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COMUNE DI BORETTO (RE) 
Piazza S. Marco, 5 

42022 BORETTO (RE) 
 

PROGETTO DI: 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
COMUNALE IN ZONE ACUSTICHE 

 
 
 
 
A cura di: 

 
STUDIO ALFA Srl 
Via Monti, 1 - Reggio Emilia 
 
 
Riferimenti: 
 
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA alla convenzione disciplinare d’incarico professionale 
per la redazione del PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 
COMUNALE, emessa dal Comune di Boretto. 
. 
 
Hanno contribuito alla realizzazione del presente lavoro: 
 
Gianluca Savigni    - Responsabile di progetto 
Germano Bonetti    - Tecnico competente in acustica ambientale 
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1 PREMESSA 
 
Il comune di Boretto ha disposto l’adozione del piano di classificazione acustica con la 
Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 14 settembre 2004. 
 
A seguito delle osservazioni pervenute si è provveduto a redigere un rapporto contenente le 
controdeduzioni alle medesime e ad approntare la documentazione tecnica aggiornata in 
base alle osservazioni accolte. 
 
 

2 OSSERVAZIONI AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  
 
In relazione al Piano di Classificazione Acustica sono pervenute entro i termini fissati dalla 
legislazione vigente le seguenti osservazioni: 
 
1) Parere AUSL – Servizio Igiene Pubblica riferito alla classificazione acustica del 

territorio comunale di Boretto del 01/02/2005 - prot. n. 11186 
2) Parere ARPA riferito alla classificazione acustica del territorio comunale di 

Boretto del 16/02/2005 - prot. n. A/1446/7  
3) Osservazione d’ufficio del Comune di Boretto in merito alla classificazione 

acustica del territorio comunale del 06/09/2006 – prot. n. 9013 
 
Non sono pervenute altre osservazioni da parte di aziende e privati cittadini. 
 
 
Osservazioni alla Relazione Tecnica e alla Carta di Classificazione Acustica 
 
 
Si accolgono favorevolmente le seguenti osservazioni inerenti la Relazione Tecnica: 
 
 
1) DECRETO STRADE 
Adeguamento della Classificazione Acustica ai sensi del DPR 142/04, con indicazione in 
cartografia delle fasce di pertinenza delle strade A, B, C, D all’interno delle quali vigono limiti 
specifici per il solo rumore stradale. Ciò è stato fatto sia per la viabilità esistente che per la 
viabilità di progetto. 
 
 
2)  DECRETO FERROVIE 
Adeguamento della Classificazione Acustica ai sensi del DPR 459/98, con indicazione in 
cartografia delle fasce di pertinenza delle ferrovie all’interno delle quali vigono limiti specifici 
per il solo rumore ferroviario.  
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3) AREE DA DESTINARSI PERMANENTEMENTE A SPETTACOLO A CARATTERE 

TEMPORANEO 
Per quanto riguarda le aree da destinarsi permanentemente “a spettacolo a carattere 
temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) e art. 6, 
comma 1 della Legge 447/95 (osservazione n. 2 – parere ARPA), si specifica che, sono state 
individuate ed inserite in classe IV due aree che rispondono a tali requisiti: 
 

• L’area del Lido Po, in cui si svolgono le manifestazioni di maggiori dimensioni. Tale area 
è collocata sulla sponda destra del fiume a ridosso dell'argine maestro su cui scorre la 
S.S. 62 della Cisa, che la separa dal centro storico del paese: essa ospita strutture 
permanenti a vocazione turistico - commerciale che ne hanno determinato a priori 
l’attribuzione della classe IV (tra cui il Porto Turistico di Boretto, un parco con annessa 
pista da ballo e bar estivo, il ristorante con parco giochi, l'area di sosta camper, l'ufficio 
informazioni turistiche). 
 

• Un’area in località San Rocco che il PRG individua come zona specifica per attività 
collettive fieristiche in cui si svolgono manifestazioni all’aperto (osservazione n. 3 - 
Comune di Boretto). 

 
4) INFRASTRUTTURE DI PROGETTO  
Sono state riportate in cartografia (e descritte nella relazione tecnica) tutte le infrastrutture 
stradali di progetto previste sul territorio comunale di Boretto dagli strumenti urbanistici 
vigenti, vale a dire la Cispadana con relativi grandi raccordi.  
Per quanto concerne la tratta ferroviaria Parma – Poggio Rusco sono tuttora in fase di 
discussione le modalità di ampliamento dell’infrastruttura e non è ad oggi noto se si opterà 
per un potenziamento dei flussi lungo l’attuale tracciato (che lascerebbe inalterata la carta di 
zonizzazione) o per la realizzazione di una variante di tracciato. Per tale motivo nella carta di 
classificazione acustica sono riportate unicamente le fasce di pertinenza dell’attuale tracciato. 
 
 
5) CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
Come da indicazione dell’amministrazione comunale sono state apportate alla carta di 
classificazione le seguenti modifiche: 
 

• Attribuzione della classe III – stato di progetto alle UTO P20 (ex UTO 18) e UTO P21 (ex 
UTO 18): tali aree erano originariamente preposte per l’insediamento di strutture 
scolastiche (Scuola materna e asilo nido), che poi il comune ha provveduto ad edificare 
nella UTO 16 in un’area libera retrostante la scuola elementare. In conseguenza di ciò le 
suddette UTO sono state inserite in classe III in qualità di ambiti di completamento del 
tessuto urbano esistente (osservazione n. 1 - Comune di Boretto). 

• Perimetrazione ed attribuzione della classe V – stato di progetto alla UTO B, 
corrispondente al comparto produttivo in fregio alla S.P. 358 ed a nord di quello esistente 
in Via Marchesi, approvato in variante al PRG con atto della Provincia n. 144 
dell’11/05/04 (osservazione n. 2 - Comune di Boretto). 

 
 
Non si accoglie favorevolmente la proposta di inserire in classe I le chiese ed i cimiteri in 
quanto ritenute funzioni che non necessitano prioritariamente di condizioni di massima tutela 
sotto il profilo acustico (punto 4 del parere AUSL). 
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A titolo di chiarimento si specifica inoltre che: 
 

• le strade che attraversano le frazioni di Santa Croce e San Rocco sono state classificate 
come strade locali ai sensi del DPR 142/04, pertanto le relative fasce di pertinenza non 
devono essere riportate in cartografia. Tuttavia, per tener conto delle effettive condizioni di 
esercizio, le aree prospicienti tali assi viari sono state classificate in classe III ai sensi del 
punto 4 della DGR 2053/01: sulla base dei parametri insediativi le UTO relative a queste 
frazioni erano originariamente state classificate in II, mentre l’assegnazione della classe III 
alle fasce prospicienti le strade e il processo di revisione per l’eliminazione delle macchie 
di leopardo, hanno portato alla definitiva attribuzione della classe III (punto 2 del parere 
AUSL). 
 

• la UTO 22, nella quale si trova il complesso di opere idrauliche che regolano l’immissione 
del canale derivatore nel fiume Po, è stata inserita in classe IV (punto 5 del parere AUSL) 

 
 
Osservazioni alle Norme Tecniche di Attuazione 
 
Si accolgono favorevolmente tutte le osservazioni relative alle Norme Tecniche di Attuazione 
formulate nei pareri ARPA e AUSL.  
 
Nello specifico: 
 
6) REGOLAMENTO ATTIVITA’ TEMPORANEE  
Il regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee è stato adeguato alla 
Bozza di regolamento predisposta da ARPA ed inviata al Comune di Boretto in data 13/06/03 
(prot. n. A/2058/0). 
 
7) RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO CON INDIVIDUAZIONE DEI CONFLITTI 

ACUSTICI  
La relazione di accompagnamento relativa all’individuazione delle aree di conflitto è stata 
integrata con le schede mancanti relative ai ricettori di classe I confinanti con aree di classe III 
e IV. 
 
 

3 CONCLUSIONI 
 
Questo documento costituisce un’integrazione della relazione di classificazione acustica del 
comune di Boretto (RE). 
A seguito delle osservazioni ricevute si è deciso di produrre questo documento al fine di 
rendere note le modifiche apportate al piano di zonizzazione adottato dal comune di Boretto 
con Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 14 settembre 2004. 
La presente è accompagnata da una nuova versione dell’intera documentazione in cui sono 
state recepite le succitate modifiche. 
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4 ALLEGATI 
 
Allegato 1 – Parere AUSL – Servizio Igiene Pubblica riferito alla classificazione acustica del 
territorio comunale di Boretto del 01/02/2005 - prot. n. 11186 
 
Allegato 2 – Parere ARPA riferito alla classificazione acustica del territorio comunale di 
Boretto del 16/02/2005 - prot. n. A/1446/7 
 
Allegato 3 - Osservazione d’ufficio del Comune di Boretto in merito alla classificazione 
acustica del territorio comunale del 06/09/2006 – prot. n. 9013 
 
 
 
 
 

Reggio Emilia, lì 15 febbraio 2007 

 

 

I Tecnici: Gianluca Savigni   

Germano Bonetti   

 
STUDIO ALFA S.R.L. 

 

 


