
La pianificazione acustica del territorio costituisce uno dei principali adempimenti assegnati ai 

Comuni dalla normativa vigente in materia di gestione del rumore ambientale e include, 

interconnettendole, tre attività primarie: prevenzione, controllo e tutela [Legge 26 ottobre 1995, n. 

447, Legge Quadro sull’inquinamento acustico, G.U. n. 254 del 30/10/1995 - Supplemento 

ordinario e Regione Lazio – L.R. 3 agosto 2001, n. 18 Disposizioni in materia di inquinamento 

acustico per la pianificazione e il risanamento del territorio – Modifiche alla legge regionale 6 

agosto 1999, n. 14. B.U.R.L.del 10 agosto 2001, n. 22, Suppl. Ord. n. 5]. 

 

Classificazione acustica del territorio 

 

La Classificazione Acustica del territorio, consiste nella assegnazione, a ciascuna porzione 

omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dalla normativa, sulla base delle prevalenti 

ed effettive caratteristiche di fruizione del territorio stesso. La Classificazione Acustica è un atto 

tecnico-politico di governo del territorio che ne disciplina l'uso e le modalità di sviluppo delle 

attività ivi svolte con l’obiettivo finale di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e fornire 

indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento per uno sviluppo 

urbanistico, commerciale, artigianale e industriale compatibile con l’ambiente. 

La classificazione acustica deve essere necessariamente coordinata con gli atri strumenti di 

pianificazione del territorio quali, in primo luogo, il Piano Regolatore Generale ed il Piano Generale 

del Traffico urbano.  

 

A conclusione di un iter approvativo analogo a quello previsto per altri strumenti di pianificazione 

del territorio, la classificazione acustica di Roma Capitale è stata adottata con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 60 del 2002, definitivamente approvata con Deliberazione Consiglio 

Comunale 29 gennaio 2004 n. 12 ed è vigente, sul territorio, dal 15 febbraio dello stesso anno. 

 

La Classificazione acustica del territorio comprende: 

 

Allegati presrittivi: 

− N. 44 Tavole articolate per Municipio più 1 Tavola d’insieme 

− Norme Tecniche di  Attuazione 

 

Allegati Descrittivi: 

− Relazione Tecnica 
 


