COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2014-114
16/04/2014

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2014, questo giorno Sedici (16) del mese di Aprile alle ore 09:30 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 del Signor Federico Pizzarotti
nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune
Dott.ssa Silvia Asteria.
Dopo che il Segretario Generale 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 Sindaco
risultano presenti e votanti n. 8 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

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2014-114) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA
DELL'AGGLOMERATO DI PARMA, AI SENSI DEL D.LGS 194/2005
(ATTUAZIONE DIRETTIVA 2002/49/CE)". I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2014-PD-703 del 31/03/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA
DELL'AGGLOMERATO DI PARMA, AI SENSI DEL D.LGS 194/2005
(ATTUAZIONE DIRETTIVA 2002/49/CE)". I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l’art. 6 comma 1 lett. c) della Legge n. 447/1995 attribuisce alla competenza dei
comuni l’adozione dei piani di risanamento acustico relativi ai rispettivi territori;
- che 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;
- che il D.Lgs. 194/2005 recante “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione del rumore ambientale” prevede:
a) l’elaborazione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche per
determinare quale sia l’esposizione al rumore ambientale;
b) l’elaborazione e l’adozione di piani d’azione, per evitare e ridurre il rumore
ambientale;
c) di assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore
ambientale ed ai relativi effetti;
- che nel corso del 2005, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) della L. n. 447/1995, e
s.m.i., (legge quadro sull’inquinamento acustico) e dei relativi decreti attuativi, nonché
degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 15/2001, il Consiglio Comunale ha approvato
con deliberazione n. 175 del 30 settembre 2005 il Piano di Zonizzazione Acustica del
Comune di Parma, predisposto avvalendosi della collaborazione e della consulenza prof.
Ing. Angelo Farina dell’Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Ingegneria
Industriale;
- che nel 2008 è stato approvato dalla Giunta Comunale, con atto n° 531 del 16/04/2008,
un primo stralcio del Piano di Risanamento Acustico comunale relativo alla zona di
strada Farini nel centro storico, predisposto avvalendosi della collaborazione della

società A.I.D.A. S.r.l. (Advanced Industrial Design in Acoustics), società partecipata
(spin-off) dall’Università degli Studi di Parma, con sede legale in via Sicuri n. 60/A;
- che con Delibera di G.C. n. 942 del 13/10/2011 è stata approvata la progettazione
preliminare relativa alla prima fase di attuazione del piano di risanamento acustico
presentato da RFI Spa;
Considerato:
- che l’articolo 3 del D.Lgs. 194/2005 stabilisce:
a) l’obbligo per gli agglomerati, come definiti all’art. 2, comma 1, lett. a), di elaborare
le mappe acustiche strategiche;
b) l’obbligo per le Società e gli Enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture di elaborare le mappature acustiche, nonché tutta una serie di
informazioni di cui all’allegato 6, per gli assi stradali principali, come definiti all’art. 2,
comma 1, lett. b);
- che l’articolo 4 del D.Lgs. 194/2005 stabilisce che le autorità individuate dalla
Regione elaborino le mappe acustiche e, sulla base dei risultati delle medesime,
elaborino i piani d’azione corredati delle previste informazioni;
- che con DGR 1287/2008 la Regione ha designato i Comuni come Autorità competente
per i rispettivi agglomerati;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1369 del 17 Settembre 2012,
che approva 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” e conferma ai Comuni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena,
Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini il ruolo di autorità competenti per i rispettivi
agglomerati;
Evidenziato inoltre:
- che benché il Decreto legislativo 194/2005, in attuazione della direttiva 2002/49/CE,
prevedesse la trasmissione delle mappature acustiche strategiche alla Regione, da parte
degli agglomerati con più di 100.000 abitanti, entro il 30/06/2012, si è ritenuto
opportuno procedere alla realizzazione della suddetta mappatura solo dopo
l’approvazione delle Linee guida regionali;
- che l’Università degli Studi Parma, attraverso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale, avendo già collaborato negli anni precedenti con il Comune di Parma,
possiede le conoscenze e le competenze relative all’analisi della situazione acustica del
territorio comunale;
- che si è ritenuto quindi necessario avvalersi della collaborazione del Dipartimento di
Ingegneria Industriale per il supporto a varie attività in campo acustico, tra cui
innanzitutto la predisposizione della Mappa acustica strategica e il Piano d’azione;

Richiamate:
- la Determina dirigenziale n.1630 del 21/12/2012 con la quale il Comune di Parma ha
approvato la concessione di un contributo all’Università per l’istituzione di un assegno
di ricerca relativo all’analisi dell’inquinamento acustico comunale;
- la Convenzione sottoscritta da Comune e Università di Parma in data 13/05/2013,
finalizzata allo svolgimento delle attività sopra richiamate;

Tenuto conto:
- che le mappature acustiche strategiche descrivono i livelli di rumore determinati dalle
sorgenti principali: strade, ferrovie, aeroporti, siti di attività industriale, porti e che
perciò permettono la determinazione globale dell'esposizione della popolazione al
rumore in una zona esposta a varie sorgenti di rumore;
- che per la predisposizione della Mappatura Acustica Strategica dell’Agglomerato di
Parma si sono acquisite le mappature acustiche elaborate “dalle società e dagli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture” presenti sul
territorio del Comune di Parma al fine di integrarne i risultati con la mappatura acustica
del rumore da traffico sulle infrastrutture comunali e con la mappatura acustica dei
principali siti industriali presenti nel Comune di Parma, ed in particolare:
- la mappatura acustica delle infrastrutture ferroviarie gestite da RFI S.p.A.;
- la mappatura acustica dell’infrastruttura autostradale Autostrada A1, gestita da
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.;
- la mappatura acustica delle infrastrutture stradali gestite da ANAS S.p.A. ;
- che la mappatura acustica strategica costituisce il presupposto conoscitivo alla
redazione del Piano d’Azione necessario per mitigare l’effetto dell’inquinamento
acustico nelle aree dove l’esposizione dei residenti risulta eccessiva, per proteggere le
aree relativamente quiete, per tutelare le zone ricreative in ambienti rurali e urbani;
- che con successiva delibera di Consiglio Comunale sarà adottato e approvato il
suddetto Piano;
Evidenziato che l’art. 8, comma 1, del D.lgs. 194/2005 stabilisce regole per garantire
l’informazione e la consultazione del pubblico;
Ritenuto pertanto necessario dare corso alla comunicazione dell’avvenuta approvazione
della mappatura sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
http://www.comune.parma.it
sul quale saranno consultabili le mappature acustiche strategiche del Comune di Parma;
Considerato inoltre che la mappatura 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;
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;
Ritenuto altresì di individuare come Responsabile di Procedimento l’Arch. Enzo
Bertolotti – funzionario del Settore Ambiente e Energia;
Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente,
impegni di spesa o diminuzioni di entrate
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 n. 267/2000;
Acquisito il parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della
proposta alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti come in atti;
Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa
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

Di approvare, per le ragioni suddette, la mappa acustica strategica dell’agglomerato di
Parma ai sensi del D.Lgs. 194/2005, così come definita nella relazione illustrativa e
negli elaborati grafici di seguito elencati, che in allegato, costituiscono parte integrante
della presente deliberazione:
-

Mappa acustica strategica - Relazione illustrativa (All. 1);

-

Dati Monitorem siti industriali (All. 2);

-

Tavola 1: Mappa acustica strategica dei livelli Lden (scala 1:25000) (All. 3),

-

Tavola 2: Mappa acustica strategica dei livelli Lnight (scala 1:25000) (All. 4);

Di 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;

Di provvedere alla trasmissione della mappa e di quant’altro previsto 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;
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 la presente deliberazione è stata istruita dall’Arch. Enzo Bertolotti Responsabile del procedimento;
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. 2014-PD-703 del 31/03/2014

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

Sulla proposta n. 2014-PD-703 del 31/03/2014 del Settore SETTORE AMBIENTE E
ENERGIA - S.O. SISMICA-ENERGETICA di deliberazione della Giunta Comunale
che reca ad oggetto:
APPROVAZIONE DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA
DELL'AGGLOMERATO DI PARMA, AI SENSI DEL D.LGS 194/2005
(ATTUAZIONE DIRETTIVA 2002/49/CE)". I.E.
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.

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente responsabile
Mancini Andrea
Parma, 02/04/2014

DELIBERAZIONE N. GC-2014-114 DEL 16/04/2014

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

IL SEGRETARIO GENERALE
ASTERIA

IL SINDACO
PIZZAROTTI

