COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2016-523
28/12/2016

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2016, questo giorno Ventotto (28) del mese di Dicembre alle ore 09:45 in
Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi,
del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza della Signora Nicoletta Lia
Rosa Paci nella sua qualità di Vice Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario
Generale Vicario del Comune dott. Marco Cassi, stante l’assenza del Segretario
Generale Dott.ssa Rita Alfieri e del Vice Segretario Generale Titolare Dott.ssa
Donatella Signifredi.

Dopo che il Vice Segretario Generale Vicario ha dato lettura dell’oggetto della
proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti
dell’organo di governo dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Vice
Sindaco risultano presenti e votanti n. 7 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ALINOVI MICHELE
CASA CRISTIANO
FERRARIS LAURA MARIA
FERRETTI MARCO
FOLLI GABRIELE
MARANI GIOVANNI
ROSSI LAURA

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2016-523) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Approvazione del Piano d’Azione dell’Agglomerato di Parma ai sensi del
D.lgs. n. 194 del 19/08/2005. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2016-PD-4480 del 27/12/2016
OGGETTO: Approvazione del Piano d’Azione dell’Agglomerato di Parma ai sensi del
D.lgs. n. 194 del 19/08/2005. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
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 e ha attribuito ai Comuni la competenza per l’adozione dei piani di risanamento
acustico relativi ai rispettivi territori;
la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento
acustico” ha stabilito le modalità per la realizzazione della classificazione acustica del
territorio e dei piani di risanamento 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 del rumore ambientale” ha previsto l’obbligo per le autorità individuate
dalla Regione:
- di elaborare le mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche per
determinare quale sia l’esposizione al rumore ambientale;
-

di elaborare i relativi piani di azione per evitare e ridurre il rumore ambientale;

con la DGR n. 1369 del 17/09/2012 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha:
- approvato le “Linee guida per l’elaborazione delle mappature acustiche e delle
mappe acustiche strategiche relative alle strade provinciali ed agli agglomerati
della Regione Emilia-Romagna”;
-

confermato ai Comuni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara,
Ravenna, Forlì e Rimini il ruolo di autorità competenti per i rispettivi
agglomerati coincidenti con il territorio comunale, così come preliminarmente
comunicato con nota n. 225431 del 1 ottobre 2008 del Servizio Regionale
Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, affinché
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procedessero all’elaborazione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche
strategiche per determinare quale fosse l’esposizione del rumore ambientale,
assicurando l’informazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai
risultati delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche;
con la successiva DGR n. 1339 del 23/09/2013 la Giunta della Regione Emilia
Romagna ha inoltre approvato le “Linee guida per l’elaborazione dei piani d’azione
relativi alle strade ed agli agglomerati della regione Emilia-Romagna”;
Considerato che il Comune di Parma con la Delibera di Giunta Comunale n. 114 del
16/04/2014 ha già provveduto:
1. ad approvare la mappa acustica strategica dell’agglomerato di Parma ai sensi del
D.lgs. n. 194/2005, redatta in collaborazione l’Università degli Studi Parma,
attraverso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, che avendo già collaborato
negli anni precedenti con il Comune di Parma, possedeva le conoscenze e le
competenze relative all’analisi della situazione acustica del territorio comunale;

2. a rendere accessibile al pubblico la consultazione delle mappature acustiche
strategiche, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, del D.Lgs.
194/05, mediante pubblicazione dei documenti sul sito internet del Comune di
Parma al seguente indirizzo: http://www.comune.parma.it;
3. a trasmette la documentazione approvata, prevista all’allegato 6 del D.lgs.194/05
nei formati richiesti (shapefile e xls) alla Regione Emilia Romagna per gli
adempimenti successivi nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, nonché dell’Unione Europea;
Tenuto conto che, avvalendosi tramite DD n. 1344 del 30/05/2016 del supporto
dell’Università degli Studi di Parma, attraverso la società A.I.D.A. S.r.l. (Advanced
Industrial Design in Acoustics), società partecipata (spin-off) dell’Università stessa, si è
proceduto alla stesura del Piano d’Azione dell’agglomerato di Parma, ai sensi del citato
D.lgs. n. 194/2005;
Considerato che dalle risultanze delle elaborazioni tecniche si è evidenziata la
necessità di procedere alla realizzazione dei n. 12 interventi di seguito elencati secondo
l’ordine derivante del calcolo dell’indice di priorità, ai sensi della normativa vigente,
suddivisi tra interventi di competenza Comunale e competenza di altri gestori di
infrastrutture viabilistiche:
N.

Località

N. esposti

1
2
3
4
5
6
7
8

Fognano
Scuole Via Toscana
Tangenziale via Montanara
Stazione – via Aosta
Viale Piacenza
Viale Mentana
Via Caprera – Viale Vittoria
Strada Argini

415
1738
535
37
835
303
481
51

Superam.
(dBA)
0.2
2.6
3.3
1.1
1.1
3.9
1.5
1.2

9

San Prospero, Il Moro

133

3.2

2

Medio

Indice Priorità

Competenza

71
17728
1780
42
946
1193
730
61

Comune PR
RFI
Comune PR
RFI, STU
Comune PR
Comune PR
Comune PR
Comune PR
ANAS/Comune
Parma

424

10
11
12

Corcagnano
Vicofertile
Viale Versailles

370
214
5

0.7
2.2
1.0

273
468
5

Comune PR
Comune PR
RFI/Comune PR

Dato atto che con deliberazione di Giunta n. 184 del 31/05/2016 si è provveduto:

- ad adottare il Piano d’Azione dell’Agglomerato di Parma ai sensi del D.Lgs. n.
194 del 19/08/2005;

- a rendere accessibile al pubblico la consultazione il Piano d’Azione
dell’Agglomerato di Parma ed i relativi allegati, in attuazione di quanto disposto
dall’articolo 8 del D.Lgs. 194/05, mediante pubblicazione dei documenti sul sito
internet
del
Comune
di
Parma
al
seguente
indirizzo:
http://www.comune.parma.it
Dato atto che la proposta di Piano d’Azione dell’agglomerato di Parma allegato alla
predetta delibera n. 184 del 31/05/2016:
- esamina le interazioni e le connessioni del tema “inquinamento acustico” con le
azioni di gestione del territorio già pianificate all’interno di altri Piani di settore,
in particolare ZAC, POC e PSC e con quelle contenute negli strumenti di
pianificazione in corso di approvazione (PUM, PAIR2020, ecc.);
-

fa propri i piani di risanamento dei gestori delle infrastrutture viabilistiche (RFI,
ANAS, Autostrade per l’Italia);

-

individua ambiti prioritari d’intervento a diversi livelli:

• azioni di macro-scala: sono azioni di tipo strategico come ad esempio
modifiche alla mobilità definite nel Piano Urbano del Traffico. Queste
azioni trovano formalizzazione ed attuazione in altri, specifici
provvedimenti presi dal Comune di Parma o dalle aziende incaricate dei
servizi di trasporto pubblico, di raccolta e smaltimento rifiuti, etc.;

• azioni di media-scala: corrispondono ad azioni su porzioni di territorio
omogenee e ben individuabili, per le quali possono essere definiti
interventi sia di tipo strategico che diretti, basati sull’impiego di
pavimentazioni fonaossorbenti, di arredo urbano verde, di modifiche
all’assetto viabilistico e di costruzione di vere e proprie opere di
schermatura antirumore (barriere, dune, etc.).;

• azioni

di micro-scala: comprendono i monitoraggi puntuali, gli
interventi di efficienza energetica, in particolare sostituzione dei
serramenti di vecchia tecnologia con moderni serramenti ad alto
isolamento termico ed acustico, l’incremento del fonoassorbimento
all’interno delle aule scolastiche;
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Considerato che non risultano pervenute osservazioni ai documenti della proposta di
Piano adottati con delibera n. 184 del 31/05/2016;
Considerato inoltre che in ogni caso il Comune di Parma ha attivato in questo anno
2016 le procedure necessarie per pervenire ad una adozione e successiva approvazione
in Consiglio Comunale del Piano di Azione, con i recenti riferimenti risultanti anche e
soprattutto dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) adottato in Consiglio
Comunale con deliberazione n.88 del 8/11/2016 ed in corso attualmente di
controdeduzioni alle osservazioni;
Dato atto che l’art. 28 della L.R. n. 1 del 28 gennaio 2003 stabilisce che le
modificazioni dei contenuti dei piani in campo ambientale necessarie per l'adeguamento
della pianificazione alle norme comunitarie, nazionali e regionali, che non attengano a
vincoli, scelte localizzative, limiti e condizioni di sostenibilità o ad ogni altra previsione
di tutela, uso e trasformazione del territorio, sono approvate con deliberazione degli Enti
competenti;
Ritenuto pertanto necessario dare corso alla comunicazione dell’avvenuta
approvazione del Piano d’Azione dell’agglomerato di Parma sul sito istituzionale
dell’Ente al seguente indirizzo:
http://www.comune.parma.it
sul quale saranno consultabili i documenti relativi al Piano d’Azione dell’Agglomerato
di Parma;
Considerato inoltre che la sintesi del Piano d’Azione e le informazioni previste
dall’allegato 6 del D.lgs.194/2005 dovranno essere inoltrate alla Regione Emilia
Romagna per gli adempimenti successivi nei confronti del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, nonché dell’Unione Europea;
Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente,
impegni di spesa o diminuzioni di entrate;
Rilevato che il Responsabile del procedimento è individuabile nel Responsabile della
S.O. Ambiente, dott. Alessandro Angella;
Visto il decreto del Sindaco di Parma DSFP/2016 n. 35 – PG 68490 del 01/04/2016 che
incarica il Dott. Ing. Nicola Ferioli Direttore del Settore Ambiente e Mobilità;
Acquisito l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
del Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
TUEL 267/2000;
Acquisito il parere di conformità di cui all’art. 19, comma 7, del vigente Statuto
comunale come in atti;
Ravvisata la necessità rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di ottemperare agli
adempimenti previsti dalla CE;

DELIBERA
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di richiamare le premesse quale parte e integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare per le ragioni suddette il Piano d’Azione dell’Agglomerato di Parma ai
sensi del D.Lgs. n. 194 del 19/08/2005, costituito dagli elaborati di seguito elencati che
costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

1. Relazione Piano d’Azione 2016 (All. 1)
2. Scheda 01 - Fognano (All. 2)
3. Scheda 02 - Scuole Via Toscana (All. 3)
4. Scheda 03 - Via Montanara (All. 4)
5. Scheda 04 – Stazione-Via Aosta (All. 5)
6. Scheda 05 - Viale Piacenza (All. 6)
7. Scheda 06 - Viale Mentana (All. 7)
8. Scheda 07 - Viale Caprera-Viale Vittoria (All. 8)
9. Scheda 08 - Strada Argini (All. 9)
10. Scheda 09 – San Prospero, Il Moro (All. 10)
11. Scheda 10 - Corcagnano (All. 11)
12. Scheda 11 - Vicofertile (All. 12)
13. Scheda 12 - Viale Versailles (All. 13)
14. Planimetria generale (All. 14)
15. Sintesi non tecnica del Piano d’Azione 2016 (All. 15)

di dare corso alla comunicazione dell’avvenuta approvazione del Piano d’Azione
dell’agglomerato di Parma sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
http://www.comune.parma.it sul quale saranno consultabili i documenti relativi al Piano
d’Azione dell’Agglomerato di Parma;

di provvedere alla trasmissione del Piano d’Azione dell’Agglomerato di Parma e
relativi allegati alla Regione Emilia Romagna per gli adempimenti successivi nei
confronti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché
dell’Unione Europea;
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di dare mandato ai Settori Lavori pubblici e patrimonio, Pianificazione e sviluppo del
territorio, al Servizio manutenzioni per la programmazione degli interventi previsti dal
Piano d’Azione che diventeranno cogenti a seguito dell’approvazione definitiva del
Piano;

di dare atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente,
impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

di dare atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dott.
Alessandro Angella responsabile della Struttura Operativa Ambiente;

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di ottemperare agli adempimenti
previsti dalla CE.

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2016-PD-4480 del 27/12/2016

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Approvazione del Piano d’Azione dell’Agglomerato di Parma ai sensi del D.lgs. n. 194
del 19/08/2005. I.E.
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si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che
l’atto medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto
all’attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Nicola Ferioli
in data 27/12/2016 alle ore 20:04
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DELIBERAZIONE N. GC-2016-523 DEL 28/12/2016

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per
la pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
CASSI

IL VICE SINDACO
PACI

Marco Cassi

in data 28/12/2016
alle ore 13:48

data 28/12/2016 alle
Nicoletta Lia Rosa Paci in
ore 16:03

