REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 62/9 DEL 14.11.2008

—————

Oggetto:

“Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale” e disposizioni in
materia di acustica ambientale.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente premette che la legge quadro sull’inquinamento acustico n.
447 del 26 ottobre 1995 pone in capo alla Regione competenze e obblighi in relazione alla
prevenzione e riduzione del rumore ambientale e ricorda che, a questo scopo, la Giunta regionale
ha già emanato i “Criteri e linee guida regionali in materia di inquinamento acustico ambientale”
con la deliberazione n. 30/9 dell’8 luglio 2005.
L’Assessore evidenzia che, a seguito dell’emanazione di nuove disposizioni di legge a carattere
nazionale in materia, è opportuno procedere all’aggiornamento della citata normativa regionale
anche al fine di consentire una migliore operatività dei Comuni nell’ambito del governo del proprio
territorio.
A tale proposito l’Assessore fa presente che il competente Servizio regionale tutela dell'atmosfera
e del territorio ha predisposto l’aggiornamento delle citate norme in materia di acustica ambientale,
redatte in un apposito documento denominato “Direttive regionali in materia di inquinamento
acustico ambientale”, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.
Propone pertanto di procedere all’approvazione del suddetto nuovo documento e di abrogare
altresì il documento “Criteri e linee guida regionali in materia di inquinamento acustico ambientale”,
precedentemente citato.
In merito alla nuova normativa l’Assessore illustra le principali integrazioni e modifiche apportate
che riguardano:

1. la predisposizione delle mappature acustiche, delle mappe acustiche strategiche e dei piani
d’azione, definiti ai sensi del D.Lgs. n. 194/2005 e posti in capo ai gestori di infrastrutture di
trasporto ed alle Autorità preposte agli agglomerati urbani, che la Giunta regionale ha già
provveduto ad individuare con la deliberazione n. 40/24 del 22.7.2008;
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2. le indicazioni che le Amministrazioni comunali dovranno seguire per adeguare i propri
regolamenti edilizi affinché nella costruzione degli edifici venga garantito il rispetto dei requisiti
acustici passivi, ai sensi del D.P.C.M. del 5 dicembre 1997;
3. la modifica della composizione della Commissione esaminatrice istituita in ambito regionale per
l’acquisizione del titolo professionale di Tecnico competente in acustica ambientale, con
l’inserimento di un nuovo componente esperto in materie amministrative;

4. le procedure per la redazione e approvazione dei Piani comunali di classificazione acustica.
Per quanto concerne tali Piani, l’Assessore prosegue ricordando che la loro adozione su tutto il
territorio regionale è necessaria per la predisposizione del Piano Regionale Triennale di intervento
per la bonifica dall’inquinamento acustico che, espressamente previsto all’art. 4, comma 2, della
legge n. 447/1995, è redatto dalla Regione in collaborazione con le Province.
Tutto ciò premesso, l’Assessore ritiene opportuno che venga istituito presso il competente Servizio
tutela dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, un apposito tavolo
tecnico di coordinamento, costituito dai rappresentanti delle Province e dell’A.R.P.A.S., per le
specifiche competenze che la stessa detiene in materia di vigilanza e controllo, e presieduto dalla
Regione nella persona del direttore del citato servizio o di un suo delegato, con il supporto di una
apposita segreteria.
L’Assessore sottolinea l’importanza del predetto coordinamento, che consentirà sia una più
agevole e proficua concertazione tra le parti, sia il raggiungimento degli obiettivi di risanamento
previsti.
Inoltre, per favorire il completamento dell’attività di redazione dei Piani comunali di classificazione
acustica da parte di tutti i Comuni, l’Assessore ricorda che le Amministrazioni interessate possono
procedere in forma associata, così da ridurre i costi a loro carico, e a tal proposito invita il
competente ufficio dell’Assessorato a farsi promotore di tale iniziativa presso le province in sede di
tavolo di coordinamento.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente e
constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in
esame
DELIBERA

− di approvare il documento tecnico denominato “Direttive regionali in materia di inquinamento
acustico”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;
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− di abrogare il documento “Criteri e linee guida regionali in materia di inquinamento acustico
ambientale”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 30/9 dell’8 luglio 2005;

− di istituire il tavolo tecnico di coordinamento, costituito dai rappresentanti delle Province e
dell’A.R.P.A.S., presieduto dalla Regione nella persona del direttore del citato servizio o di un
suo delegato, con il supporto di apposita segreteria.
La presente deliberazione comprensiva dell’allegato tecnico verrà pubblicata sul BURAS.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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