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COMUNE DI TRIESTE
PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
LA DEROGA PER ATTIVITA’ TEMPORANEE.
Le attività temporanee di carattere ludico e di intrattenimento, hanno la caratteristica di una durata
limitata nel tempo. Il maggior numero di queste attività si svolge in aree precise e delimitate. In rari
casi si tratta di manifestazioni in movimento, come le sfilate di Carnevale o la Bavisela.
In entrambi i casi la durata dell’esposizione al rumore dei cittadini è breve.
Si deve infatti considerare che il danno da rumore, materia della quale la legge 447/95 si occupa, è
in relazione all’intensità delle immissioni sonore in corrispondenza dei ricettori, ma anche alla loro
durata. Perché si verifichi un danno, sia la durata che l’intensità devono essere rilevanti, come tutti
gli studi scientifici confermano.
La scelta delle aree, ha seguito un criterio semplice e pragmatico. Noti i casi di Comuni che hanno
ritenuto di concentrare tutte le attività in una sola area, subendo spesso violente proteste da tutte le
associazioni di quartiere che gestiscono feste periodiche. Altre volte, come nel caso della
collocazione di un’area per circhi all’estrema periferia, l’annullamento delle iniziative perché
nessuno andava fino al posto definito teoricamente il migliore.
E’ stato anche considerato che la distribuzione delle aree di deroga, nel territorio, diluisce le
immissioni sonore nell’anno, aumentando il numero dei soggetti interessati. Col citerio
tempo/intensità, si ottiene un ulteriore vantaggio per la diminuzione dell’energia sonora
complessivamente subita dai singoli.
Ci si è quindi basati sulla collocazione tradizionale e consolidata dell’uso delle diverse aree per
feste di quartiere o manifestazioni. Segue elenco.
Fermi restando i siti di cui ai successivi punti viene demandata alla Giunta Municipale, mediante
approvazione con apposita deliberazione, l'individuazione di ulteriori siti ove svolgere - in deroga ai
limiti acustici - manifestazioni, fiere, trattenimenti e spettacoli, sagre paesane ed eventi simili,
compresa l'indicazione del periodo temporale e dell'orario di deroga acustica.
ELENCO ZONE CITTADINE nelle quali è autorizzabile la deroga.
- VIA DI PROSECCO AD OPICINA
- VIA NAZIONALE AD OPICINA
– STRADA PER VIENNA AD OPICINA
– PIAZZALE MONTE RE
- BOSCHETTO
- EX OPP
-PIAZZA DELLA REPUBBLICA
- VIA MONTORSINO
- VIA GIUSTI
Deroghe ammesse per 20 eventi per anno solare.
Area definita tra:
via Machiavelli, via F. Filzi, San Spiridione, del Teatro Romano, area di Cavana che sale fino ad arco di
Riccardo, linea retta a via dell’Università, del Promontorio, Riva Grumula fino al varco di ingresso del Porto
Franco nuovo, dritto alla Diga foranea, l’area si chiude su via Machiavelli.
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Deroghe ammesse per 6 mesi all’anno, da maggio ad ottobre.
- PINETA DI BARCOLA
Deroghe ammesse per 4 mesi da giugno a settembre, oltre 20 giorni di eventi nel corso dell’anno.
Deroghe su tutto il territorio cittadino:
31 dicembre e 1 gennaio;
periodo di Carnevale 6 giorni;
31 ottobre detto Halloween
3 giorni per svolgimento Bavisela
Termine deroga ad ore 1,00 del giorno successivo
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