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COMLINE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

05.10.2017
Adunanza del giorno

Oggetto: Mappatura acustica
dell'agglomerato

urbano di Terni ai sensi del
D.Lgs. 19412005. Presa d'atto.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per 15 gg. consecutivi
a decorrere dal 
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L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di ottobre alle ore
15,20 in una Sala della Civica Residenza, sotîo la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Cìomune Dott. Giuseppe Aronica

ll Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GITINTA COMUNALE

Premesso che:

l,a l)ircttila dcl l)adamento eurc,peo c dcl Consigho
2002/ 19 /(:Í). dcl 25 giugno 2u02 rclatla alla determinazionc e

gesúone del rumorc ambicntalc ha deFmrto l'approccio comune
a tutu i paesi dclla (ìrmunità r-olto acl elitarc, prevenirc o
ridurrc gli cffctti nocivi, comprcso il fasudio, dcll'csposizione
dclla pt>polazione al rumorc ambicntale. .\ tal fine la Direttila
rmpone agli Stati mcmbri di mcttcre rn atto una scrie d1

inten'enti, più in particolarc:
- dctcrminarc l'csposizione al rumore ambicntalc mcdiante

mappaturc acustiche e maPPc acustichc suategìche;
- adottare piani d'azi<>nc pcr la gestione dci ptoblcmi dr

inquinamenro acustic<t cmcrst con la mappatura acusdca;

- garantirc chc il pubblico s.ia informato in mcnto al rumore
ambicntalc ed ai relatìr'i cffctti sulla salutc.

ì.a suddctta l)iretnva è stata rccepita dall'ltalia con D.Lgs 19

agosto 2(X)5 n. 19.1 c s.tn.i., chc nc tiproduce obicttir-i e

mctodologic, e dcttaglia lc scadcnze temporali per
I'claborazione dellc mappc acustichc suategiche e dei piaru
d'azione e la loro trasmissionc al .Nlinistero clell'Ambicntc ed

alla Commissionc cur()pca;

Ia Regione t,mbria, c<>n I).(ì.1ì.. n. 1748/201'1, ha individuat,,
ai sensi dcl l).l,gs. 19,1/2005, I'area urbana di Terni qualc

"agglomctatri' con popolazionc comprcsa tra i 100.000 c i
250.000 abitanti, cd ha indicato il Comune di Ierru quale
"autodtà" cui ò dcmandato I'obbhqo dcll'claborazione dclla
mappatura acustica c dclle mappe acustichc strategrche;

l)irigcrrziale n. 2ó71 dcl 19/08/2016 è

scn'izio rclativo all'claborazione dclla
. .lclla mappa lcusdc:t srrir( gica
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dcll'agglomcrato urbano di 'l'erni ai scnsi dcl D.Lgs. 194/05 al Dipattimento di Ingegnerta

dcll'Llm'ersità degh Srudi di l)erugta

Rilevato che, secondo quanto stabilito nel conftntto, rl Dipartirnento dr Ingcgneria dell'Llniversità degh

Studr dì l)erugia ha elaborato la mappatura acustica strategica considerando gli apporti drx-ud alìe

infrasÚutture di trasporto .tradal", sia urbanc che extfaufbane, alle infrastrutnrre fcrroviarie ed alle

principali atuvità rndustriali esistcnti nell'agglomerato urbano di -lerni;

b^,., o,,o chc il Dipartimcnt,, di Ingeg.r.ii" ha consegnato n data 29/09/2017 la clocumentazione

oggetto r.lcll'afhdamento, ptedisp,rit" secondo le specifiche tccniche fornite dal Nlinisteto

d.ÚA-bi"nt" nel mese di marzo 2017 e secondo i modelli rilasciati dal portalc EIONEI in

particolare:
- relazirx.tc tecnica conclusn-a;

- claborati srafrci in scala 1 :l0 0()0 e 1 :25:000;

_ stratr infrimar'i georcfcrcnziati (fotmato shapcfile) c metadati (f'rmato XJ,S);

e chc talc documentazionc, costituita da numctosi ftles, è stata c()nscgnata su suppoft() informaúco,

conser\-ata agli attl;
.,\cccrtato chc gh elaborati sopra dcscritti sono conformi 2 quanto stabr.hto dalla normaúr'a vtgente;

\,isto che, scconclo quanto disposto dalla Dircttrva 2002/49 /Cl: e dal DLgs. 19'1/05 e s'm'r'

successi'amcnte alla ridzzione della \fappa acustica strategica occorrc pror.r.edere:

alla trasmissione alla Regionc umbria di tutti gli elaborati così come sopra dcscritti, per la

succcssiva tfesmissionc al Nfinistero dell"\mbicntc ed alla commissione Buropea;

- a tcndere accessibilc al pubblico l'inforrnazione telatir.a alla Nlappa acustica strategica

dell'agglomcrato;
- alla predisposìzione del Piano d'azione c()nseguente alla mappatura acusrlca:

\-isto il parcrc dr regolarì.tà tccnica espresso dal l)irigcnte del1a Dirczionc Utbanistica - Edilizia pntata

,\mbiànte, dcrtt. i{arco fattorc in data 02/10/2011, ai sensi c<l agli effettr dell'art.49, comma 1, dcl

I).Lss.261 clcl 1iì/0S/20(X) c clcll'art. ,l del rcgolamento "DiscipLina dcl controllo di tegolarità

u-rinrri.t.otir'" c contabile", apPro\'ato cofl D.C (1. n 67 del 11/03/2013;

\risu glr articoìr 107 e 134, comma 4, det D. tgs. n.267 del18/U8/20(|(r;

Con'oti unanimt 
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1. di prcndere atto dei risultati della Ì\Iappatura acusdca stratcgica dell'agglome rato urbano di Temi,

intigr^lrnent. contenuti nell'allegato supporto infcrrmatico, conscn.ati agli atti, costituiti da:

- telazione tecnica conclusiva;
claborati grafici in scala 1:10.000 e 1:25:000;

- strati informativi gcotefetenziati (formato shapehle) e metadati (formato XLS);

2. di incaricarc tì Dirigente della Direzione urbanistica Ed izia pri|ata ;\mbicnte:

- della trasmissione alla Regione Umbria dclla documentazione relativa alla \{appatura acustica

stratcgica di cui al Punto 1,

- dclli prctlisposizr,one di tutti gli attì necessari per l'elaborazione del Piano d'Azionc, coflseguentc

^llu -rpput,iu acustica strategila, ai scnsi <1cll'ait. 4 del DLgs 794/2005:

3. dì proti'"d"re a renclete acccssibile al pubbJico l'informazionc relativa alla N{appa acustlca

,t ui"gi.^ clell,agglome tat. di 'ferni dr cui al punto 1 tarnite pubblicazionc sul siro rvcb

istituzionalc;
4. con.r-orazione separara cli dichiarare il prcscnte atto jmmediatamente eseguibile ai sensi dell'art.

134, cr>mma .r, del D.r.gs. n.267 det tt/ll1?ÎÎÎ:.:T;';....
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