
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Settore Sostenibilità Ambientale – Via G. Marconi, 12- 25128 Brescia 

Tel. 0302978572 - 0302978708 – Fax 0302978777- sostenibilitaambientale@comune.brescia.it  

PEC sostenibilita.ambientale@pec.comune.brescia.it 

 
 

 

Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di 

PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO  

 nell’ambito del procedimento autorizzativo per le medie strutture nel Comune di Brescia 

 

 La documentazione di previsione di impatto acustico da redigere in accordo con la legge n. 447/1995, la L.r. 

n. 13/2001 e la dgr 7477/2017, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e 

quello con assenza della media struttura da autorizzare. 

 

La previsione di impatto acustico deve contenere: 

 

1) Indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di 

appartenenza (artigianato, commercio, ecc.), dei dati identificativi del titolare o legale 

rappresentante; 

2) Indicazione, per l’area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, delle zone di 

appartenenza del piano regolatore generale; 

3) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dalla media 

struttura per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare le zone interessate a partire dal 

confine di proprietà. Nella/e cartografia/e fornita/e deve essere indicata la classificazione acustica 

del territorio interessato con i valori limite previsti dalla normativa vigente;  

4) Nella cartografia e nella relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione per le 

sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente per le aree e zone 

suddette. Occorre indicare anche gli ambienti abitativi più vicini alla media struttura; 

5) Descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti 

di rumore presenti. Per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad 

immissioni sonore nell’ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità di 

funzionamento e l’indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime 

sono poste all’aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che 

sarà interessata da emissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di 

proprietà . La descrizione può essere fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle 

caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la descrizione di livelli di pressione sonora stimati o 

eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature dello stesso tipo. 

6) La documentazione deve riportare la chiara indicazione che l’attività di media struttura determina 

il rispetto dei limiti di legge di Emissione, Immissione Assoluto e Immissione Differenziale nei 

periodi di funzionamento delle diverse sorgenti (periodo diurno e/o notturno). 

 

 

Per eventuali informazioni contattare il Settore Sostenibilità Ambientale agli indirizzi sotto riportati 

 


