Tipologia

Identificativo

Ubicazione

P.U.C.

Classe
acustica

Note

I (verde)

L'edificio scolastico è ubicato in
parte in un'area per impianti per
l'istruzione secondaria e in parte
in un area di completamento
residenziale; l'edificio con le sue
pertinenze e solo parte delle aree
circostanti sono stati inseriti in
classe I così da poter realizzare
un azzonamento graduale con
l'area degli impianti sportivi
inserita in classe III

I (verde)

Scuola
elementare
(Comunale)

RS1

Via Marconi

S – aree e servizi
pubblici e/o di
uso pubblico
B– residenziale
consolidata e/o di
completamento

Scuola media
inferiore
(Comunale)

RS2

Via Guamaggiore

S – aree e servizi
pubblici e/o di
uso pubblico

Via Roma 61

Bcompletamento
residenziale

I (verde)

S – aree e servizi
pubblici e/o di
uso pubblico

I (verde)

Scuola
materna
(privata)
Residenza
Sanitaria
Assistita
anziani
(comunale)
Residenza
Sanitaria
Assistita
anziani “Villa
Trexenta”
(privata)

Chiesa di
S. Anna

Chiesa di
S. Vittoria

Chiesa di
S. Vitalia

Area
cimiteriale

Vecchio
cimitero
(Seuni)

Nuovo
cimitero
(Seuni)

Centro
Mentale

RS3

RS4

RS5

RS6

RS7

Via Guamaggiore

Via Oliveto

C- espansione
residenziale

S – aree e servizi
Via Chiesa-Vico II
pubblici e/o di
Napoleone
uso pubblico

Via Chiesa
(fraz. Seuni)

S.Com.le “De
Pioni”

RS8

S.Com.le
dir. Ortacesus

RS9

Via Pompei

RS10

S.Com.le N.D.

RS11

Via Vesuvio

RS12

S – aree e servizi
pubblici e/o di
uso pubblico

E-Agricolo

N.D.

I (verde)

I (verde)

I (verde)

I (verde)

I (verde)

N.D.

I (verde)

H- zona di
salvaguardia

S – aree e servizi
pubblici e/o di
uso pubblico

I (verde)

ZONA A
ZONA B
ZONA C
ZONA D
ZONA G
ZONA H
ZONA S

Per non penalizzare l'area
prettamente residenziale, solo
parte dell'isolato e l'edificio
scolastico con le sue pertinenze
sono stati inseriti in classe I

Per non penalizzare l'area che
per definizione dal PUC è di tipo
residenziale, solo l'edificio con le
sue pertinenze, così come
delimitato dalle foto aeree, sono
stati inseriti in classe I
Non indicato nella normativa
vigente come recettore sensibile
ma si è ritenuto plausibile
classificare tutta l'area in una
zona di maggior tutela
dall'inquinamento acustico
rispetto alle caratteristiche della
U.A.O. di appartenenza (II).
Non indicato nella normativa
vigente come recettore sensibile
ma si è ritenuto plausibile
classificare tutta l'area in una
zona di maggior tutela
dall'inquinamento acustico
rispetto alle caratteristiche della
U.A.O. di appartenenza (II).
Non indicato nella normativa
vigente come recettore sensibile
ma si è ritenuto plausibile
inserire in classe I la chiesa con
le sue pertinenze così come
delimitato dalle foto aeree,
classificando tutta l'area in una
zona di maggior tutela
dall'inquinamento acustico
rispetto alle caratteristiche della
U.A.O. di appartenenza (II). Per
le manifestazioni temporanee
rumorose che si svolgono in tale
area si deve fare riferimento alla
regolamentazione prevista per le
attività in deroga contenute nel
RA02
Non indicato nella normativa
vigente come recettore sensibile
ma si è ritenuto plausibile
classificare il sito cimiteriale e
parte del territorio circostante in
una zona di maggior tutela
dall'inquinamento acustico
rispetto ale caratteristiche della
U.A.O. di appartenenza (II).
Non indicato nella normativa
vigente come recettore sensibile
ma si è ritenuto plausibile
classificare il sito cimiteriale e
parte dell'isolato circostante in
una zona di maggior tutela
dall'inquinamento acustico
rispetto ale caratteristiche della
U.A.O. di appartenenza (II).
Non indicato nella normativa
vigente come recettore sensibile
ma si è ritenuto plausibile
classificare il sito cimiteriale e
parte del territorio circostante in
una zona di maggior tutela
dall'inquinamento acustico
rispetto ale caratteristiche della
U.A.O. di appartenenza (II).

Area

Località

identificativo

Piazza imperiale

MTR1

Poligono grigio inclinato

II (giallo)

Piazza Lussu

MTR2

Poligono grigio inclinato

II (giallo)

Piazza Rattu

MTR3

Poligono grigio inclinato

II (giallo)

Piazzale della
chiesa di S.Vitalia

MTR4

Poligono grigio inclinato

I (verde)

Tratteggio

RS11

Classificazione acustica

RS10

RS7
MTR5

Piazza Anedda

MTR5

(fraz. Seuni)

Poligono grigio inclinato

II (giallo)

RS12

S8

Tipologia

Identificativo

Un sito di
produzione
legname da
ardere

S1

Note

Via Roma

B–
completamento
residenziale

III
(arancione)

Classificazione intero isolato

Via
Umberto I

S – aree e
servizi pubblici
e/o di uso
pubblico

III
(arancione)

Classificata tutta l'area
facendo attenzione
all'accostamento con l'area
scolastica RS1

N.D.

III
(arancione)

Classificazione intero isolato

H-salvaguardia

III
(arancione)

Classificazione dell'impianto
e di una fascia di 50 mt
intorno al sito

S6

S – aree e
servizi pubblici
In prox area D
e/o di uso
pubblico

III
(arancione)

Classificazione dell'area del
sito

Parco giochi per
bambini

S7

Via Conte Cao

S – aree e
servizi pubblici
e/o di uso
pubblico

III
(arancione)

Classificazione dell'area del
sito

Impianto di
depurazione di
Seuni

S8

S.Com.le
dir Selegas

H-salvaguardia

III
(arancione)

Classificazione dell'impianto
e di una fascia di 50 mt
intorno al sito

MTR4

S2

Impianto
sportivo

S3

Piscina

S4

Impianto di
depurazione di
Selegas

S5

RS6

S3

MTR1
RS3

S2

MTR2

RS4

MTR3

S7

S1
S6

RS5

S5

RS9

1:5.000
500

750

-

RS8

RS1

250

Identificativo Ubicazione

I (verde)

MERCATO SETTIMANALE

125

S.Com.le
dir. Ortacesus

Per un corretto azzonamento graduale
V
D – area
con le aree circostanti di classe II, si
produttiva (violetto) sono definite adeguate fasce di
cuscinetto in classe IV e III

Classe
acustica

Supermercato

S4

0

P.U.C.

P.U.C.

Tipologia

Ecocentro

RS2

Classe
Note
acustica

Ubicazione

1.000
Meters

Accesso
dall' area D

