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3 CONSULTAZIONI PUBBLICHE  Di seguito vengono riportate le iniziative attuate dal Comune di Padova in materia di acustica ambientale.  3.1.1 RICOSTRUZIONE STORICA DELLE INIZIATIVE PUBBLICHE IN TEMA DI SONORITA’URBANA 
− L’organizzazione del Convegno ‘Rumore Urbano: piani e programmi per il risanamento’, a Padova il 9 aprile 2001. 
− La promozione di una giornata dal titolo “Melodie Urbane”, in collaborazione con il Conservatorio C. Pollini’ il 22 settembre 2002, in Occasione della Giornata Europea senza auto. 
− La pubblicazione dell’opuscolo “Verso una città silenziosa” disponibile presso l’Ufficio Informambiente del Comune di Padova (settembre 2002). 
− La discussione della tematica dell’inquinamento acustico all’interno del progetto di confronto con gli stakeolder previsto da Agenda21. 
− Nell’ambito del Seminario “Progettazione acustica degli edifici” organizzato dal Dipartimento di Fisica Tecnica dell’Università di Padova con il patrocinio dell’Associazione italiana di Acustica, il 13/11/2009, si è discusso di pianificazione del territorio, clima acustico e tutela degli spazi abitativi. 
− Dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 19-10-2011 n. 227, si sono avviati un coordinamento e collaborazione con il SUAP del Comune per semplificare la procedura informatizzata relativa alla documentazione acustica, in particolare per i pubblici esercizi, e si sono intensificati i controlli sulla documentazione stessa. 
− Nell’anno 2012 è stato organizzato un corso interno di formazione sul rumore rivolto alla Polizia Municipale. 
− Nell’anno 2013 è stato elaborato uno studio per individuare alcune aree nel territorio del Comune di Padova, atte ad ospitare manifestazioni, distinguendo le tipologie di manifestazioni ammesse nei vari siti; lo studio teneva conto di diversi parametri, non solo acustici, in modo da indicare a priori, sia ai vari Settori interessati, sia ai soggetti promotori, la “destinazione d’uso acustico” ottimale di un’area. 
− Il giorno 25/07/2013 è stata presentata all'Amministrazione Comunale la proposta di Regolamento edilizio per la sostenibilità ambientale, previsto dal PATI ed esito di un percorso partecipato del Gruppo Tematico (GT) di A21, dove vengono riportati anche requisiti di isolamento acustico degli edifici sulla base delle Linee Guida Regionali Veneto in materia di edilizia sostenibile ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. 9.3.2007.  3.1.2 LINK E DOCUMENTAZIONE CONSULTABILE Attualmente sul sito del Comune di Padova sono attivi i seguenti link per accedere alle tematiche acustiche: 



PIANO D’AZIONE DELL’AGGLOMERATO DI PADOVA  

48  

Indirizzo principale: http://www.padovanet.it/ambiente-e-territorio/rumore 
− Segnalazioni per inquinamento acustico Inquinamento causato da rumore. 
− Indirizzo: http://www.padovanet.it/informazione/segnalazioni-inquinamento-acustico. Indice: 

− Segnalazione. 
− Tipi di inquinamento acustico: interventi e orari di emissione del rumore. 
− Normativa di riferimento. 

Deroga ai limiti di rumorosità con macchinari o impianti rumorosi - Autorizzazione in deroga ai limiti per limitare il disturbo a terzi provocato dai rumori: Indirizzo:http://www.padovanet.it/informazione/deroga-ai-limiti-di-rumorosit%C3%A0-con-macchinari-o-impianti-rumorosi. Indice: 
− Descrizione. 
− Regole per i cantieri. 
− Documentazione da presentare per i cantieri. 
− Regole per le manifestazioni. 
− Documentazione da presentare per le manifestazioni. 
− Costi per le autorizzazioni in deroga. 
− Sanzioni. 
− Normativa di riferimento. Sul sito sono consultabili i seguenti strumenti di pianificazione e controllo dell'Inquinamento acustico sul territorio, documenti che sono parte integrante del presente Piano di Azione: 

− Documenti in materia di inquinamento acustico. 
− Classificazione Acustica revisione 2012. 
− Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose anno 2015. 
− Relazione sullo Stato Acustico del Comune IV edizione anno 2017. 

− Documenti relativi al Piano di Assetto del Territorio. 
− 1S La città che si muove.  
− 2S La città che respira. 
− La città delle opportunità.  
− 4S La città delle centralità.  
− 5S La città che cambia nel breve-medio periodo.  
− 6S La città che cambia nel medio-lungo periodo. 
− Relazione. 3.1.3 PUBBLICAZIONE  In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 8 del D. Lgs. 194/2005 “Informazione e consultazione del pubblico”, comma 1, 2 e 3, in merito all’informazione e alla consultazione del pubblico dei Piani d’Azione, l’Amministrazione Comunale di Padova ha proceduto con la pubblicazione del Piano sul sito web istituzionale. 
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La proposta di Piano di Azione per l'agglomerato di Padova è stata pubblicata in data 03/08/2018 sul sito istituzionale del Comune di Padova. La documentazione è stata pubblicata sul sito all’ indirizzo: http://www.padovanet.it/informazione/piano-dazione-dellagglomerato-di-padova-gestione-rumore-ambientale Elaborati consultabili 
• Piano d'Azione: parte 1 - parte 2 - parte 3 
• Relazione di sintesi non tecnica del Piano d'Azione  La proposta è stata a disposizione del pubblico per le osservazioni per gg 45 a partire dal 03/08/2018 fino al 17/09/2018 Il pubblico è stato invitato a fornire osservazioni: 

− via posta a Comune di Padova – Settore Ambiente e Territorio – via Fra Paolo Sarpi, 2 – 35138 Padova; indicando nell’oggetto “Osservazioni al Piano d’azione dell’agglomerato di Padova ai sensi del D.Lgs. 194/2005”; 
− via pec a protocollo.generale@pec.comune.padova.it o ambiente@pec.comune.padova.it.  A seguito della consultazione dei cittadini sono state ricevute n. 3 osservazioni.  Le osservazioni ricevute contenevano: un parere sulla limitata efficacia delle zone a 30 km/h e sull’efficienza degli asfalti fonoassorbenti, una segnalazione rispetto alla rumorosità dell’aeroporto, una segnalazione per possibile inquinamento acustico dovuta all’attività di un distributore di benzina. Per la stesura definitiva del piano si è tenuto conto del contenuto delle osservazioni pervenute, ove pertinenti con i contenuti del Piano d’Azione.    
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4 VALUTAZIONE PERSONE ESPOSTE  Il primo passo per la predisposizione del Piano d’Azione è stato effettuare il confronto tra i livelli di esposizione ed i limiti di immissione definiti per ciascuno ambito dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Padova e dalle fasce di pertinenza acustica infrastrutturale.  Il procedimento ha restituito le aree e i ricettori interessati da un possibile superamento dei limiti di zona e di fascia acustica infrastrutturale (di competenza comunale), individuando quindi delle aree di potenziale criticità sulle quali intervenire5.  In relazione alle variabili di incertezza insite nel modello di simulazione della mappatura, per la valutazione delle criticità su cui intervenire con le azioni di Piano sono stati selezionati gli edifici che presentano superamenti maggiori di 5 dB(A) rispetto al limite. Si riportano di seguito i valori tabellari in termini di popolazione esposta. 
Tabella 26 Lden abitanti in zone critiche suddivisi per area acustica d’appartenenza Lden ABITANTI PER ZONE CRITICHE +30 +25 +20 +15 +10 TOTALE +5 TOTALE ISOLATI 0 15 361 4.494 19.108 23.978 42.226 66.204 Strade B fascia 150       11 354 365 583 948 Strade B fascia 100         32 32 206 238 Strade D tipo b       196 1.859 2.055 5.976 8.031 Strade D tipo a          157 157 771 928 TOTALE 0 15 361 4.701 21.510 26.587 49.762 76.349  

 
                                                      5 Il sistema automatico di simulazione della mappatura acustica strategica ha inserito, per le strade a fondo cieco perpendicolari all’arteria principale e aventi il medesimo nome, lo stesso numero di veicoli dell’arteria principale. Si sono così evidenziati valori dovute al toponimo delle strade e non a effettive condizioni sonore; questi punti, nella fase di predisposizione degli interventi, non sono stati considerati nella valutazione complessiva delle criticità. Si precisa che, per ottenere un dato significativo agli effetti del Pino d’Azione, dall’analisi sono state escluse le fasce acustiche delle infrastrutture di pertinenza di altri gestori, per le quali il Piano dell’agglomerato considererà gli interventi previsti dai gestori e la popolazione su cui questi interventi avranno ricadute significative.    

0,06% 1,36%
17,68%

80,90%

Lden ABITANTI PER ZONE CRITICHE, tot. 26.587 di cui:
25201510
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Tabella 27 Lnight abitanti in zone critiche suddivisi per area acustica d’appartenenza Lnight ABITANTI PER ZONE CRITICHE +30 +25 +20 +15 +10 TOTALE +5 TOTALE ISOLATI 0 38 1.447 8.542 28.523 38550 44.892 83.442 Strade B fascia 150     1 108 646 755 240 995 Strade B fascia 100       37 128 165 128 293 Strade D tipo b     17 431 3.294 3742 7.123 10.865 Strade D tipo a        13 348 361 1.195 1.556 TOTALE 0 38 1.465 9.131 32.939 43573 53.578 97.151     0,09% 3,36%
20,96%

75,59%

Lnight ABITANTI PER ZONE CRITICHE, tot. 43.573 di cui:
25201510
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Di seguito vengono riportate le elaborazioni effettuate relative all’intero agglomerato, rimandando all’analisi puntuale del capitolo 6.2 per la focalizzazione dei diversi ambiti. 

  Figura 31 Agglomerato di Padova – Lden Scala criticità espressa in dB(A)  
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 Figura 32 Agglomerato di Padova – Lnight scala criticità espressa in dB(A)    


