccolta e la rielaborazione su 
scala nazionale delle informazioni ottenute89. 
I dati contenuti nelle relazioni, infatti, confluiscono nel SINAnet 
(Sistema Informativo Nazionale Ambientale) mediante il quale 
l’Anpa e l’intero sistema di Agenzie per l’ambiente intendono 

                                                 
88 Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa. 
89 ANPA, Linee guida per la rilevazione di dati utili per la stesura della relazione 
biennale sullo stato acustico del comune, 2001, 1.  
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colmare il vuoto informativo che ha caratterizzato (e 
probabilmente, in parte, anche determinato) alcune 
problematiche ambientali. 
L’obiettivo è quello di produrre, raccogliere, validare e 
organizzare le informazioni, che spesso costituiscono il frutto di 
iniziative episodiche. 
A conferma di quanto appena detto, in una recente 
pubblicazione90, l’Anpa, analizzando lo stato di attuazione delle 
relazioni sullo stato acustico, ha reso noto che «dall’analisi del 
materiale ad oggi esaminato si rileva che le relazioni sullo stato 
acustico sono state impostate in maniera diversa dalle varie 
Amministrazioni, in parte per l’assenza di linee guida in materia, 
in parte perché il concetto di “stato acustico” si presta ad 
interpretazioni non univoche: infatti, alcuni comuni hanno inteso 
lo stato acustico come l’insieme delle politiche adottate, degli 
interventi effettuati e delle azioni future da intraprendere per 
contrastare l’inquinamento acustico, altri come un descrittore 
della rumorosità urbana»91. 
Dalle informazioni di cui dispone l’Anpa92 le relazioni approvate 
risultano essere otto, quelle in corso di approvazione quattro e 
quelle in corso di elaborazione sei. Un dato che la dice lunga sulla 
lentezza con cui viene reso operativo il sistema strutturato dalla 
legge quadro sull’inquinamento acustico.  
Per quel che riguarda la Regione Lombardia ed il Comune di 
Varese, alcune informazioni interessanti si ricavano dalla lettura 

                                                 
90  ANPA, Verso l’annuario dei dati ambientali. Primo popolamento degli 
indicatori SINAnet, 5/2001. 
91 Lo stato di attuazione delle relazioni sullo stato acustico comunale è uno dei c.d. 
indicatori di risposta (il modello di informazione rappresentativo dell’ambiente 
naturale utilizzato dall’Annuario è infatti la classificazione DPSIR). Nella scelta 
degli indicatori è risultato decisivo il criterio della disponibilità di informazione per 
una copertura significativa del territorio nazionale: molti indicatori del set 
prioritario per il rumore, infatti, non sono stati compresi nell’Annuario per 
mancanza di dati. Al momento, oltre all’indicatore predetto, figurano un altro 
indicatore di risposta (stato di attuazione del piano acustico) ed uno di impatto 
(impatto acustico del traffico veicolare sulla popolazione).   
92 Dati aggiornati al 2000. 
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della tabella dedicata allo stato di attuazione del piano di 
zonizzazione acustica93. 
Un dato abbastanza sorprendente - dal momento che il Comune 
di Varese non ha ancora approvato la zonizzazione -  è che i 
comuni della provincia di Varese  con zonizzazione approvata 
sono 44. La percentuale rispetto al numero complessivo dei 
comuni è del 31,2%, un valore secondo solo a quelli riscontrabili 
per le province di Livorno (35 %), Trento (33,6 %) e Pistoia 
(31,8 %)94. 
Su scala regionale, anche la Lombardia, con il 12,5 % dei propri 
comuni che hanno già approvato la zonizzazione, è quarta, dietro 
il Trentino Alto Adige (22,4 %), la Liguria (16,6 %) e la Toscana 
(16 %)      
 
  

                                                 
93 ANPA, Verso l’annuario dei dati ambientali, cit., 361-365. Le informazioni si 
riferiscono ad un censimento nazionale, basato sulla distribuzione di un 
questionario ai comuni per tramite di un referente regionale, condotto dall’Anpa in 
collaborazione con il Centro Tematico Nazionale Agenti Fisici, nel corso degli anni 
1999-2000. 
94 I comuni della provincia di Varese con zonizzazione iniziata, nel 2000, erano 
venti. Abbastanza soddisfacenti anche le percentuali rispettive al territorio ed alla 
popolazione zonizzata, rispettivamente il 23,3 % ed il 22,8 %. 


