
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico); 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione 
dei valori limite delle sorgenti sonore); 
 
Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali 
e ne ha determinato le funzioni e le competenze; 
 
Visto l'articolo 34, comma 2, lettera b), della predetta legge regionale, il quale prevede che il 
Consiglio delle autonomie locali esprime parere sulle proposte di provvedimenti della Giunta 
regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari e gli assetti ordinamentali e 
funzionali degli enti locali; 
 
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento 
atmosferico e dall'inquinamento acustico); 
 
Atteso che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 16/2007, sono 
definiti con deliberazione della Giunta regionale i criteri e le linee guida in base ai quali i 
Comuni provvedono alla redazione del Piano comunale di classificazione acustica, che 
suddivide il territorio comunale nelle zone previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore); 
 
Visto l’elaborato predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, recante: 
“Criteri e linee guida per la redazione dei Piani comunali di classificazione acustica del territorio 
ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16”; 
 
Considerato che, come previsto dalla circolare della Presidenza della Giunta regionale – 
Segreteria generale n. 4/2001, il citato elaborato è stato diramato in data 18 settembre 2008 
e che non sono pervenute osservazioni in ordine ai contenuti dello stesso; 
 
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle 
autonomie locali; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2452 del 20 novembre 2008, avente ad oggetto 
“LR 16/2007, art. 18, comma 1, lett. A) — Norme in materia di tutela dall'inquinamento 
atmosferico e dall'inquinamento acustico. Adozione di criteri e linee guida per la redazione dei 
piani comunali di classificazione acustica del territorio. Approvazione preliminare”; 
 
Preso atto che nella seduta del Consiglio delle autonomie locali svoltasi in data 17 dicembre 
2008, sono stati illustrati tecnicamente i criteri e le linee guida per la redazione dei Piani 
comunali di classificazione acustica del territorio; 
 
Preso atto altresì che nella medesima seduta del 12 dicembre 2008 il Consiglio delle 
autonomie locali ha fatto proprie le osservazioni già emerse durante la seduta della III 
Commissione del Consiglio stesso, che qui di seguito si riportano:  
 

1) non risultano stanziate idonee risorse finanziarie da attribuire ai Comuni per far fronte 
ai notevoli costi che gli stessi saranno chiamati a sostenere per lo svolgimento delle 
attività preliminari di verifica, di analisi del territorio anche connesse all'avviamento 
del sistema informativo territoriale ed in generale per l'acquisizione dei dati funzionali 
alla zonizzazione acustica, nonché per la predisposizione degli stessi piani di 
classificazione acustica; 



2) la complessità delle attività preliminari e di quelle in generale connesse alla stesura 
dei piani, rende problematico il rispetto del termine di due anni previsto dall'articolo 
20, comma 1, della LR 16/2007; 

 
Vista la delibera n. 41 dd. 17 dicembre 2008, con la quale il Consiglio delle autonomie locali 
esprime parere favorevole, su “LR 16/2007, art. 18, comma 1, lett. A) — Norme in materia di 
tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico. Adozione di criteri e linee 
guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del territorio”, approvati in 
via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2452 del 20 novembre 2008; 
 
Considerato che il Consiglio delle autonomie locali ha ritenuto di raccomandare, con la citata 
propria deliberazione n. 41/2008 che: 
 

 siano previsti idonei percorsi formativi per i tecnici degli enti locali chiamati a 
predisporre i piani, al fine di fornire loro un adeguato supporto e giungere ad una 
zonizzazione acustica uniforme sull'intero territorio regionale; 

 vengano fornite ai tecnici degli enti locali precise indicazioni riguardo 
all'individuazione delle aree destinate a pubblico spettacolo anche ai fini della 
predisposizione dei regolamenti comunali in merito alle relative attività, attesa 
l'importanza che la materia riveste e le connesse responsabilità civili e penali poste in 
capo al Sindaco; 

 la Regione supporti i Comuni dotandoli di strumenti informatici uniformi per la 
predisposizione dei piani di classificazione acustica; 

 le linee guida ed i criteri relativi alla predisposizione dei piani di risanamento siano 
definiti nel più breve tempo possibile; 

 
Considerato inoltre, che il parere favorevole di cui alla citata delibera n. 41/2008 è 
subordinato al reperimento di idonee risorse da corrispondere agli enti locali per la redazione 
dei Piani di classificazione acustica e alla proroga del termine entro cui i comuni devono 
adottare i Piani medesimi; 
 
Considerato che le condizioni di cui sopra non riguardano aspetti disciplinabili con il 
provvedimento in esame, ma necessitano di uno specifico intervento legislativo; 
 
 
Riconosciuta l'importanza che riveste l'approvazione delle linee guida in esame, le quali 
rappresentano il primo strumento a disposizione dei Comuni, che consenta di attestare le 
criticità presenti sul territorio in ordine all'inquinamento acustico; 
 
Ravvisata la necessità di approvare, in via definitiva, i “Criteri e linee guida per la redazione dei 
Piani comunali di classificazione acustica del territorio ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera 
a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16”, contenuti nell’elaborato predisposto dalla 
Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
Su proposta dell’Assessore all’ambiente, lavori pubblici e protezione civile; 
 
La Giunta regionale all’unanimità 
 
 
 

Delibera 



 
di approvare, in via definitiva, i “Criteri e linee guida per la redazione dei Piani comunali di 
classificazione acustica del territorio ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 
regionale 18 giugno 2007, n. 16”, contenuti nell’elaborato predisposto dalla Direzione centrale 
ambiente e lavori pubblici allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e 
sostanziale della deliberazione stessa. 
 


