
Deliberazione n. 107 Seduta del 17  luglio    2018

Oggetto: Adozione della mappatura acustica e del piano d’azione relativi all’asse stradale 
di via Provinciale con flusso di traffico superiore ai 3.000.000 di veicoli/anno ai sensi del  
D.Lgs. 194/2005

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore 15:00 nella Casa Comunale.
Sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA
(P) PRESENTE 
(A) ASSENTE

 ALESSIO LORELLA CATERINA SINDACO P

 LOCATELLI GIULIANA VICE SINDACO P

 NAPOLETANO CIRO ANDREA ASSESSORE P

 NEGRINI CORRADO ASSESSORE P

 CAVALIERI PAOLO BATTISTA ASSESSORE A

 CIGLIANO ROBERTO ASSESSORE P

Il  Sindaco, riconosciuta la legalità dell’adunanza,  apre la discussione dell’argomento in 
oggetto.
Alla seduta partecipa il Segretario generale Domenico Lopomo.



DECISIONE

La Giunta Comunale adotta:

- la  Mappatura  Acustica,  avente  protocollo  n.  21268  del  30  giugno  2017,  come integrata  e 

corretta  in  data  13  luglio  2018,  prot.  n.  23094,  a  seguito  delle  indicazioni  del  Ministero 

dell’Ambiente pervenute tramite e-mail in data 21 giugno 2018, depositata agli atti del Settore 

Tutela Ambientale e Territoriale;

- il  Piano di Azione, avente protocollo n. 23095 del 13 luglio 2018, costituito da due elaborati 

denominati “Relazione Tecnica” (Allegato 1) e “Sintesi non Tecnica” (Allegato 2), il quale avrà 

validità quinquennale;

a firma del  professionista  incaricato competente in  acustica,  dott.  Paolo Grimaldi1,  elaborati  in 

conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 194/2005 “Attuazione 

della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”.

La Giunta demanda al Settore Tutela Ambientale e Territoriale tutti  gli  adempimenti connessi e 

successivi alla presente adozione, in particolare la messa a disposizione della documentazione per 

45 giorni sul sito internet comunale e pubblicazione di avviso all’albo pretorio comunale per la 

formulazione di  osservazioni  e pareri  da parte di  chiunque ne abbia intenzione,  così  da poter 

procedere all’approvazione del Piano d’Azione ed al suo invio a Regione Lombardia.

La Giunta dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile per consentire la trasmissione di 

una  nota  informativa  al  suddetto  Ente  circa  l’iter  di  approvazione  del  Piano  di  Azione  e  la 

tempestiva pubblicazione dello stesso.

MOTIVAZIONE

La Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ha stabilito i principi 

fondamentali in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico.

La  Direttiva  2002/49/CE,  relativa  alla  determinazione  e  gestione  del  rumore  ambientale,  ha 

introdotto nuove definizioni e nuovi descrittori acustici ai fini della prevenzione e riduzione degli 

effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale della popolazione.

Il D.Lgs. 194/2005 recante “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e 

gestione  del  rumore  ambientale”  ha  previsto  in  capo  agli  enti  gestori  di  infrastrutture  stradali 

principali, ossia quelle con un transito di più di 3.000.000 di veicoli/anno:

1 Studio Ambiente e Geologia – Studio di acustica applicata, avente sede in Via Sottoripa n. 18/b – 24068 Seriate (BG).



 l’elaborazione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche per determinare 

quale sia l’esposizione al rumore ambientale;

 l’elaborazione e l’adozione di piani d’azione, per evitare e ridurre il rumore ambientale;

 di assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed 

ai relativi effetti.

In particolare il sopra citato D.Lgs. 194/2005 ha stabilito:

l’obbligo nei  confronti  delle  Società e degli  Enti  gestori  di  servizi  pubblici  di  trasporto e delle 

relative  infrastrutture,  di  elaborare  le  mappature  acustiche,  nonché  tutta  una  serie  di 

informazioni di cui l’allegato 6, per gli assi stradali principali, come definiti nell’art. 2, comma 1, 

lett. b (art. 3);

che le autorità individuate dalla Regione debbano elaborare le mappe acustiche e, sulla base dei 

risultati delle medesime, i piani d’azione corredati delle previste informazioni (art. 4);

le Società e gli Enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, tenuto 

conto  dei  risultati  della  mappatura  acustica  di  cui  all’articolo  3,  debbano  elaborare  e 

trasmettere alla Regione competente i Piani d’azione (art. 11.4).

Sul territorio comunale di Dalmine la Via Provinciale (ex S.P. ex S.S. 525) presenta un flusso di  

traffico superiore alla soglia sopra citata e pertanto il Comune deve adempiere a quanto previsto 

dalla normativa.

I Documenti predisposti dal tecnico incaricato sono meritevoli di approvazione.

La Giunta Comunale ha acquisito il parere favorevole del Dirigente della direzione 2 sulla regolarità 

tecnica.

ALTRE INFORMAZIONI

Come previsto dalla Direttiva 2002/49/CE e dal D.Lgs. 194/2005, gli enti gestori di infrastrutture 

stradali principali,  ossia quelle con un transito di più di 3.000.000 di veicoli  all’anno, dovevano 

trasmettere alla Regione Lombardia la mappatura acustica e la documentazione di cui all’allegato 

6 del suddetto decreto entro il 30 giugno 2017.

Per rispettare la sopra citata scadenza, con determinazione n. DIR2 – 206 -2017 del 7 giugno 

2017, Reg. Gen. n. 726, la Direzione 2 ha affidato apposito incarico professionale al dott. Paolo 

Grimaldi dello Studio Ambiente e Geologia di Seriate, già affidatario della redazione della nuova 

zonizzazione  acustica  comunale  e  dello  svolgimento  delle  rilevazioni  fonometriche  ad  essa 

propedeutiche.
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In data 30 giugno 2017, prot. n. 21268, il dott. Grimaldi ha depositato la mappatura acustica della 

Via Provinciale.

Nella medesima giornata l’Ufficio Tecnico, con nota prot. n. 21278, ha provveduto al suo invio alla 

Regione e, per conoscenza, al Ministero dell’Ambiente.

Con nota prot. 27307 del 28 agosto 2017 si è provveduto alla ritrasmissione della sola relazione 

tecnica relativa alla mappatura acustica per avvenuta correzione di errori materiali nel testo. 

Come previsto dalla normativa, il Piano d’Azione e i suoi allegati devono essere elaborati entro il 

18 luglio 2018, ai sensi delle relative Linee Guida definite dal Ministero dell’Ambiente il cui ultimo 

aggiornamento è stato inviato dallo stesso in data 18 giugno 2018.

Per rispettare la suddetta scadenza, con determinazione n. DIR2 – 181 - 2017 del 31 maggio 

2018, Reg. Gen. n. 624, la Direzione 2 ha affidato nuovo incarico professionale al  dott. Paolo 

Grimaldi, al quale è stato inoltre richiesto di aggiornare alcuni documenti della Mappatura acustica 

a seguito delle indicazioni del Ministero dell’Ambiente pervenute tramite e-mail in data 21 giugno 

2018.

RISULTATI VOTAZIONI

Approvazione “Adozione della mappatura acustica e del piano d’azione relativi all’asse stradale di 

via  Provinciale con flusso di  traffico superiore ai  3.000.000 di  veicoli/anno ai  sensi  del  D.Lgs. 

194/2005”: voti unanimi.

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi.

               FIRMATO DIGITALMENTE  FIRMATO DIGITALMENTE

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Lorella Alessio Domenico Lopomo
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Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 08/08/2018 
al 22/08/20182.

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale 
controllo di legittimità3

Dalmine, 07/08/2018 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Schionato Silvia

1 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
2 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
3 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


