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Stralcio della tavola della zonizzazione acustica interessata dall’osservazione inoltrata dalla Soc. 
SNAM Rete Gas Centro di Spoleto - prot. 1806 del 13.01.2022. 

 
Zona Interessata               
 
Proposta di modifica dell’area interessata dall’osservazione prot. 1806 del 13.01.2022 della Soc. 
SNAM Rete Gas Centro di Spoleto. 

 
 



Considerato che l’area dell’impianto n. 735/A di proprietà della Soc. SNAM Rete Gas sito in Rieti – 
via Loreto Mattei è stata classificata per metà in Classe IV e per l’altra metà in Classe V con 
l’osservazione presentata la Soc. SNAM Rete Gas ha richiesto di uniformare tutta l’area e 
classificarla in Classe V come altri impianti presenti sul territorio comunale. 
Tenuto conto che la classificazione dell’area, così come riportata nella tavola allegata alla 
zonizzazione acustica approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28.10.2021, 
non è operativamente utile per una corretta applicazione delle norme tecniche di attuazione e 
prescrizioni d’uso della zonizzazione acustica dell’area.  
Esaminata osservazione proposta di modifica della classificazione l’intera area dell’impianto n. 
735/A in Classe V avanzata dalla Soc. SNAM Rete Gas, la stessa è meritevole di essere accolta e di 
modificare conseguentemente l’area interessata come di seguito rappresentato.       
 

        


