
PIANO D’AZIONE AGGLOMERATO DI PADOVA 
OSSERVAZIONI Normativa/Documentazione

di riferimento
CONTRODEDUZIONI

OSSERVAZIONE 1. 
Sig. S.S. - osservazione pervenuta in data 21/08/2018
Sintesi
1 OSSERVAZIONE 
…Quadro strategico – Progetti a lungo termine” vengono citati
una serie di punti relativi alla “…strategia di gestione del rumore…”.
Il primo di questi punti, fa riferimento alla creazione di zone con limite di  
velocità di 30 km/h ed il secondo ed il terzo al sostanziale aumento e  
preferenza dei trasporti pubblici.
Ora le “strategie” principali  (o prioritarie)  previste,  a mio avviso,  non  
hanno alcuna conseguenza logica
(riduzione  del  rumore),  con  la  causa  del  rumore  misurato,  stante  
l’assunto fatto in precedenza a pag.7, di cui sopra.
Per due motivi:
I)  Anche  i  trasporti pubblici  circolano  su  gomma,  sull’attuale  manto  
stradale  e  quindi  il  rumore  generato  rimane  inalterato  (se  non  
aumentato con l’aumentare delle corse);
II)  Creare zone a 30 km/h non è una Azione Risolutiva ma è solo un  
cambiare  o  installare  un  cartello  di  limitazione  della  velocità  che  
nessuno rispetterà mai (e quindi il rumore misurato rimane).
…La vera e risolutiva azione da mettere al primo punto è: sostituire il  
manto stradale  con i  nuovi fonoassorbenti. Tutte le altre,  sono azioni  
che non avranno alcuna efficacia…
2 CONSIDERAZIONE 
Dal  Piano  in  oggetto,  a  pag.11  si  parla  delle  Zone  silenziose.  Quelle  
poche  che  ci  sono,  sono  tutte  poste  nell’area  sud  di  Padova.  Non  
sarebbe il caso di crearne almeno una anche nell’area nord di Padova?
3 QUESITO
Dalle mappe presenti a pag. 6 del Piano in oggetto, risulta evidente che  
le  aree  attigue all’autostrada  A4 ed alla  Tangenziale  nord,  sforano  i  
limiti previsti dalla normativa, sia in termini di Lden dB/A (giorno) che  
Lnight dB/A (notte).
Cosa pensa di  fare (magari  a breve)  questa Amministrazione  per  far  

UNI/TR 11327:2009
“Criteri  per  la  predisposizione  dei  piani  d’azione  
destinati a  gestire  i  problemi  di  inquinamento  
acustico e dei relativi effetti” pag 45
ARPAT 2009
“I  Piani  di  Azione ai  Sensi  del  D.  Lgs.  n.  194  del  
19/08/05” pag. 151  Tab 55 pag 156
D.lgs. 194/05 
“Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla  
determinazione e gestione del rumore ambientale”
D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42 
“Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  della  
normativa  nazionale  in  materia  di  inquinamento  
acustico,  a  norma  dell'articolo  19,  comma  2,  
lettere a),b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre  
2014, n. 161”
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447
“Legge quadro sull’inquinamento acustico”

D.M. 29 novembre 2000: 
“Criteri  per  la  predisposizione,  da  parte  delle  
società  e  degli  enti gestori  dei  servizi  pubblici  di  
trasporto o delle  relative infrastrutture,  dei piani  
degli  interventi di contenimento ed abbattimento  
del rumore”

D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142
“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione  
dell’inquinamento  acustico  derivante  dal  traffico  
veicolare”

1 OSSERVAZIONE – ACCOLTA PARZIALMENTE
Come evidenziato anche nella sintesi non tecnica del Piano d’Azione, la 
riduzione  dei  veicoli  in  ambiente  urbano,  attuata  mediante 
l’incremento del trasporto pubblico, rientra negli obiettivi del quadro 
strategico a lungo termine coordinato con PAT e PUMS. Non si tratta 
quindi  di  un’azione  “prioritaria”  ma  di  un  obiettivo  da  raggiungere 
attraverso  la  pianificazione  coordinata  con  gli  altri  strumenti 
urbanistici.  L’incentivazione  all’utilizzo  del  trasporto  pubblico, 
realizzata  attraverso  il  potenziamento  dei  parcheggi  periurbani  e  lo 
sviluppo della rete di trasporto, mira alla riduzione dell’utilizzo di mezzi 
privati con una conseguente diminuzione dell’inquinamento sonoro e  
ambientale nell’intero agglomerato. 
Le politiche di mobilità costituiscono uno dei principali strumenti per il 
contenimento del rumore in ambiente urbano. Molte città prevedono 
un  graduale  spostamento  dello  split  modale  a  favore  dei  mezzi 
pubblici, del trasporto su bici e delle auto ibrido-elettriche1. 
La  realizzazione  delle  “zone  30”  è  alla  base  di  un  nuovo  modo  di 
organizzare gli  spazi pubblici  che sta diventando, in tutta Europa, un 
potente strumento di riqualificazione urbana e – come si è evidenziato 
nella  relazione tecnica  a cui  la  sintesi  non tecnica rimandava – può 
portare ad apprezzabili riduzioni del livello sonoro soprattutto a basse 
velocità. Gli studi effettuati indicano riduzioni sensibili dei livelli di picco 
di 5-6 dB(A) e di 3-4 dB(A) sul livello equivalente (Leq)2. Si tratta quindi, 
anche, di un sistema di gestione della sonorità urbana che può essere 
attuato  attraverso  l’istallazione  di  apposita  segnaletica  e  sistemi  di 
controllo della velocità, scelti in relazione alle caratteristiche della zona 

1  Environmental  control  of physical  agents:  new perspectives and emerging issues  - Vercelli,  24-27 March 2009 - Il  risanamento acustico di un grande agglomerato urbano:  ipotesi  
sostenibile o utopia? S. L. Magri, S. Masera, J. Fogola Arpa Piemonte.
2  ANPA – Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente – Linee guida per l’elaborazione dei Piani Comunali di Risanamento Acustico.
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rientrare  nei  limiti previsti il  rumore  generato  (e  misurato)  in  queste  
zone, per la tutela della salute dei suoi cittadini che ci abitano?

e alla  presenza di  ricettori  sensibili  (dissuasori  di  traffico e  velocità- 
controllo della velocità). 
Allo  stato  dell’arte,  l’utilizzo  di  asfalti fonoassorbenti risulta  
particolarmente  efficace  per  velocità  dei  veicoli  elevate.  Pertanto, 
mentre  l’effetto  d’attenuazione  del  livello  sonoro  può  essere 
considerato apprezzabile in ambito periurbano, o comunque adeguato 
alla spesa, per velocita inferiore a 50 km/h il risultato è molto scarso. A 
quest’efficacia  limitata  si  aggiunge  la  necessità  e  l’onere  di  una 
manutenzione  costante.  L’utilizzo  di  asfalti fonoassorbenti verrà  
attuato  laddove  le  caratteristiche  della  viabilità  sono  in  grado  di 
ottimizzare il rapporto costo/beneficio, anche in relazione alla presenza 
di ricettori sensibili.
Come evidenziato nella sintesi non tecnica e nella relazione tecnica del 
Piano di Azione, la conservazione delle zone silenziose è stata vagliata 
in base alla definizione contenuta nel D.lgs. 194/05 e nel D.lgs. 42/17. È 
stato  poi  applicato  all’approccio  valutativo  proposto  dall’Istituto 
Superiore  per  la  Protezione  e  Ricerca  Ambientale,  adeguandone  il  
modello  all’agglomerato  di  Padova.  In  base  ai  contenuti della  
normativa  e  delle  linee  guida  indicate,  le  infrastrutture  di  rilevanza 
nazionale presenti nella zona nord non consentono l’individuazione di  
“zone silenziose”.
Come  previsto  dalla  normativa  di  settore,  i  Piani  d’Azione  e  gli 
interventi di risanamento delle aree adiacenti le infrastrutture stradali  
sono a carico dell’ente gestore dell’infrastruttura. Nel caso in questione 
l’ente di riferimento è Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova.

OSSERVAZIONE 2
Sig. T. A. - osservazione datata 17/09/2018
Sintesi
…ove  si  descrive  la  situazione  e  gli  interventi previsti per  il  
quartiere  5  “San  Giuseppe”,  non  si  tiene  conto  del  rumore  
provocato  dall’aeroporto  Allegri,  indicando  “non  si  rilevano  
particolari criticità di zona”….le laterali di Via Sorio a Nord (tra  
cui  Via  Gino  allegri),  nel  tratto  in  corrispondenza  di  detto  
aeroporto,  sono  interessate  da  forte  rumore  dovuto  
all’atterraggio/decollo dei velivoli. Ad oggi non risultano azioni  
in  atto  per  ridurre  il  disagio  dei  residenti.  Ritengo  che  sia  
opportuno che, nel pianificare azioni per la gestione del rumore  
ambientale,  codesto  ufficio  tenga  in  considerazione  quanto  
segnalato,  invitando  a  effettuare  rilevazioni  in  zona  per  
constatare il problema.

D.Lgs. 194/05 
“Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla  
determinazione e gestione del rumore ambientale”
D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42 
“Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  della  
normativa  nazionale  in  materia  di  inquinamento  
acustico,  a  norma  dell'articolo  19,  comma  2,  
lettere a),b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre  
2014, n. 161”

OSSERVAZIONE – ACCOLTA PARZIALMENTE
Non essendo un “aeroporto principale”, con più di 50.000 movimenti 
l’anno, la società che ha in gestione l’aeroporto Allegri non è tenuto ad 
elaborare la mappatura acustica e il Piano d’Azione dell’infrastruttura. 
Nella mappatura acustica strategica dell’agglomerato di Padova non è, 
quindi, ricompresa la sonorità legata all’attività dell’aeroporto Allegri. 
L’attività  dell’aeroporto  Allegri  è  limitata  al  solo  periodo  diurno  e, 
anche  se  non  sono  disponibili  dati relativi  ai  movimenti degli  
aeromobili, l’utilizzo dell’infrastruttura non è molto rilevante.
Accogliendo  l’osservazione,  l’amministrazione  procederà  con  gli  enti 
preposti ad effettuare le opportune verifiche.
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OSSERVAZIONE 3
Sig. F. S. - osservazione pervenuta in data 06/09/2018
Sintesi
…  Desidero  segnalare  una  situazione  di  forte  disagio  dovuto  
all’elevato  rumore  dato  da  un  intenso  traffico e  alla  recente  
costruzione  di  un  distributore/autolavaggio  aperto  24  ore  al  
giorno  e  privo  di  barriere  antirumore.  Io  abito  in  Via  Pietro  
Bembo 105/a,  e il  distributore  di  carburante  è della  ditta BC  
carburanti. …

D.lgs. 194/05 
“Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla  
determinazione e gestione del rumore ambientale”
D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42 
“Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  della  
normativa  nazionale  in  materia  di  inquinamento  
acustico,  a  norma  dell'articolo  19,  comma  2,  
lettere a),b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre  
2014, n. 161”
UNI/TR 11327:2009
“Criteri  per  la  predisposizione  dei  piani  d’azione  
destinati a  gestire  i  problemi  di  inquinamento  
acustico e dei relativi effetti
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447
“Legge quadro sull’inquinamento acustico”

OSSERVAZIONE – ACCOLTA PARZIALMENTE
In relazione al rumore dovuto al traffico su via Bembo, il Piano d’Azione 
prevede misure mitigative.
Il  disagio  espresso  in  rapporto  al  livello  sonoro  generato 
dall’autolavaggio esula dai temi gestiti dal Piano d’Azione rientrando  
negli esposti per inquinamento acustico afferenti alla Legge 447/95 e  
suoi decreti attuativi.
La  segnalazione  relativa  all’autolavaggio  è  già  trattata  dall’ufficio 
preposto.
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