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Variazioni
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1 . Scopo del documento 
La  presente  Relazione  Tecnica  descrive  il  Piano  di  Classificazione  Acustica  del 

territorio del Comune di Fara in Sabina, realizzato da EcoEngineering nella persona 

dell’ing. Alessandro ROSA, Tecnico Competente in Acustica Ambientale n. 566 della 

Regione Lazio.

Il lavoro di seguito descritto è stato svolto in collaborazione con i competenti uffici 

comunali, sulla base degli strumenti urbanistici disponibili e tramite sopralluoghi nel 

territorio.

Il  Piano  di  Classificazione  Acustica  del  Territorio  Comunale  è  uno  strumento 

urbanistico del quale l’Amministrazione si deve obbligatoriamente dotare, sulla base 

della Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico.

2 . Documenti applicabili 

AD1 – Città di Fara in Sabina, Settore IV – Programmazione e Gestione del Territorio 

Prot. N. 1292 del 21.01.2005 “Consulenza professionale [...] per Piano Zonizzazione 

Acustica”

AD2  –  Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.  Piano  degli  interventi  di  contenimento  e 

abbattimento del rumore ai sensi del DM Ambiente 29/11/00

AD3 – Comune di Fara in Sabina – Piano Regolatore Generale D.G.R. n 10948 del 

27/12/1996
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3 . Introduzione
Con  la  promulgazione  del  DPCM  01  marzo  1991  recante  ‘Limiti  massimi  di 

esposizione  al  rumore  negli  ambienti  abitativi  e  nell’ambiente  esterno’,  la 

classificazione acustica del territorio comunale,  indicata anche come ‘zonizzazione 

acustica’,  assume il  ruolo  di  strumento  base su cui  si  articolano i  provvedimenti 

legislativi  in  materia  di  protezione  dell’ambiente  esterno  ed  abitativo 

dall’inquinamento  acustico.  Il  significato  di  tale  strumento  urbanistico  è  quello  di 

fissare  dei  limiti  per  il  rumore,  tali  da  garantire  le  condizioni  acustiche  ritenute 

compatibili  con  i  particolari  insediamenti  presenti  nella  porzione  di  territorio 

considerata. Quest’adempimento è la prima operazione necessaria per garantire la 

possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti dal provvedimento legislativo.

La ‘Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico’ del 26 ottobre 1995, n° 447, attuale 

riferimento  legislativo  in  materia  di  tutela  ambientale  dall’inquinamento  acustico, 

perfeziona  le  regole  di  applicazione  dello  strumento  urbanistico  costituito  dalla 

Pianificazione Acustica. In particolare la Legge Quadro specifica all’art. 4, comma 1, 

lettera  a),  che  le  Regioni  dovranno  definire  i  criteri  in  base  ai  quali  i  comuni 

procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti 

disposizioni.

La  Legge  Quadro  amplia  anche  la  portata  di  applicazione  della  Classificazione 

Acustica,  indicandone  la  possibilità  di  incidere  sui  limiti  delle  grandezze  fisiche 

definite per l’indicazione del disturbo e dei danni alla salute: i valori di emissione, 

valori di attenzione e valori di qualità.

La legge della  Regione Lazio n.  18  del  03 agosto 2001 individua le  linee guida 

applicative per la Classificazione Acustica del territorio e stabilisce le competenze e 

la procedura di attuazione.
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4 . Linee guida per la classificazione acustica
La definizione della Classificazione Acustica del territorio comunale è basata sulla 

normativa  nazionale  e  regionale,  le  quali  stabiliscono  la  tipologia  delle  Classi  di 

suddivisione,  i  limiti  di  rumore,  le  procedure  di  assegnazione,  le  competenze,  le 

modalità di misura, ecc. La Legge Quadro stabilisce che lo stesso PRG non può 

subire modifiche o varianti se non completo della zonizzazione acustica.

4.1 Normative di riferimento

- Legge  447  del  26/10/95  “Legge  quadro  sull’inquinamento  acustico”.  Essa 

definisce le competenze degli enti pubblici in materia di acustica ambientale. In 

particolare la Classificazione in Zone Acustiche del Territorio Comunale è definita 

come strumento urbanistico integrato nel Piano Regolatore Comunale. 

- DMA  11/12/96  “Applicazione  del  criterio  differenziale  per  gli  impianti  a  ciclo 

produttivo continuo”

- DPCM 18/09/97 e DPCM 19/12/97 “Determinazione dei requisiti  delle sorgenti 

sonore nei luoghi di intrattenimento danzante”.

- DMA 31/10/97 “Metodologia di rilevazione del rumore aeroportuale”.

- DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. La quale 

definisce quantitativamente i limiti di emissione, di immissione, di attenzione e di 

qualità introdotti dalla Legge Quadro. 

- DPCM 05/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

- DPR  11/12/97  n.  496  “Regolamento  recante  norme  per  la  riduzione 

dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”.

- DMA  16/03/98  “Tecniche  di  rilevazione  e  di  misurazione  dell’inquinamento 

acustico”.

- DPCM  31/03/98  “[…]  criteri  generali  per  l’esercizio  dell’attività  di  Tecnico 

Competente in acustica ambientale […]”.

- DPR  18/11/98  n.459  “Regolamento  [...]  in  materia  di  inquinamento  acustico 

derivante da traffico ferroviario”

- DPR  30/03/04  n.142  “Disposizioni  per  il  contenimento  e  la  prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare [...]”
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- DL  19/08/2005  n.194  “Attuazione  della  Direttiva  2002/49/CE  relativa  alla 

determinazione e alla gestione del rumore ambientale”

- LR 03/08/2001 n.  18 “Disposizioni  in  materia  di  inquinamento  acustico per  la 

pianificazione ed il risanamento del territorio […]”.

Esistono anche una serie di leggi nazionali e regionali riguardanti aspetti finanziari 

per l’attuazione della pianificazione acustica, ed alcune leggi e successivi comunicati 

riguardanti la gestione del contenimento del rumore causato da infrastrutture stradali 

e ferroviarie.

4.2 Classi acustiche e valori limite di inquinamento acustico

La Legge Quadro definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente 

esterno  e  dell’ambiente  abitativo.  I  valori  limite  dell’inquinamento  acustico  negli 

ambienti esterni sono definiti dal DPCM 01/03/91 e dai decreti attuativi della legge 

quadro, in particolare il DPCM 14/11/97.

La definizione generale delle classi acustiche è data dal DPCM 01/03/91 e riportata 

nella seguente tabella:

Classe Denominazione Descrizione

I Aree particolarmente 
protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali  la quiete rappresenta un elemento di 
base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed 
allo  svago,  aree residenziali  rurali,  aree  di  particolare  interesse  urbanistico,  parchi 
pubblici, ecc.

II Aree destinate ad uso 
prevalentemente 
residenziale

Rientrano  in  questa  classe  le  aree  urbane  interessate  prevalentemente  da  traffico 
veicolare locale, con basse densità di  popolazione,  con limitata presenza di  attività 
commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

III Aree di tipo misto Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento,  con  media  densità  di  popolazione  con  presenza  di  attività 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività 
industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

IV Aree di intensa attività 
umana

Rientrano in questa classe le arre urbane interessate da intenso traffico veicolare, con 
alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con 
presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione 
e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

V Aree prevalentemente 
industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità 
di abitazioni.

VI Aree esclusivamente 
industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e 
prive di insediamenti abitativi.
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Per i Comuni dotati di classificazione acustica il DPCM 01/03/91 individua i seguenti 

valori limite di immissione associati alle Classi (livelli di inquinamento acustico totale 

in un punto di osservazione, dovuto all’insieme dei contributi delle sorgenti presenti 

nello scenario):

Classe Denominazione Limiti assoluti di immissione Limiti differenziali
Diurni Notturni Diurni Notturni

I Aree particolarmente protette 50 40 5 3

II Prevalentemente residenziale 55 45 5 3

III Aree di tipo misto 60 50 5 3

IV Aree di intensa attività umana 65 55 5 3

V Aree prevalentemente industriali 70 60 5 3

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 - -

Il  DPCM 14/11/97  individua  anche  seguenti  valori  limite  di  emissione (relativi  al 

contributo della singola sorgente, fissa o mobile):

Classe Denominazione Limiti assoluti di emissione
Diurni Notturni

I Aree particolarmente protette 45 35

II 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

Lo  stesso  DPCM  14/11/97  individua  anche  gli  obiettivi  di  qualità  indicati  nella 

seguente  tabella,  da  conseguire  nel  futuro  applicando  soluzioni  tecnologiche  e 

metodologie di risanamento.
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Classe Denominazione Limiti assoluti di qualità
Diurni Notturni

I Aree particolarmente protette 47 37

II Prevalentemente residenziale 52 42

III Aree di tipo misto 57 47

IV Aree di intensa attività umana 62 52

V Aree prevalentemente industriali 67 57

VI Aree esclusivamente industriali 70 70

4.3 Criteri di definizione ed assegnazione delle classi acustiche

Oltre  ai  criteri  generali  stabiliti  dalle  normative  nazionali,  la  Legge  Regionale 

03/08/2001 n° 18 riprende alcuni  concetti  e precisa per la Regione Lazio i  criteri 

operativi per molti aspetti particolari della classificazione acustica.

I principali criteri di riferimento applicati per lo studio della situazione territoriale e per 

la redazione della classificazione acustica sono di seguito riassunti.

- Il  Comune  provvede  all’indicazione  delle  aree  da  destinarsi  a  spettacolo  a 

carattere temporaneo, ovvero mobile.

- Per le aree a forte fluttuazione turistica stagionale è possibile l’adozione di due 

classificazioni acustiche applicabili ai diversi periodi. 

- Nel caso di aree di particolare interesse paesaggistico ambientale e turistico è 

facoltà  dell’Amministrazione  Comunale  fissare  limiti  maggiormente  restrittivi 

rispetto a quelli indicati nel precedente paragrafo.

- Sono  di  Classe  I  le  aree  particolarmente  protette,  per  le  quali  la  quiete 

rappresenta un elemento fondamentale per la loro fruizione (tipicamente ospedali, 

scuole, aree di verde pubblico).
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- Sono di  classe II,  III  e  IV le  aree destinate ad uso residenziale con intensità 

crescente di attività umana. 

Per  le  zone  residenziali  le  tre  classi  sono  riferibili  al  numero  di  piani  delle 

abitazioni tipicamente presenti: rispettivamente tre, quattro e più di cinque. Aree 

di uffici, piccolo artigianato e commerciali sono considerate di classe IV.

Aree agricole lavorate con macchine agricole sono di classe III.

- Sono di classe V e VI le aree prevalentemente ed esclusivamente industriali.

4.4 Classificazione della rete viaria

Il DPR 30/03/2004 n. 142 definisce i limiti di immissione associati ad ogni tipologia di 

infrastruttura stradale. 

Ogni infrastruttura stradale è classificata secondo le sei  tipologie riconosciute dal 

Nuovo  Codice  della  Strada  (D.Lgs.  30/04/1992  n.285):  A,  B,  C,  D,  E  e  F 

(dall’autostrada alle strade locali).

Per ogni tipologia sono stabiliti i limiti di immissione distinti in:

- applicati ad aree sensibili o altri recettori

- fasce di pertinenza A e B (distanza dal confine stradale).

La tabella nella successiva pagina riassume i limiti  stabiliti.  Le fasce A e B sono 

quella contigua alla strada e quella più esterna rispettivamente.

Nell’applicazione per la Classificazione acustica del territorio si considerano le fasce 

di pertinenza delle strade. Nel caso di eccessiva disparità dei livelli fra le pertinenze 

delle  strade  e  la  classificazione  delle  aree  contigue  si  è  ritenuto  di  applicare 

un’ulteriore fascia di 30 metri  per consentire il  naturale abbattimento del livello di 

rumore.
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Tipo di 
Strada

Sottotipi ai 
fini acustici

Ampiezza 
fascia (m)

Aree sensibili (*) Altri Recettori

Diurno dB(A) Notturno dB(A) Diurno dB(A) Notturno dB(A)

A
A=100

B=150
50 40

70 60

65 55

B
A=100

B=150
50 40

70 60

65 55

C
Ca

A=100

B=150
50 40

70 60

65 55

Cb
A=100

B=50
50 40

70 60

65 55

D
Da 100 50 40 70 60

Db 100 50 40 65 55

E 30

F 30

Definiti dai Comuni, conformi alla zonizzazione acustica

(*) Per le scuole vale solo il limite diurno

I livelli stabiliti nella precedente tabella corrispondono alle seguenti assegnazioni di 

Classi acustiche secondo il DPCM 01/03/91:

- Livelli previsti per “Aree Sensibili”: corrispondenti a Classe I

- Livelli previsti per “Altri Recettori” in fascia A/sottotipo A: corrispondenti a Classe V

- Livelli previsti per “Altri Recettori” in fascia B/sottotipo B: corrispondenti a Classe IV

Le  fasce  saranno  quindi  contrassegnate  con  la  rispettiva  Classe  acustica  di 

appartenenza rispetto al recettore.
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4.5 Classificazione della rete ferroviaria

Il DPR 18/11/1998 n. 459 definisce i limiti di immissione associati ad ogni tipologia di 

infrastruttura  ferroviaria.  La  successiva  tabella  riassume  i  limiti  stabiliti  per 

infrastrutture con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h.

Ampiezza 
fascia (m)

Aree sensibili (*) Altri Recettori

Diurno dB(A) Notturno dB(A) Diurno dB(A) Notturno dB(A)

Infrastruttura con 
velocità di progetto non 
superiore a 200 Km/h

A=100

B=150
50 40

70 60

65 55

(*) Per le scuole vale solo il limite diurno

Le fasce A e B sono quella contigua alla ferrovia e quella più esterna rispettivamente.

I livelli stabiliti nella precedente tabella corrispondono alle seguenti assegnazioni di 

Classi acustiche secondo il DPCM 01/03/91:

- Livelli previsti per “Aree Sensibili”: corrispondenti a Classe I

- Livelli previsti per “Altri Recettori” in fascia A: corrispondenti a Classe V

- Livelli previsti per “Altri Recettori” in fascia B: corrispondenti a Classe IV

Le  fasce  saranno  quindi  contrassegnate  con  la  rispettiva  Classe  acustica  di 

appartenenza rispetto al recettore.
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5 . Classificazione Acustica del Comune di Fara in Sabina 

5.1 Considerazioni generali

Per  l’identificazione  delle  aree  si  fa  riferimento  ai  nomi  comuni  nel  caso  di 

denominazione di largo uso ed in generale alle denominazioni univoche delle zone 

come definite dal PRG e dalle cartografie ufficiali.

Le caratteristiche peculiari del territorio del Comune di Fara in Sabina sono descritte 

e  discusse  nel  Capitolo  successivo.  L’area  comunale  non  è  interessata  da 

significative variazioni stagionali di popolazione. La classificazione acustica proposta 

non prevede quindi differenziazioni stagionali.

Nella  classificazione  acustica  del  territorio  comunale  si  verificano  alcuni  casi  di 

confinamento  fra  classi  non  contigue.  Tali  casi  saranno  descritti  e  discussi  in 

dettaglio.  Per  le  aree  maggiormente  sensibili,  di  Classe  I  o  II,  e  nei  casi  di 

sconfinamento  critico  è  indicato  un  riferimento  alla  documentazione  fotografica 

riportata nel successivo Capitolo.

Nel  caso  di  attraversamento  di  aree  boschive  o  incolte  da  parte  delle  strade 

appartenenti  al  principale  tessuto  viario,  sono state  applicate  le  fasce di  rispetto 

previste dalle norme per le singole tipologie della strada. Nel caso in cui le fasce di 

pertinenza stradali  risultino incompatibili  con la classificazione acustica delle aree 

confinanti, è stata apposta una fascia di rispetto di classe intermedia di ampiezza 

pari a 30 metri per permettere l’abbattimento del livello.

5.2 Applicazione dei criteri generali al territorio Comunale

La classificazione acustica successivamente descritta segue la realtà di destinazione 

d’uso del territorio comunale, rilevato con numerosi sopralluoghi ed indagini e tiene 

conto, come previsto dalle norme, delle indicazioni ufficiali sullo sviluppo territoriale 

del Comune.
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5.2.1 Zone Industriali

Sono presenti zone a sviluppo industriale programmato, estese dalla periferia nord di 

Passo Corese fino al confine comunale nord-ovest nella località Casarino. L’area è 

adiacente il confine comunale coincidente con la ferrovia Roma Firenze e la SS313 

di Passo Corese. E’ previsto lo sviluppo di unità industriali.

Allo scopo di realizzare un Piano di Classificazione acustica aggiornato a tali sviluppi 

le aree destinate sono state incluse in Classe V, anche se la zona attuale è incolta o 

a destinazione agricola. E’ stata prevista una fascia in Classe IV nel lato prossimo al 

centro abitato ed al polo didattico vicino al cimitero.

L’area industriale  è  separata dal  confine con Montopoli  di  Sabina  dalla  fascia  di 

rispetto di 100 metri per parte della SS313.

Nel territorio comunale esistono anche due aree a destinazione industriale, nei pressi 

di  Canneto  e  Talocci,  utilizzate  rispettivamente  da  un  industria  olearia  e  da  un 

colorificio,. Sono state inserite in Classe IV secondo l’allegato A della L.R. 18/01.

Secondo Piano Regolatore,  lungo la  SS4 Salaria,  a  partire  da  Passo  Corese,  è 

previsto un Piano di Insediamenti Produttivi. La zona è stata delimitata ed è stata 

considerata in Classe III (area di tipo misto) in quanto è prevedibile la presenza di 

destinazioni residenziali eventualmente afferenti alle attività produttive stesse.

5.2.2 Aree Agricole

Nell’intera  area  comunale  sono  presenti  vaste  aree  a  destinazione  agricola, 

prevalentemente  per  la  produzione  olearia.  La  classificazione  acustica  è  stata 

considerata di  Classe III  in  quanto è costante l’uso di  macchine operatrici  per le 

attività agricole.

5.2.3 Aree Urbanizzate

Il territorio urbanizzato del Comune di Fara in Sabina è formato da undici principali 

insediamenti:  Fara  in  Sabina,  Borgo  Quinzio,  Canneto,  Coltodino,  Corese  Terra, 
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Farfa,  Montegrottone,  Passo  Corese,  Pomonte,  Prime  Case,  Talocci.  La 

delimitazione di  queste aree urbane e dei  centri  storici  nelle  tavole  presentate è 

basata sulla sovrapposizione con le aree interessate dal PRG vigente.

Come previsto  dalle normative (L.R.  18/2001) le  principali  aree urbanizzate sono 

state considerate nella classificazione acustica nella Classe III.

Dove è stato possibile e coerente con lo stato reale delle aree urbane, esse o parte 

di  esse sono state inserite in  una classe più protettiva.  Le aree verdi  esistenti  o 

previste  ed  alle  zone  ad  uso  dell’infanzia  o  scolastiche  esistenti  sono  state 

classificate secondo norma in Casse I. 

Si è evitato di creare eccessive frammentazioni di Classi acustiche, come imposto 

dalle  normative,  anche per  uniformare  le  caratteristiche  anche acustiche  di  aree 

urbanisticamente omogenee.

Si riassume di seguito lo stato classificato di ogni centro abitato:

-  Fara  in  Sabina:  tutta  la  parte  del  centro  storico  delimitata  dalle  mura  ed 

inaccessibile al traffico veicolare è in Classe I. La parte più recente accessibile alla 

viabilità è in Classe II in quanto la viabilità è del tutto locale.

- Borgo Quinzio: l’abitato è relativamente recente, quindi inserito in Classe III, inoltre 

è attraversato dalla SS 636 Palombarese (presumibilmente in via di declassificazione 

a  strada provinciale),  interessata  da  intenso traffico  veicolare  anche pesante.  La 

relativa fascia è inserita in Classe IV.

- Canneto: è stato possibile inserire l’area del centro urbano in Classe II in quanto il 

traffico veicolare è limitato e locale. La zona di attraversamento rimane in Classe III.

-  Coltodino:  è  attraversato dalla  SP Farense,  principale  via  di  comunicazione da 

Passo  Corese  verso  Fara,  di  Classe  IV.  All’interno  del  centro  abitato,  secondo 

norma, è possibile ridurre la classe del percorso stradale ad una classe inferiore: 

l’intero abitato quindi è in Classe III,  coerentemente col  traffico locale di  normale 

intensità.
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- Corese Terra: la parte più recente ed interessata da viabilità veicolare rimane nella 

Classe  III.  La  parte  più  a  nord  interessata  da  traffico  molto  limitato  può  essere 

inserita in Classe II e la zona pedonale e protetta può essere in Classe I.

- Farfa: in Classe I la parte racchiusa dalle mura e si deve mantenere nella Classe III 

della viabilità stradale la parte nella zona di  rispetto in quanto non sono presenti 

sistemi dedicati di attenuazione.

- Montegrottone: la parte prossima alla strada ne mantiene la Classe III, mentre la 

parte interessata da limitato traffico locale può essere in Classe II.

- Passo Corese: la parte principale dell’abitato è nella Classe III, salvo le fasce di 

rispetto della viabilità stradale e ferroviaria. Sono definite alcune aree di Classe II e I 

per le aree verdi sufficientemente estese. Si veda la discussione presentata per le 

varie Classi.

- Pomonte: il traffico locale e limitato permette l’inserimento in Classe II, salvo l’area 

della strada.

-  Prime  Case:  la  fascia  di  attraversamento  della  strada ed  il  lato  verso  la  zona 

agricola  mantengono la Classe III.  Considerato il  traffico locale e limitato è stato 

possibile inserire in Classe II l’area verso nord.

- Talocci: è attraversato dalla SP Farense, principale via di comunicazione da Passo 

Corese verso Fara, di Classe IV. All’interno del centro abitato, secondo norma, è 

possibile  ridurre  la  classe  del  percorso  stradale  ad  una  classe  inferiore:  l’intero 

abitato quindi è in Classe III, coerentemente col traffico locale di normale intensità.

5.2.4 Aree incolte e boschive

Il territorio comunale è limitatamente interessato da aree del tutto non utilizzate per 

attività umane: aree incolte sono presenti solo lungo il percorso dei principali corsi 

d’acqua ed alcune aree boschive.

Il principale corso d’acqua è il  Fosso di Corese, nei confronti del quale esiste una 

fascia di rispetto per lo sviluppo di insediamenti urbani ma non è limitata l’attività 

agricola.
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Nell’area al confine nord del territorio comunale nei dintorni della SP degli Inglesi, e 

nei  versanti  nord  delle  alture  di  S.  Martino  e  dell’abitato  di  Fara  a  nord-est  del 

territorio  comunale,  è  presente una vasta area in  Zona E2,  agricola  protetta,  del 

PRG. Allo scopo di preservazione del prezioso stato naturale di queste aree, esse 

sono state inserite in Classe I dove possibile ed in Classe II nelle adiacenze degli 

insediamenti abitativi e nelle zone di attraversamento delle strade maggiori.

5.2.5 Viabilità stradale

Il Comune di Fara in Sabina è caratterizzato da un capillare tessuto viario diffuso in 

tutta la zona pianeggiante del Comune. Nelle aree collinari verso nord scorrono solo 

alcune strade principali di comunicazione. 

L’area di confine meridionale è caratterizzata dalla presenza della SS4 Via Salaria 

nel  nuovo tracciato  di  scorrimento veloce.  Esiste  ancora il  tracciato della  Salaria 

Vecchia, utilizzato per viabilità locale.

Dal Km 40.2 della SS4 si diparte la SS 636 di Palombara, che attraversa l’abitato di 

Borgo Quinzio (presumibilmente in via di declassificazione a strada provinciale).

Al confine occidentale del Comune, lungo la valle del Tevere scorre la SS 313 di 

Passo Corese, interessata da notevole traffico commerciale e pendolare verso la 

stazione ferroviaria di Passo Corese.

La SS4 Salaria è classificabile come strada di Tipo Ca del DPR142/04, in quanto di 

tipo IV CNR 1980. Essa dispone quindi di due fasce acustiche di pertinenza A e B di 

larghezza rispettivamente 100 e 150 metri.

I tratti di SS 636 e SS 313 all’interno del territorio comunale sono classificabili di Tipo 

Cb,  con  le  relative  due  fasce  acustiche  di  pertinenza  A  e  B  di  larghezza 

rispettivamente 100 e 50 metri.

Sono presenti anche alcune strade provinciali all’interno del territorio comunale:
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- SP Farense, da Passo Corese attraversando Talocci, Coltodino fino a Fara. E’ la 

strada  principale  di  attraversamento  del  Comune.  Sulla  base  dell’intensità  di 

traffico osservata non è classificabile come tipo Cb, quindi è stata considerata di 

tipo E, assumendo adeguate classi  acustiche:  IV Classe nelle zone di  traffico 

veloce, fuori dai centri abitati, e Classe III all’interno dei centri abitati attraversati.

- SP  Fara  –  Canneto  –  Borgo  Salario,  da  Fara  attraversando  Montegrottone, 

Canneto fino alla Salaria: è stata considerata completamente di tipo E, in quanto 

interessata da traffico locale e limitato. Assume le connotazioni acustiche delle 

zone attraversate,  comunque sarà caratterizzata da  una fascia  di  Classe non 

inferiore alla III.

- SP Farfense, da Fara attraversando Farfa e fino al confine comunale. E’ stata 

considerata completamente di tipo E, in quanto interessata da traffico limitato. 

Assume le  connotazioni  acustiche  delle  zone  attraversate,  comunque  non ha 

classe inferiore alla III in una fascia di almeno 30 metri per parte, considerando le 

attenuazioni delle zone attraversate, tipicamente boschive.

- SP degli Inglesi, dal borgo di Farfa risale verso Pomonte fino a sfociare nella SP 

Farense in località Poledrara. E’ stata considerata completamente di tipo E, in 

quanto  interessata da traffico locale e limitato. Assume le connotazioni acustiche 

delle zone attraversate, comunque non ha classe inferiore alla III in una fascia di 

almeno 30 metri per parte.

Tutte le altre strade, comunali e vicinali, risultano di Tipo E ed F quindi assumono la 

classe acustica dell’area territoriale servita. Solo per la strada comunale Scarcialupo, 

di  attraversamento  dell’abitato  di  Prime  Case,  è  stata  considerata  una  fascia  di 

rispetto di 30 metri per parte di Classe III.

5.2.6 Viabilità ferroviaria

Il territorio comunale confina nel lato sud-ovest con il tracciato della ferrovia Roma-

Firenze, a doppio binario.  La stazione di  Passo Corese confina direttamente con 

l’abitato. Secondo il DPR 18/11/98 n. 459 una linea ferroviaria è caratterizzata da 
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due fasce di  rispetto A, fino a 100 metri  e B da 100 metri  a 250 metri  dall’asse 

ferroviario. Le due fasce sono caratterizzate da limiti massimi di emissione di rumore 

generato dall’infrastruttura. Nel piano di Classificazione acustica si è indicata sia la 

Classe acustica delle aree secondo la loro destinazione d’uso e sia l’appartenenza 

alle due fasce di rispetto ferroviario. La RFI S.p.A. ha svolto appositi studi di impatto 

dell’infrastruttura ferroviaria ed ha pianificato conseguenti interventi di risanamento 

(si veda AD2).

5.2.7 Industrie olearie

Le aree a destinazione d’uso agricola del territorio comunale sono prevalentemente 

utilizzate  per  attività  olearia.  Le  attività  connesse  alla  produzione  olearia  sono 

considerate  di  particolare  pregio  per  l’intero  territorio,  ma  deve  essere  tutelato 

comunque il rispetto dello stato ambientale e della destinazione urbanistica prevista 

per  le  aree  interessate.  Nel  territorio  è  possibile  riscontrare  la  presenza  di 

insediamenti di produzione olearia anche in centri urbani o in aree protette dal punto 

di vista ambientale. In linea con le direttive urbanistiche del Comune non sono state 

considerate differenziazioni localizzate per gli insediamenti di produzione olearia, in 

quanto  è  auspicata  la  delocalizzazione  delle  attività  a  carattere  industriale  ed  è 

tollerato  il  mantenimento  nei  centri  urbani  delle  attività  a  maggior  valore  storico-

artigianale.
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5.3 Manifestazioni temporanee

Le manifestazioni temporanee e le manifestazioni periodiche di interesse esteso alla 

popolazione  sono  organizzate  su  iniziativa  spontanea.  Tali  attività  non  sono 

regolamentate dal  punto di  vista  della procedura di  autorizzazione,  assegnazione 

delle  aree  o  predisposizione  dell’ordine  pubblico  e  dell’impatto  ambientale.  Ogni 

iniziativa  provvede  autonomamente  alle  autorizzazioni  degli  organi  preposti  per 

l’ordine pubblico e per l’organizzazione della manifestazione.

Le attività temporanee potranno essere autorizzate dall’Amministrazione in deroga ai 

limiti della classe acustica dell’area interessata, tenendo conto dell’estensione delle 

aree interessate e della tipologia della manifestazione.
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6 . Assegnazione delle Classi Acustiche

Classe I – Aree estese di verde pubblico

 Area di verde pubblico (F2, parco) dell’abitato di Fara in Sabina. Viene lasciata 

una fascia di rispetto di 30 metri dalla strada di accesso al paese, per permettere 

l’abbattimento del livello di rumore in quanto detta strada assume la Classe II.

 Parco  pubblico  in  via  XXI  Aprile  a  Passo  Corese.  Attualmente  la  zona  è 

limitatamente abitata e la viabilità stradale è anch’essa limitata. E’ auspicabile la 

realizzazione di barriere vegetali nel confine fra il parco e la strada, allo scopo di 

preservare l’acustica ambientale rispetto ad un futuro sviluppo della viabilità.

Classe I – Centri Storici

 Centro Storico di  Fara in Sabina: esso non è interessato da traffico veicolare 

tranne per la piazzetta utilizzata come parcheggio. Non è stato differenziata la 

classe di quest’area per evitare microsuddivisioni. Il confine della zona è quello 

delle mura di delimitazione del centro storico, adiacente alla strada: non è stato 

necessario apporre una fascia di rispetto stradale.

 Fara Sabina: aree dei due Preventori. Questi insediamenti, attualmente in stato di 

abbandono, non sono stati destinati ancora ad una destinazione d’uso adeguata. 

Sono stati classificati in Classe I allo scopo di auspicarne il mantenimento dello 

stato ambientale particolarmente protetto.

 Parte del centro storico di Farfa, limitatamente alla parte interclusa dalle mura e le 

aree lontane dalla strada di passaggio. L’abbattimento del livello acustico esterno 

è garantito dalle mura o edifici contigui di confine.

 Parte del centro storico di Corese Terra non interessata da viabilità e intercluso 

da mura o edifici contigui. L’abbattimento del livello acustico esterno è garantito 

dalle mura o edifici contigui di confine.
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Classe I – Aree scolastiche

 Polo didattico di Passo Corese (presso Colle Peragalli in prossimità del Cimitero). 

Quest’area  attualmente  non  è  protetta  dallo  sviluppo  della  zona  industriale 

limitrofa:  dovrà  essere  prevista  la  realizzazione  di  barriere  acustiche, 

preferibilmente vegetali per mantenere lo stato delle Classi acustiche stabilite.

 Scuola  Materna  in  via  XXI  Aprile  a  Passo  Corese.  Attualmente  la  zona  è 

interessata da viabilità limitata, tuttavia l’area scolastica confina con aree a media 

intensità abitativa. E’ auspicabile la realizzazione di barriere vegetali nei dintorni 

della scuola,  soprattutto in previsione di  un ulteriore sviluppo urbanistico della 

zona.

 Scuola  Elementare  Sabina  a  Passo  Corese.  L’area  è  circondata  da 

urbanizzazione a bassa densità e modesta viabilità locale.

 Scuola Media Orazio a Passo Corese lungo via Servila. La struttura scolastica ha 

la palestra nel  lato verso la strada e gli  edifici  scolastici  all’interno. La scuola 

ricade nella fascia di rispetto della SS313.

 Canneto: scuola materna “Le Giare”

 Canneto: edificio scolastico lungo la strada di attraversamento: attualmente esso 

non è utilizzato ma se ne considera l’appartenenza alla Classe maggiormente 

protetta in funzione anche di altri possibili usi da parte dell’Amministrazione.

 Corese  Terra:  Istituto  Scolastico  religioso  all’ingresso  del  paese.  Il  giardino 

circostante è confinante con la strada e non è presente vegetazione perimetrale.

 Corese  Terra:  scuola  elementare  all’interno  del  paese,  al  bivio  verso  strada 

vicinale  Fonte  Vecchia.  La  scuola  è  in  corrispondenza di  un  bivio  fra  le  due 

strade. 

 Talocci:  Scuola  elementare.  Si  trova  in  prossimità  di  un  tornante  della  SP 

Farense, a significativo dislivello dalla strada stessa.

 Prime Case:  Scuola lungo la  strada di  attraversamento dell’abitato.  Non sono 

presenti  barriere  attenuanti  sia  verso  la  strada  che  verso  l’area  agricola  a 

coltivazione di ulivi verso sud.
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 Coltodino: Scuola Elementare. E’ situata lungo la SP Farense, di attraversamento 

del paese. Su un lato scorre una strada locale.

 Borgo Quinzio: scuola materna. Circondata da area a media intensità abitativa, 

situata a poca distanza dalla SS636 di Palombara.

Classe I – Aree cimiteriali

 Area  del  Cimitero  di  Passo  Corese  a  nord  dell’abitato.  L’area  circostante  è 

agricola di Classe III, ma la strutture di confine dell’area cimiteriale, realizzata in 

muro di cinta e barriere arboree consentano il confinamento delle classi. 

 Canneto: cimitero.  L’area è circondata da coltivazioni  olearie appartenenti  alla 

Classe III. L’area cimiteriale è circondata da muro di recinzione e barriere vegetali 

adeguate a consentire il confine fra le classi acustiche non contigue.

 Fara in Sabina: il cimitero è in prossimità di una curva della strada verso l’abitato, 

ed è nella fascia di rispetto della SP Farense. La vegetazione circostante e la 

cinta muraria permettono la contiguità delle classi.

Classe II

 L’area E2 di PRG agricolo tutelato, che interessa una fascia lungo il confine nord 

del  Comune è stata considerata in Classe II,  in quanto l’indica di  cubatura di 

edificabilità  è  estremamente  limitato  e  non  permette  quindi  eventuali  attività 

agricole intensive. Una parte verso nord-est è boschiva.

 Passo Corese: zona cuscinetto attorno alle aree di Classe I. Come già segnalato 

nel relativo paragrafo, queste zone devono essere preservate dall’inquinamento 

acustico dovuto alla ferrovia, in quanto ricadono nella relativa fascia di Classe IV.

 Corese Terra:cimitero. Si trova a breve distanza dal tracciato della SS4, in piena 

fascia  A  (interna).  Grazie  alle  barriere  formate  dal  muro  di  cinta  ed  alla 

vegetazione  circostante  è  stato  possibile  inserire  l’area  in  Classe  II,  come 

confermato da alcune rilevazioni strumentali effettuate.
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 Centro storico di Coltodino. E’ interessato da attraversamento viario ed è situato 

lungo un tornante della SP Farense. 

 Centro Storico di Corese Terra, per la parte raggiungibile dalla viabilità.

 Centro  abitato  di  Canneto,  come  delimitato  da  PRG,  salvo  la  zona  di 

attraversamento della Provinciale.

 Centro abitato di Fara Sabina oltre il centro storico.

 Montegrottone: Centro abitato definito da PRG, salvo la fascia di attraversamento 

della strada provinciale.

 Pomonte: centro abitato e area di completamento definita da PRG, salvo la fascia 

di rispetto dell’attraversamento stradale.

 Prime  Case:  Centro  abitato  definito  da  PRG  al  di  fuori  dell’attraversamento 

stradale.

Classe III

 Sono di Classe III le aree destinate ad uso agricolo non comprese nell’area E2 di 

destinazione agricola tutelata. Sono quindi comprese tutte le aree del Comune 

non interessate da destinazioni d’uso particolari (urbane, industriali, ecc., indicate 

espressamente nelle altre Classi acustiche) e non comprese in fasce di rispetto di 

strada ad alta viabilità.

 Borgo Quinzio: centro abitato, al di fuori dell’area di attraversamento della SS636

 Centro abitato di Canneto, nella fascia di 30 metri per parte di attraversamento 

della strada provinciale.

 Tutto il tracciato della SP Fara-Canneto-Salaria

 Centro abitato di Corese Terra, nell’area compresa fra il centro storico e le fasce 

di rispetto della Salaria.

 Passo Corese: centro abitato al di fuori delle fasce di rispetto delle strade statali e 

della ferrovia. 

 I tratti di attraversamento della SP Farense negli abitati di Coltodino e Talocci.
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 Tutto il percorso della SP Farense da Coltodino fino a Fara

 Il percorso della SP Farfense.

 Tutto il  tracciato della SP degli  Inglesi,  incluso l’area di  parcheggio esterna al 

centro storico di Farfa.

 Il tracciato della strada comunale Scarcialupo

Classe IV

 Una  fascia  di  Classe  IV  è  stata  applicata  all’interno  dell’area  di  sviluppo 

industriale  di  Passo Corese,  verso il  confine con il  polo  didattico ed il  centro 

abitato,  allo  scopo  di  interporre  una  zona  di  industrie  di  limitato  impatto 

ambientale ed acustico.

 Una fascia di Classe IV di 50 metri è stata disposta oltre il confine dell’area in V 

Classe della zona industriale di Passo Corese verso le aree agricole circostanti, 

allo scopo di permettere adeguato abbattimento del rumore per propagazione.

 Talocci: piccola area di industrie esistenti, da PRG.

 Canneto: piccola industria olearia, comunque già in zona di rispetto della stessa 

Classe della SS4 Salaria.

 Tratti stradali della SP Farense interessati da traffico veloce, al di fuori dei centri 

abitati  definiti  da  PRG, non oltre  Coltodino,  dove si  ritiene disperso  il  traffico 

mantenendo il tracciato nella classe precedente.

 Fascia di rispetto esterna della SS4 Salaria

 Fascia di rispetto esterna della SS313 al di fuori dell’attraversamento delle aree 

abitate di Passo Corese.

 SS313 nella zona di attraversamento delle aree abitate di Passo Corese

 SS636 nella zona di attraversamento dell’abitato di Borgo Quinzio.

Classe V

 Area di sviluppo industriale di Passo Corese. Allo scopo di permettere l’adeguato 

sviluppo industriale dell’area, essa è stata considerata in Classe V.
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 Fascia di rispetto interna di 100 metri della SS4 Salaria

 Fascia di rispetto interna 100 metri della SS313 al di fuori dell’attraversamento 

delle aree abitate di Passo Corese.

 A nord di Passo Corese, in località Casa dei Preti è presente una cava di ghiaia. 

Essa ricade completamente nella Classe V perimetrata dalla zona industriale.

6.1 Conflitti fra Classi Acustiche di aree contigue

Ai  sensi  della  L.R.  03  Agosto  2001,  n.18  Art.  7  comma  5,  è  fatto  divieto  di 

apposizione  ad  aree  contigue  di  classi  acustiche  con  differenza  dei  valori  limite 

previsti dalla normativa in vigore superiori a 5 dB.

Nei casi in cui si riscontrino tali differenze è necessario procedere come segue:

- verificare l’esistenza di barriere artificiali o naturali di separazione fra le aree in 

modo  da  permettere  l’effettiva  salvaguardia  del  clima  acustico  della  zona  di 

classe acustica inferiore, oppure:

- evidenziare la necessità di adozione del Piano di Risanamento Acustico dell’area 

interessata  individuando  la  soluzione  tecnica  per  la  creazione  di  barriere  di 

abbattimento del livello acustico.

Nella fattispecie del Comune di Fara in Sabina sono state osservate alcune situazioni 

di  confinamento di  Classi  acustiche non successive (e quindi  con differenza fra i 

valori limite superiore a 5 dB). Le aree per le quali la situazione di confinamento è 

accettabile, in quanto sono presenti adeguate barriere acustiche, non sono citate in 

questo paragrafo in quanto non è richiesto l’intervento. Sono quindi evidenziati solo i 

casi di potenziale necessità, presente o in formazione, del Piano di Risanamento.

I riferimenti fotografici sono riportati nel successivo paragrafo.

 Passo Corese: Area del Polo didattico (presso Colle Peragalli in prossimità del 

Cimitero),  pianificata  in  Classe  I.  Quest’area  attualmente  non  è  protetta  dal 
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previsto sviluppo della zona industriale limitrofa (foto 1) disposta in classe fino alla 

V: nella fase del futuro sviluppo dovrà essere prevista la realizzazione di barriere 

acustiche, preferibilmente vegetali per mantenere lo stato delle Classi acustiche 

stabilite. 

 Passo Corese: Parco pubblico in via XXI Aprile (foto 2), pianificato in Classe I. 

Attualmente la viabilità risulta limitata e locale.  E’  auspicabile la pianificazione 

della realizzazione di  barriere vegetali  nel confine fra il  parco e la strada, allo 

scopo  di  preservare  l’acustica  ambientale  rispetto  ad  un  futuro  sviluppo della 

viabilità.  Lo stesso Parco rientra nella fascia di  rispetto della ferrovia.  Si  veda 

AD2.

 Passo Corese: Scuola Materna in via XXI Aprile (foto 3), in Classe I. Attualmente 

la zona è interessata da viabilità limitata,  tuttavia l’area scolastica confina con 

aree a media intensità abitativa. E’ necessaria la realizzazione di barriere vegetali 

nei  dintorni  della  scuola,  soprattutto  in  previsione  di  un  ulteriore  sviluppo 

urbanistico della zona.

 Passo Corese: Scuola Media Orazio lungo via Servila, in Classe I. La struttura 

scolastica ha la palestra nel lato verso la via e gli edifici scolastici all’interno (foto 

4). Dal lato della viabilità stradale è assicurato quindi adeguato isolamento dal 

rumore generato dal traffico stradale. L’area non ha barriere circostanti il confine 

attorno  agli  edifici  scolastici,  tuttavia  l’urbanizzazione  circostante  è  ancora 

limitata.  Eventuali  sviluppi  urbanistici  della  zona,  adeguati  alla  Classe  III 

assegnata  dovranno  prevedere  adeguata  apposizione  di  barriere  acustiche 

preferibilmente  vegetali.  Le  stesse  barriere  potranno  assicurare  adeguato 

isolamento ed il conseguente rispetto del limite diurno previsto per le fasce A e B 

di pertinenza della strada SS313 nelle quali ricade l’edificio scolastico.

In generale la zona di Passo Corese lungo il termine di via XXI Aprile è interessata 

dalla fascia di rispetto ferroviario in Classe IV: le zone sensibili dovranno avere uno 

sviluppo controllato.

 Corese Terra: Istituto Scolastico religioso all’ingresso del paese (foto 5), in Classe 

I. Il giardino circostante è confinante con la strada e non è presente vegetazione 
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perimetrale.  E’  auspicabile  l’intervento  di  adeguamento  da  realizzarsi 

possibilmente tramite l’apposizione di barriere vegetali.

 Corese Terra: Scuola Elementare al bivio con la strada vicinale Fonte Vecchia 

(foto 6), in Classe I. L’edificio scolastico è situato in corrispondenza del bivio fra le 

strade.  Sono  presenti  vari  alberi  lungo  la  recinzione  esterna:  è  auspicabile 

l’integrazione  con  ulteriori  barriere  vegetali,  principalmente  verso  la  strada 

principale.

 Talocci:  Scuola  elementare  (foto  7),  in  Classe  I.  Si  trova  in  prossimità  di  un 

tornante della SP Farense, a significativo dislivello dalla strada stessa. Tuttavia la 

scuola è completamente nella zona di rispetto della strada provinciale. Si ritiene 

necessario disporre alcune barriere vegetali a protezione, tuttavia è importante 

notare che è interessato solo il retro dell’edificio, ed esso è realizzato in struttura 

pesante. Di fronte alla facciata di ingresso della scuola, oltre la strada locale sono 

presenti  coltivazioni  olearie.  E’  auspicabile  l’apposizione  di  barriere  vegetali 

protettive.

 Prime Case: Scuola in Classe I lungo la strada di attraversamento dell’abitato 

(foto 8). Non sono presenti barriere attenuanti sia verso la strada che verso l’area 

agricola a coltivazione di ulivi verso sud. E’ auspicabile limitare la velocità dei 

veicoli  in  transito  lungo  la  strada  e  disporre  barriere  vegetali  verso  le  aree 

agricole.

 Coltodino: Scuola Elementare (foto 9) in Classe I. E’ situata lungo la SP Farense, 

di  attraversamento del  paese.  Su un lato scorre una strada locale.  Non sono 

presenti barriere acustiche di alcun tipo, auspicabili almeno verso il lato stradale.

 Borgo Quinzio: scuola materna (foto 10) in Classe I. Circondata da area a media 

intensità  abitativa,  situata  a  poca  distanza  dalla  SS636  di  Palombara:  l’area 

circostante è in classe acustica superiore in quanto interessata dal percorso della 

strada. La scuola non ha protezioni verso l’esterno. E’ opportuna la realizzazione 

di adeguate barriere arboree lungo il perimetro.
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6.2 Documentazione fotografica

Sono di seguito riportate le fotografie richiamate nel paragrafo precedente.

Foto 1: Polo didattico di Passo Corese presso Colle Peragalli

Foto 2: Parco pubblico a Passo Corese, via XXI Aprile
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Foto 3: Passo Corese: Scuola Materna in via XXI Aprile

Foto 4: Scuola media Orazio a Passo Corese
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Foto 5: Istituto religioso a Corese Terra

Foto 6: Scuola Elementare a Corese Terra, 

bivio con strada vicinale Fonte Vecchia
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Foto 7: Talocci: Scuola Elementare (edificio visibile sulla sinistra,

in dislivello notevole rispetto alla strada) 

Foto 8: Scuola a Prime Case.
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Foto 9: Coltodino: Scuola elementare

Foto 10: Borgo Quinzio - Scuola
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6.3 Comuni confinanti

Il Piano di Classificazione Acustica deve mantenere l’omogeneità fra classi acustiche 

anche  lungo  il  confine  del  Comune,  rispetto  allo  stato  dei  territori  dei  Comuni 

confinanti o le relative classificazioni acustiche, garantendo l’assenza di ingiustificati 

salti di classe acustica.

I Comuni confinanti, ed il loro stato di Classificazione sono di seguito definiti.

- Montopoli  in Sabina – Classificazione acustica non presente.  Tutta la zona di 

confine  nord  di  Fara  in  Sabina  è  interessata  dal  Piano  Paesistico  relativo  al 

torrente Farfa. Altrove ha destinazione agricola compatibile con la classificazione 

proposta.  Nell’estremo ovest del confine in comune, l’area industriale di Fara è 

separata dal confine con Montopoli dalle fasce di rispetto di 100 metri in Classe V 

e 150 metri in Classe IV per parte della SS313 (DPR 30/03/2004). Non è quindi 

necessario inserire alcuna fascia di rispetto ulteriore. La compatibilità col Piano di 

Fara in Sabina è rispettata.

- Castelnuovo di Farfa: – Classificazione acustica non presente. Tutta la zona di 

confine  ha  destinazione  d’uso  agricola  tutelata,  con  limitazioni  all’edificabilità. 

L’area in prossimità delle Piscine di Farfa è di proprietà governative e la zona 

dell’area affacciata verso il confine è destinata a parco macchine. Dovrà essere 

cura  dell’Amministrazione  di  Castelnuovo  in  fase  di  Classificazione  acustica, 

provvedere alle verifiche di compatibilità acustica con le aree limitrofe dello stesso 

Comune. La compatibilità col Piano di Fara in Sabina è rispettata.

- Toffia:  –  Classificazione  acustica  non  presente.  Le  aree  di  confine  sono  a 

destinazione d’uso agricolo o boschiva tutelata. L’edificabilità è limitata a ricoveri 

animali. In prossimità del confine è presente il Sito di Interesse Comunitario di 

Monte degli Elci. La compatibilità col Piano di Fara in Sabina è rispettata.
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- Nerola. La classificazione acustica è in via di realizzazione. Le aree confinanti 

hanno destinazione d’uso agricola e insediamenti urbani, del tutto analoghi alle 

aree di Fara. La compatibilità col Piano di Fara in Sabina è rispettata.

- Montelibretti.  Classificazione  acustica  realizzata.  Le  aree  di  confine  risultano 

compatibili  per le destinazioni d’uso e classi acustiche delle aree agricole. Sul 

confine  sud  la  classificazione  di  Montelibretti  ha  Classe  II,  maggiormente 

restrittiva, presumibilmente per minore intensità e meccanizzazione delle attività 

agricole. La Classificazione di Montelibretti risulterebbe da aggiornare nella parte 

della viabilità in quanto non sono state considerate le Classi acustiche delle fasce 

di rispetto dell’asse ferroviario (DPR 18/11/98) e non sono state incluse le fasce di 

rispetto della viabilità Stradale nazionale (DPR 30/03/2004). La compatibilità col 

Piano  di  Fara  in  Sabina  è  rispettata,  fatto  salvo  il  debito  aggiornamento  alle 

norme di classificazione acustica della rete ferroviaria e viaria.
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7 . Elenco degli Allegati

Le seguenti tavole sono in allegato alla presente relazione:

Tav.  01  Comune di  Fara  in  Sabina  –  Piano di  classificazione Acustica.  In  scala 

1:10000 è riportato l’intero territorio comunale con l’indicazione della classificazione 

di tutte le aree del territorio.

Tav.  02  Comune di  Fara  in  Sabina  –  Piano di  classificazione Acustica.  In  scala 

1:5000 è riportato il particolare dell’area abitata di Passo Corese, allo scopo di una 

migliore identificazione dei limiti delle Classi acustiche stabilite.
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