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Tecno Ventil S.p.A., sede legale via della Liberazione n.43 Peschiera Borromeo (MI) 

Parere inerente alla documentazione previsionale di impatto acustico presentata nell’ambito 
del permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico vigente, per ampliamento di 

insediamento produttivo in via degli Imprenditori n.4 a Spino d’Adda (CR) 

 

Cremona, lì 25/05/2022 

Prat. n. 2022.9.67.88 

Class. 8.5 

Premessa 

La documentazione previsionale di impatto acustico in esame è stata redatta in data 04/02/2021 dalla 
società Crotti S.r.l., a firma del Tecnico Competente in Acustica p.i. Claudio Crotti. Il documento 
riguarda la realizzazione di un nuovo capannone in continuità con l’esistente, per l’ampliamento di 
un insediamento produttivo in via degli Imprenditori n.4 a Spino d’Adda (CR). 

Normativa di riferimento 

Le principali norme di riferimento nel presente contesto sono:  
• Legge 447/1995 e s.m.i.; D.M. 11/12/1996; D.P.C.M. 14/11/1997;  
• D.M. 16/03/1998; D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215; D.P.R. 142 del 30/03/2004; D.Lgs. n. 42 del 

17/02/2017; 
• L.R. Lombardia n°13/2001; D.G.R. Lombardia 8313/2002 e s.m.i.; 

Analisi della documentazione 

Al fine di verificare la compatibilità acustica del nuovo impianto con il territorio d’insediamento il 
tecnico ha considerato i seguenti elementi: 

─ il tipo di attività svolta: costruzioni di componenti per impianti di climatizzazione; 

─ l’attività verrà svolta solamente durante il periodo diurno; 

─ le sorgenti di rumore attualmente presenti sono costituite da macchine utensili (ad es. trance, torni, 
punzonatrice, foratrice, piegatrici, ecc.). 

 Nel nuovo capannone verranno utilizzati macchinari della stessa tipologia di quelle già presenti e 
verranno eseguite lavorazioni assimilabili a quelle già svolte; 

─ l’appartenenza dell’area attualmente interessata dalla ditta alla classe V della zonizzazione 
acustica, l’ampliamento invece ricadrà in classe IV; 

─ la presenza di recettori sensibili (edifici residenziali) nella zona in esame: l’edificio residenziale 
più vicino, annesso ad un allevamento di suini, è stato individuato nella C.na Resega, situata a 
nord, a circa 100m, posta in classe III; 

─ i risultati dei rilievi strumentali, eseguiti dal tecnico di parte, allo scopo di conoscere il clima 
acustico della zona, il quale risulta caratterizzato da attività industriali, artigianali, agricole e di 
allevamento. 

Inoltre, il tecnico incaricato di redigere la relazione, allo scopo di caratterizzare le sorgenti, ha 
eseguito delle misure con le sorgenti presenti in funzione, stimando un incremento di 3 dB(A) ai 
valori riscontrati. 

La relazione si conclude dichiarando che, in base alle condizioni valutate, “il rumore che verrà emesso 

dall’insediamento ampliato rispetterà la normativa in vigore”. 
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Osservazioni e conclusioni 

Premesso che: 

♦ il parere tecnico espresso da ARPA ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 13/01 non costituisce 
in alcun modo atto di assenso in qualsiasi forma espresso; 

♦ ARPA fornisce solo supporto tecnico all'autorità competente valutando la conformità della 
documentazione prodotta dal Consulente di parte alla DGR VII/8313 del 08/03/2002 e l'idoneità 
della stessa ad attestare il rispetto dei limiti di legge; 

preso atto delle valutazioni, considerazioni e conclusioni riportate dal tecnico di parte nella relazione 
presentata, si evidenzia che la documentazione esaminata risulta conforme ai disposti dettati dalla 
vigente normativa in materia di inquinamento acustico e risulta idonea ad attestare il rispetto dei limiti 
previsti dal Piano di Classificazione Acustica comunale durante lo svolgimento dell'attività. 

Il Tecnico istruttore Il Responsabile di U.O. 

Laura Cottica Dott. Lorenza Galassi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Lorenza Galassi 

Istruttore: Laura Cottica, tel. 0372/592110 
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