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Il comune di San Cipriano d’Aversa è dotato di piano di zonizzazione acustica approvato
nel 2000 composto da una relazione (doc 1) e da sette tavole (doc 2-8), di cui solo le due
ultime riguardano l’ azzonamento acustico.
Deve essere precisato che il piano di zonizzazione acustica non è stato adeguato al PRG
postcontrodeduzioni per le aree C a ovest dell’ abitato, classificate a servizi, e per l’ area a
est a nord del mercatale, classificata a servizi invece cha a zona produttiva.
Deve essere precisato inoltre che questo piano deve essere adeguato al PUC approvato e
non al preliminare di PUC e che l’azzonamento acustico non è compreso nel mio incarico,
per cui posso interpretare l’espressione del disciplinare “adeguamento alla classificazione
acustica” solo come verifica delle diversità che ci sono tra il preliminare di PUC e l’attuale
zonizzazione indicando le differenze.
Con riferimento ai numeri delle aree indicati nelle tavole 7 e 8 dello stesso azzonamento,
indico con numeri romani la classe acustica:
1 - da attrezzature di interesse generale IV a agricolo III
3 - da attrezzature di uso pubblico III nel PRG ante controdeduzioni, a zona residenziale
postcontrodeduzioni III, ad agricolo III
5 - da parco urbano I ad agricolo III
6 - da attrezzature sportive, ricreative IV a parte agricola III, parte parco lineare I
7 - da parco urbano I, parte a servizi II e parte a zona C III
23 - da parco urbano e servizi nel PRG ante controdeduzioni I, a parte servizi I e parte
produttivo IV nel PRG postcontrodeduzioni, parte servizi I e parte residenziale III nel
PUC
24- da attrezzature sportive, ricreative IV parte a servizi II, parte C demolendi III, parte
parco lineare I
31-da produttivo commerciale IV a agricola III
33-da parco urbano i a agricolo III
Le indicazioni del PRG postcontrodeduzioni ovviamente sono solo descrittive di un
passaggio perché non corrispondono al piano vigente (difformità tra zonizzazione acustica
e PRG vigente).
Posso trarre due conclusioni:
o una sostanziale: che l’azzonamento del preliminare di PUC è di fatto migliorativo
sotto l’aspetto acustico, perché riduce le aree residenziali sostituendole con
agricole, che hanno una classe a volte più elevata solo in quanto è previsto l’utilizzo
di macchine agricole, e aumenta le aree a servizi che hanno classi diverse a
seconda si tratti di previsioni di parco/giardino I, di scuole II, di attrezzature sportive
IV
o una formale: che l’azzonamento approvato non è corrispondente al PRG e che cmq
andrà adeguato post approvazione del PUC, per i pochi casi che ho elencato.

