
Comune di Casalecchio di Reno 
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 63 del  24/05/2016

OGGETTO: ATTUAZIONE DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA A DETERMINAZIONE E 
GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE - D.LGS. 194/2005 – ADOZIONE. 

L’anno duemilasedici addì  ventiquattro del mese di  maggio alle ore 09:00 nella Casa 
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale,  vennero oggi  convocati  a seduta i  componenti  la Giunta Comunale, che 
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in 
oggetto:

BOSSO MASSIMO
MICELE ANTONELLA
BEVACQUA CONCETTA
MASETTI MASSIMO
GRASSELLI BEATRICE
ABAGNATO FABIO
BERSANETTI NICOLA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti  n. 6 Assenti n. 1

Partecipa il  Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani che provvede alla redazione 
del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. Massimo Bosso che dichiara aperta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Deliberazione n. 63 del  24/05/2016

OGGETTO: ATTUAZIONE DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA A DETERMINAZIONE E 
GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE - D.LGS. 194/2005 – ADOZIONE. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 
• la Direttiva Comunitaria 2002/49/CE sulla 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. 19/08/2005 n. 194 recante “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa 
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale” prevede: 

a) l'elaborazione delle mappe acustiche e delle mappe acustiche strategiche per 
determinare quale sia l'esposizione della popolazione al rumore ambientale; 

b) l'elaborazione  e  l'adozione  di  Piani  d'Azione,  volti  ad  evitare  e  a  ridurre  il 
rumore ambientale laddove necessario, nonché ad evitare aumenti del rumore 
nelle zone silenziose; 

c) l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale 
ed ai relativi effetti.

Considerato che l'art. 4 del succitato decreto stabilisce: 
a) l'obbligo per le autorità individuate dalla Regione, di elaborare, tenuto conto dei 

risultati delle mappe acustiche strategiche, i Piani d'Azione; 
b) l'obbligo per le Società e gli Enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle 

relative  infrastrutture  di  elaborare,  tenuto  conto  della  mappatura  acustica,  i  
Piani d'Azione; 

Considerato inoltre che:
• in seguito al recepimento della direttiva 2002/49/CE, con il D.Lgs. 194/05, lo Stato 

italiano si è impegnato a fornire alla Commissione Europea, nei tempi e nei modi da 
essa stabiliti, le mappe acustiche strategiche e i piani d’azione per il contenimento 
del rumore ambientale, sulla base di criteri comuni ai diversi Stati Membri, 

• con  la  deliberazione  di  Giunta  n.  591/2006,  la  Regione  Emilia-Romagna  ha 
provveduto  all’individuazione  degli  agglomerati  con  più  di  250.000  abitanti, 
identificando il territorio del Comune di Bologna e quello dei Comuni di Calderara di 
Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Pianoro, San Lazzaro di Savena e 
Zola  Predosa  nell’Agglomerato  di  Bologna,  stabilendo  che  la  mappa  acustica 
strategica deve essere realizzata in forma coordinata con il Comune capoluogo, 

• con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1287/2008 è stato individuato il  
Comune di Bologna quale autorità competente cui sono demandati gli adempimenti 
previsti dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs 194/2005, 

• con nota, n. 266226 del 20 novembre 2009 del Servizio Risanamento atmosferico, 
acustico, elettromagnetico, la Regione Emilia-Romagna ha comunicato al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la modifica della composizione 
dell’Agglomerato  di  Bologna,  escludendo  i  Comuni  di  Pianoro  e  Zola  Predosa, 
attesa la scarsa rilevanza della popolazione esposta in tali Comuni; 

• con deliberazione di Giunta regionale n. 1339/2013, al fine di condividere a livello 



regionale un'unica metodologia per l'elaborazione dei Piani, sono state approvate le 
“Linee guida per l'elaborazione dei Piani d'Azione relativi alle strade provinciali e 
agli agglomerati della Regione Emilia-Romagna”; 

Dato atto che: 
• ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. n. 194/2005 le Mappe e i Piani sono aggiornati  

ogni cinque anni;
• è  stato  predisposto  un  aggiornamento  del  Piano  d'Azione  che  considera  le 

modifiche intervenute nella distribuzione della popolazione sul territorio;

Atteso che: 
• il Piano d'Azione mette a sistema le diverse azioni previste e contenute in piani e 

programmi esistenti, per valutare i benefici complessivi; 
• una  volta  adottato  il  Piano  suddetto,  occorre  procedere  all'informazione  e 

consultazione del pubblico, così come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 194/20005; 

Considerato, inoltre,  che il  Piano d'Azione e le informazioni previste dall'allegato 6 del 
D.Lgs.  n.  194/2005  dovranno  essere  inoltrati  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; 

Dato  atto  che  il  Piano  d'Azione  elaborato  rappresenta  anche  una  ricognizione  degli 
interventi  realizzati  e programmati  dall'Amministrazione Comunale nell'ambito degli  altri 
strumenti pianificatori e programmatici, già approvati mettendo a sistema le azioni previste 
in  Piani  e  Programmi  diversi,  valutandone  i  relativi  effetti  in  termini  di  riduzione 
dell'inquinamento acustico;

Ritenuto di  provvedere,  in  conformità  a quanto fin  qui  esposto,  all'adozione del  Piano 
d'Azione in oggetto; 

Visto l’art. 28 della Legge Regionale n. 1 del 28 gennaio 2003 il quale definisce 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”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed 
allegati  alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i  
pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  favorevolmente  dai 
Responsabili dei servizi interessati;

Visto il  D.Lgs 18 agosto 2000, n 267,  nonché le vigenti  disposizioni  di  legge ad esso 
compatibili;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di adottare, limitatamente al quanto attiene il territorio del Comune di Casalecchio di 
Reno, l'allegata “Mappa Acustica Strategica” ed il “Piano d'Azione” dell'Agglomerato 
di  Bologna  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  194/2005,  quale  strumento  ricognitivo  ed 



esplicativo degli interventi realizzati e programmati dall'Amministrazione comunale 
nell'ambito  degli  altri  strumenti  pianificatori  e  programmatici,  così  come definito 
negli elaborati grafici, di seguito elencati:

a) Mappa Acustica Strategica (Livello Lden);
b) Mappa Acustica Strategica (Livello Lnight);
c) Piano d'Azione: relazione tecnica;
d) Piano d'Azione: Sintesi non tecnica;
e) Allegato – Isole Ambientali.

2. di  dare  atto  che gli  elaborati  di  cui  al  punto  1  saranno pubblicati  sul  sito  web 
istituzionale,  in  attuazione di  quanto disposto dall'art.  8  del  D.Lgs.  n.  194/2005, 
mediante  apposito  avviso  che  sarà  pubblicato  anche  all'Albo  Pretorio  on  line 
comunale, per permettere a chiunque di presentare osservazioni, pareri e memorie 
in forma scritta entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso ; 

3. di  demandare  al  Servizio  Verde  e  Sostenibilità  Ambientale  –  Biodiversità  gli 
adempimenti conseguenti all’adozione di cui al punto 1), ivi compreso l’inoltro della 
Mappatura e del  Piano d'Azione e delle informazioni  previste  dall'allegato 6 del 
D.Lgs.  n.  194/2005  ai  competenti  uffici  della  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; 

4. di  dare  atto  che  il  presente  atto  non  comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione 
finanziaria dell'Ente. 

Successivamente  con  votazione  unanime e  palese,  stante  l'urgenza  di  assolvere  alle 
tempistiche dettate dal D.Lgs. n. 194/2005;

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 23 del 24.05.2016

Il Sindaco
Massimo Bosso

Il Segretario Generale
Raffaella Galliani


