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AUTOCERTIFICAZIONE IMPATTO ACUSTICO
redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto DOTT. ERNESTO DIEGO MARSETTI nato a TRESCORE BALNEARIO, Provincia di
BERGAMO il 21 MAGGIO 1963 Codice Fiscale MRS RST 63E21 L388N in qualità di Tecnico Competente nel
campo dell’Acustica Ambientale nominato con Decreto della Regione LOMBARDIA n. 22822 del 23.12.2003
con studio ECOGEO SRL in BERGAMO (Prov. BG) via FRATELLI CALVI N° 2 in riferimento alla pratica di
“UNITÀ MINIMA DI INTERVENTO N.2” - in Comune di Ponte San Pietro (BG)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi,
richiamate nel D.P.R. del 28.12.2000 n. 445
preso atto che:
• La legge 26 ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", costituisce un passo importante
verso la disciplina dell'inquinamento acustico, in quanto viene a regolare un ambito fino a quel punto carente
dal punto di vista legislativo e nella quale è prevista l’autocertificazione

•

Con il D.P.C.M. 14 novembre 1997, attuativo della legge 26 ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", sono stati definiti i valori limite da considerare all’interno delle classi in cui è
suddiviso il territorio comunale: vengono infatti individuati valori limite d’immissione, alla determinazione
dei quali contribuiscono tutte le sorgenti sonore rilevabili in corrispondenza del ricettore, e valori limite
d’emissione, relativi alle singole sorgenti sonore rilevabili da un ricettore posto in spazi occupati da persone
e da comunità. Nella tabella seguente vengono riportati i valori dei limiti d’emissione, i quali sono sempre 5
dB(A) inferiori ai limiti d’immissione.

Tabella 1: limiti di emissione D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tab. B)
CLASSE

DENOMINAZIONE

Limite diurno in
dB(A)

Limite notturno
in dB(A)

I

Aree particolarmente protette

45

35

II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

50

40

III

Aree di tipo misto

55

45

IV

Aree di intensa attività umana

60

50

V

Aree prevalentemente industriali

65

55

VI

Aree esclusivamente industriali

65

65
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Tabella 2: limiti di immissione D.C.P.M. 14 novembre 1997 (tab. C)
CLASSE

DENOMINAZIONE

Limite diurno in
dB(A)

Limite notturno
in dB(A)

I

Aree particolarmente protette

50

40

II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

55

45

III

Aree di tipo misto

60

50

IV

Aree di intensa attività umana

65

55

V

Aree prevalentemente industriali

70

60

VI

Aree esclusivamente industriali

70

70

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, commi 4, 5 e 6, della l. 26/10/95 n. 447 e legge regionale n° 13/2001, che il
nuovo stabilimento produttivo, sito nella parte sud-est dell’area EX LEGLER Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte
San Pietro (BG), rispetto alla Zonizzazione Acustica del territorio comunale ricade in CLASSE ACUSTICA V,
di seguito rappresentata graficamente:

CLASSE II
CLASSE IV

CLASSE V

CLASSE II
CLASSE III

Area intervento UMI 2

CLASSE II

CLASSE III

Figura 1 - Stralcio Piano di Zonizzazione Acustico del Comune di Ponte San Pietro (BG).
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Il nuovo insediamento produttivo presso l’UMI 2, sulla base della valutazione eseguita risulta:
• Trattasi di attività adibita alla conservazione e stoccaggio di dati in formato digitale (data center).
• L’attività produttiva viene svolta esclusivamente all’interno dell’edificio.
• L’attività in oggetto è collocata in una ex zona produttiva-commerciale.
• Il traffico indotto sarà costituito da poche unità al giorno, a ridosso comunque di importanti strutture
viabilistiche.
• Non è previsto l’impiego di impianti, macchine o attrezzature significativamente rumorose in ambiente
esterno in aree di pertinenza dell’attività.

il rumore rientra nei limiti fissati dalla l. 26/10/95 n. 447 per quanto riguarda il rispetto dei limiti di
immissione assoluti:
zonizzazione acustica approvata
zonizzazione non presente; quindi utilizzo dei limiti della tabella provvisoria di cui all’art. 6 del
DPCM 1/03/1991.
il rumore rientra nei limiti d i cui all’art. 4 del DPCM 14/11/1997 (criterio differenziale).

il rumore non rientra nei limiti fissati dalla l. 26/10/95 n. 447 per quanto riguarda il rispetto dei limiti di
immissione assoluti:
zonizzazione acustica approvata
zonizzazione non presente; quindi utilizzo dei limiti della tabella provvisoria di cui all’art. 6 del
DPCM 1/03/1991.
il rumore non rientra nei limiti di cui all’art. 4 del DPCM 14/11/1997 (criterio differenziale).

Tutto ciò premesso il sottoscritto dichiara la conformità ai limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997
recepiti dalla zonizzazione acustica vigente del territorio comunale ed alle correlate norme
tecniche di attuazione.

TECNICO
COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE
Dott. Diego Marsetti

3

I

II

III

IV

