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Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCA) 

OBIETTIVO 

Redazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale ai sensi dell'art. 6 del DLgs 447/97 consistente 

nella suddivisione del territorio comunale in zone omogenee sulla base dell’effettiva destinazione d’uso del 

territorio e l’assegnazione, a ciascuna zona omogenea, di un valore limite massimo per la rumorosità in 

ambiente esterno, sia diurno che notturno. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

� D.Lgs. 447 del 26.10.1997 - Legge Quadro sull’ Inquinamento Acustico 

� DPCM 14.11.1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

� DPCM 5/12/97 - determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici 

� D.M. 16/03/1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico. 

� DGR Regione Lombardia n. 7/8313 del 08/03/2002 - Norme in materia di inquinamento acustico 

� DGR Regione Lombardia n. 8/011349 del 10 febbraio 2010 Criteri tecnici di dettaglio per la 

redazione della classificazione acustica del territorio comunale – Integrazione alla DGR n. 7/8313 

PIANO DI LAVORO 

Consiste nella definizione delle classi acustiche, l’assegnazione dei relativi limiti per ogni zona acustica in 

riferimento alle Tabelle presenti nel DPCM 14.11.1997. 

Tali tabelle sono: 

− Tabella A, che caratterizza le sei (6) classi di suddivisione acustica del territorio; 

− Tabella B, che definisce per ciascuna classe i valori limite assoluti di emissione diurni e notturni; 

− Tabella C, che definisce per ciascuna classe i valori limite assoluti di immissione diurni e notturni; 

− Tabella D che definisce per ciascuna classe i valori di qualità. 

La classificazione acustica del territorio comunale si sviluppa sulla base del PGT ed è parte integrante di 

esso. 

La classificazione acustica, una volta approvata, diventa un vero e proprio strumento urbanistico sul quale 

basarsi per lo sviluppo futuro del territorio, per l’assegnazione e la destinazione delle varie aree alle 

attività che vi si svolgeranno. 

L’approvazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale rappresenta per il Comune e per la sua 

Amministrazione, l’inizio del percorso per la tutela del proprio territorio e della cittadinanza 

dall’inquinamento acustico. 


