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TITOLO I  DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 - Premesse 

Il presente regolamento disciplina la gestione delle competenze del Comune di Levico Terme in materia di 
inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro 
sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, nonché in esecuzione del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 
38-110/Leg. e successive modifiche.  

Non sono soggette al presente regolamento, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 
38-110/Leg. e successive modifiche, le attività temporanee a carattere agricolo-forestale non industriale, svolte 
nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette come definite dal P.R.G. vigente. 

Articolo 2 - Definizioni  

Si definiscono: 

a)   ATTIVITÀ RUMOROSA: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno 
tale da provocare disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli 
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire 
con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; 

b)   ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo 
limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell’ambito di 
processi produttivi, commerciali e professionali svolte all’interno dell’area dell’insediamento. 

c)   SORGENTI SONORE FISSE: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via 
transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, 
industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, 
i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative; 

d)   SORGENTI SONORE MOBILI: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c); 

e)   VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa secondo i parametri previsti dalla normativa vigente; 

f)   VALORI LIMITE DI ACCETTABILITÀ/IMMISSIONE: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più 
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite 
di immissione sono distinti in: 

     -   valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; 

    -   valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente        
 di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato 
 escludendo la specifica sorgente disturbante); 

g)   CLASSIFICAZIONE O ZONIZZAZIONE ACUSTICA: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista 
della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli 
acustici massimi consentiti; 

h)   IMPATTO ACUSTICO: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata 
porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni; 

 



Comune di Levico Terme   Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico 

 
 

4 

i)   CLIMA ACUSTICO: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di 
tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche; 

j)   REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI: i requisiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati 
dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;  

k)   TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei 
requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995 .  

m)   IMPIANTI A FUNZIONAMENTO CONTINUO: impianti di riscaldamento, aereazione e condizionamento. 

n)   IMPIANTI A FUNZIONAMENTO DISCONTINUO: ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la 
rubinetteria. 
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TITOLO II ATTIVITA’ RUMOROSE PERMANENTI 

Articolo 3 – Campo di applicazione 

Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo: 

a)   attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di 
esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di 
prova motore); 

b)   attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per 
commercio all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento 
con l’impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati; 

c)   attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a 
tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e 
similari); 

d)   attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, 
piscine e similari); 

e)   servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione 
e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di 
culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati; 

f)   macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici; 

g)   attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti; 

Articolo 4 - Rumore interno 

1.   All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'articolo precedente, 
ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i 
lavoratori stabiliti dal Titolo VIII capo II del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, quando applicabile. 

2.   Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui 
all'articolo precedente, lettera c) del presente regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle 
sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215. 

Articolo 5 - Rumore esterno 

1.   Le attività indicate all'articolo 3, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) 
i limiti assoluti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica comunale e devono rispettare i limiti differenziali di cui 
all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 . 

2.   I servizi e gli impianti indicati all'articolo 3, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i 
limiti assoluti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica comunale. 

3.   I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione 
o parcheggio veicoli e dal vociare clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività 
in questione;  
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Articolo 6 – Attività private 

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici 

1.   Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui al piano di zonizzazione acustica comunale gli impianti 
tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza 
o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, 
ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti 
tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni. 

2.   Le semplici apparecchiature (esempio elettrodomestici ed utensili) devono essere utilizzati contenendo 
sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. 

3.   Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari lavorativi o di 
esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.  

Articolo 7 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti . 

1.   L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle AREE VERDI PRIVATE (tagliaerbe, 
motocoltivatori,trattorini,barrefalcianti, motoseghe, seghe circolari, soffiatori d’aria ecc.), è consentito: 

- nei giorni feriali, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 – 13.30 e le ore 15.00 - 21.00 (dal mese di maggio 
al mese di settembre); nella fascia oraria compresa tra le ore 7.30– 12.00 e le ore 14.00 - 20.00 (dal mese di 
ottobre al mese di aprile) 

- nei giorni festivi nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 – 13.30 e le ore 15.00 - 21.00 (dal mese di maggio 
al mese di settembre); nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30– 12.00 e le ore 14.00 - 20.00 (dal mese di 
ottobre al mese di aprile). 

2.   Le operazioni di manutenzione  delle aree verdi pubbliche, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, 
nella fascia oraria compresa tra le ore 6.30 – 13.30 e le ore 15.00 - 21.00 . 

3.   L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del suolo pubblico per le opere di 
pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, 
sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o 
servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 19:00 senza interruzioni 
e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 

4.  Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani 
sono consentite dalle ore 05.30 alle ore 19.00 ad esclusione del servizio di svuotamento delle campane 
contenenti vetro che è consentito dalle ore 08.00 alle ore 19.00 . L’uso di macchine sgombraneve condotte da 
operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici dello stesso servizio è sempre 
consentito. 

5.   Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in 
deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale a condizione che vengano adottati tutti gli 
accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di 
un progressivo miglioramento della qualità acustica.  

6.  Le attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, possono essere oggetto di 
autorizzazione in deroga da parte del Comune di Levico Terme secondo le modalità descritte al Titolo III del 
presente regolamento. 
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Articolo 8 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi 

1.   Ai sensi della Legge 447/1995 e s.m.i., chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni 
sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
Euro 516,00 a Euro 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione ai sensi 
L.P. n.10/98 e ss.mm.. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto 
dall’art. 650 C.P. 

2.   Il titolare dell'attività di cui all'articolo 7 per le quali non è stata richiesta l'autorizzazione in deroga (art 7 
comma 5) e per le quali sia accertato la violazione degli orari vigenti sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, 
comma 3, della Legge 447/1995 e della Legge 689/1981  con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00. 

3.   Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o 
dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle 
apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo. 

4.   L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/1995, fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00. 

5.   Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo 
dell'articolo 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. 
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TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE 

Articolo 9 - Campo di applicazione 

1. Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero 
mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo e definite dalla Del. G.P. 25 febbraio 2000 n. 390: 

a) ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO O SPETTACOLO, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e 
privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto; 

b) ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO O SPETTACOLO esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività 
principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: 
piano-bar, serate musicali, feste, ballo; 

c) EVENTI SPORTIVI svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e 
privati, associazioni, gruppi, privati. 

Articolo 10 - Autorizzazioni in deroga 

1.   Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9 del presente 
regolamento è oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti 
sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal 
possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività. 

2.   Tutte le attività di cui all'articolo 9 del presente regolamento nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su 
suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o 
televisivi, sono tenute a richiedere al Comune di Levico Terme, l'autorizzazione in deroga di cui al comma 
precedente; per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento 
dei limiti vigenti per le sorgenti sonore. 

3.   Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri 
allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di 
autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta 
l'autorizzazione di cui al comma 1. 

4.   Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire in marca da bollo (fatto salvo 
l'eventuale esonero a norma di legge) al Comune di Levico Terme entro 20 giorni dalla data di inizio della 
manifestazione. 

5.   Le domande di autorizzazione in deroga devono essere corredate di tutta la documentazione richiesta .Il 
Comune di Levico Terme si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di 
impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista. 

6.   Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune di Levico Terme potrà prescrivere, anche su indicazione 
dell'A.P.P.A, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita 
circostante (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti 
musicali, ecc.). Il Comune di Levico Terme, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo 
competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione di 
accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico. 
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Articolo 11 - Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee 

1.   Le attività di cui all'articolo 9, lettera a) del presente regolamento, per le quali sia previsto il superamento 
dei limiti vigenti per le sorgenti sonore devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati ed 
espressamente riportati nell'allegato A del presente regolamento. 

2.   L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato, con delibera della Giunta Comunale. 

Articolo 12 - Orari delle manifestazioni 

1.   Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore 
può essere autorizzato dalle ore 9:00 alle ore 24:00, con esclusione del 31/12 e del 01/01 di ogni anno in 
corso il cui termine verrà prorogato fino alle 2:00 

2.   Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari difformi da quanto stabilito nel presente 
articolo può essere autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla 
base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e 
indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili. 

Articolo 13 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi 

1.   Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al comma 2 dell'articolo 10, per le quali non sia stata 
richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della 
Legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 
10.329,00. 

2.   I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 9, per le quali non sia stata richiesta 
l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 10 del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il 
superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se 
applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 ai 
sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 . 

3.   Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai 
sensi dell'articolo 10 sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 e con l'eventuale 
sospensione dell'autorizzazione stessa. 

4.   A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, il Comune di Levico Terme ordina 
la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 10 o 
al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune di Levico Terme 
può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento 
della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili 
delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature. 
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TITOLO IV  ALTRE ATTIVITA’ RUMOROSE 

Articolo 14 - Autolavaggi 

L’impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell’ambito dei sistemi di 
autolavaggio con mezzi automatici e non, installati nei pressi o in aree confinanti con zone residenziali, e, più 
in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito, al fine 
di tutelare dal disturbo le occupazioni o il riposo delle persone, secondo gli orari : 
 
- nei giorni feriali ed al sabato dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 19:00 

- nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. 

Tali orari non si applicano per i sistemi di autolavaggio collocati in aree produttive così come individuate dal 
Piano Regolatore Generale  

Articolo 15 - Cinema all’aperto 
 

L’effettuazione dell’attività di cinema all’aperto è consentita, nel rispetto dei valori massimi ammissibili di 
rumore, secondo gli orari : 
- nei giorni feriali ed al sabato dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 23:30 

- nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 23:30 

Tali orari si applicano quando l’attività non può essere considerata a carattere temporaneo e qualora la 
medesima sia effettuata in aree dalla classe I alla classe V come individuate dalla zonizzazione acustica.  

Articolo 16 - Razzi e fuochi d’artificio 
 

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l’accensione di fuochi 
d’artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di: 

- sagre paesane; 

- particolari ricorrenze e/o manifestazioni. 

Articolo 17 - Pubblicità fonica 
 

La pubblicità fonica in forma itinerante all’interno dei centri abitati è consentita dalle ore 09:00 alle 13:00 e 
dalle ore 16:00 alle 19:00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative previste 
dalla normativa vigente. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi 
classe acustica I e II individuate nel Piano di Classificazione Acustica Comunale. 
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Articolo 18 - Allarmi acustici 
 
Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni non si 
applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti 
all’osservanza delle seguenti prescrizioni: 
 

1. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e 
l’impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l’emissione sonora ad un massimo 
di 10 minuti primi. Nei sistemi di allarme antifurto installati su veicoli l’emissione sonora deve essere 
intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. 

2. congiuntamente al funzionamento del segnale d’allarme acustico installato in edifici deve entrare in funzione 
un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dell’esterno e collocato in un punto 
idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l’allarme.  

3. I segnali d’allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l’osservanza delle norme edilizie e non 
devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d’allarme degli automezzi di soccorso o della 
polizia. 

Articolo 19 -  Sirene di segnalazione turni di lavoro 
 

Negli stabilimenti industriali l’uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli 
orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate. 
Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di 
intensità moderata. Il Comune può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica 
firmata da tecnico competente in acustica attestante l’assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più 
prossime. 

Articolo 20  -  Campane per cerimonie religiose 
 

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Comune, l’uso delle campane per le cerimonie religiose è 
permesso: 

- dalle ore 6:00 alle ore 01:00 e per un periodo continuativo non superiore a 20 minuti, in 
occasione delle Grandi Festività; 

- dalle ore 6:00 alle ore 21:30 e per un periodo continuativo non superiore a 10 minuti, nel 
rimanente periodo dell’anno. 
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TITOLO V - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI 

Articolo 21 - Campo di applicazione 

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali 
indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste 
dall'articolo 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.. 

2. Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso 
possibile l'uso delle macchine ed impianti in cantiere (es. carterature, barriere acustiche, corrette 
ubicazioni dei macchinari e delle lavorazioni rumorose nei confronti dei ricettori, ecc.). 

Articolo 22 - Autorizzazioni in deroga 

1.   Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 , lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 14-15-20-21 del 
presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto degli orari; tali 
atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle 
altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività. 

2.     Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, complete di marca da bollo 
(fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), al Comune di Levico Terme entro 20 giorni dalla data di 
inizio delle lavorazioni rumorose, devono essere corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; il Comune 
di Levico Terme potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto 
acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista. 

3.   La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, 
fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti 
tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle 
macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il 
Comune di Levico Terme può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche 
ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte 
degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato. 

4.   Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'articolo 21 del presente 
regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti 
non considerate nelle suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere 
l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere 
soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurne la rumorosità. 

Articolo 23 - Orari  

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore delle attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali è 
consentito nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 – 13.30 e le ore 15.30 - 19.00 (dal mese di maggio al 
mese di settembre), compresa tra le ore 7.30– 12.00 e le ore 14.00 - 20.00 (dal mese di ottobre al mese di 
aprile). 

2. Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e altri 
ricettori sensibili (es. case di riposo) il Comune di Levico Terme può imporre lo svolgimento di attività di 
cantiere in orari differenti da quelli indicati al comma precedente, adottando anche tutti gli accorgimenti 
(anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli 
ambienti di vita esposti. Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale di Levico Terme, ritenesse di verificare 
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le condizioni sopradescritte, può avvalersi del supporto dei tecnici dell’Agenzia Provinciale per la Protezione 
dell’Ambiente della Provincia Autonoma di Trento.  

Articolo 24 - Emergenze 

1.   I cantieri edili, stradali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee 
telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo 
pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo 
necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga. 

Articolo 25 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi – titolo IV e titolo V 

1.   I titolari dell'attività di cui agli artt. 14-15-20-21 e 23 del presente regolamento per le quali non è stata 
richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 22 e per le quali sia accertato la violazione degli orari 
vigenti sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e della Legge 689/1981  
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00. 

2.   Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai 
sensi dell'articolo 22 sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 
258,00 a Euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995) e con la sospensione 
dell'autorizzazione stessa. 

3.   A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Comune di Levico Terme 
può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui 
all'articolo 22 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune di 
Levico Terme può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo 
svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature 
responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime. 

4.    L’autorità individuata a ricevere il rapporto ai sensi della Legge 689/1981 di depenalizzazione è il 
comandante della Polizia Municipale. 

5.   A chiunque viola le prescrizioni o non si attiene agli orari  previsti dal titolo IV sarà comminata ai sensi 
dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e della Legge 689/1981  la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00. 
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TITOLO VI APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E 

AUTORIZZAZIONI 

Articolo 26 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico 

1.   La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) è necessaria per il rilascio 
di concessioni edilizie o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio 
relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività (ove prevista, 
la VPIA deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività): 

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;  

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D 
(strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di 
cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;  

c) discoteche;  

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;  

e) impianti sportivi e ricreativi;  

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.  

2.   La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per 
l'approvazione di strumenti urbanistici e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al 
comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del presente 
regolamento. 

3.   La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico 
Competente in Acustica (Legge 447/1995) e l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere 
approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità. 

4.   Le attività non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque tenute al rispetto delle norme in 
materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo. 

Articolo 27 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico 

1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per 
il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di 
cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò 
derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie. 

Le tipologie di insediamento interessate sono: 

a) scuole e asili nido;  

b) ospedali;  

c) case di cura e di riposo;  

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;  
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e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all’art 26 comma 1.  

2.   La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, coordinata con la documentazione 
eventualmente redatta ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento, è altresì necessaria per 
l'approvazione di strumenti urbanistici e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al 
comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all'entrata in vigore del presente 
regolamento. 

3.   La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico 
Competente in Acustica seguendo i criteri imposti dalla normativa vigente; l'Amministrazione comunale si 
riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità. 

4.   In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento 
dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi 
adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi. 

5. Qualora non vi sia l’obbligo di presentare la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ovvero la 
Valutazione Previsionale di Clima Acustico, ma comunque ricorrano i presupposti di cui all’art. 18 della L.p. 
6/1991, è comunque necessario presentare la relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici redatta da 
un tecnico abilitato. 

Articolo 28 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo 

1.   La documentazione previsionale di cui agli articoli 26 e 27 del presente regolamento deve essere 
presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta di concessione edilizia o atto equivalente, del 
permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero 
congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta 
per l'approvazione degli strumenti urbanistici, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche. 

2.   La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego della Concessione 
edilizia per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di 
diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai fini 
dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi la mancanza di tale documentazione dovrà essere 
adeguatamente motivata. 

3.   Il Comune di Levico Terme si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto 
dell'A.P.P.A., la documentazione di cui agli articoli 26, 27 , anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo 
urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di 
progettazione, di opportuni interventi di mitigazione. 

4.   L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'A.P.P.A., a campione, effettua controlli relativamente 
alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di 
difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per 
la regolarizzazione. 

5.   Il Comune di Levico Terme richiede, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente 
articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli 
articoli  26,27 del presente regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in 
formati le cui specifiche sono fissate dall'Amministrazione Comunale, avvalendosi del supporto dell'A.P.P.A. 
e potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali. 

Articolo 29 - Sanzioni 

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995,  i proprietari delle opere e i titolari delle attività per 
le quali vengano accertate le difformità, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
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somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza Il Comune di Levico Terme può 
eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità. 
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TITOLO VII - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE 

Articolo 30 - Risanamento e pianificazione 

1.   Le competenze del Comune di Levico Terme in merito al contenimento delle emissioni acustiche da 
traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico". 

2.   Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 30 marzo 
2004 n. 142. Gli strumenti di attuazione del P.R.G. devono includere una valutazione di impatto acustico 
della nuova viabilità da essi prevista. 

3.   In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strade già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui 
al decreto 30 marzo 2004 n. 142, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne 
dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'articolo 27 del presente regolamento. 

Articolo 31 - Emissioni sonore dei veicoli a motore 

1.   Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato 
tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della 
Strada" ad opera del Corpo di Polizia Municipale. 
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Articolo 32 - Disciplina dei controlli 

1.   Il Comune di Levico Terme si avvale per le attività di controllo ai sensi del presente regolamento del 
Corpo di Polizia Municipale, se del caso, su richiesta dell’Amministrazione Comunale di Levico Terme, dei 
tecnici dell’Agenzia Provinciale dell’ambiente della Provincia Autonoma di Trento.  

Articolo 33 - Entrata in vigore 

1.   Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione 
sull'Albo Pretorio del Comune di Levico Terme per 90 giorni. 

Articolo 34 - Abrogazioni e validità 

1.   Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore 
le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili 
nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali , in materia di acustica,che risultano sostituiti dalle norme del 
presente regolamento o con esso incompatibili. 

2.   Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in 
materia di inquinamento acustico. 

Articolo 35 - Campagne di sensibilizzazione e di informazione 

L’Amministrazione comunale promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione, in particolare nelle 
scuole, allo scopo di rendere partecipe la popolazione dei problemi connessi con l’inquinamento acustico. 

Articolo 36 – Decadenza 

L’emanazione di nuove disposizioni a livello provinciale comporta la contestuale decadenza delle parti del 
presente regolamento in contrasto con le medesime. 
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ALLEGATO A- ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 

Levico: 

Piazza della Chiesa,  

Piazza Venezia,  

Giardini Salus,  

Parco delle Terme, 

Via Dante,  

Via Regia,  

Via Marconi, 

Piazzale delle Scuole,  

Lido Levico - Parco Segantini 

Frazione Selva: 

Piazza SS. Fabiano Sebastiano,  

Parcheggio ex Casa Vichi  

Parcheggio ex scuole Selva 

Frazione Barco: 

Via San Taddeo (PIAZZA CHIESA) 

Frazione S. Giuliana 

Piazzale della Chiesa 

 

 


