ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 03.03.2020

Deliberazione n. GC-2020-86
Prot. Gen. n. PG-2020-28366
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2020-97
Sono intervenuti i Signori:
Fabbri Alan
Coletti Cristina
Travagli Angela
Guerrini Micol
Kusiak Dorota
Maggi Andrea
Balboni Alessandro
Fornasini Matteo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Gulinelli Marco
Lodi Nicola

Assessore
Vice Sindaco

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Walter Laghi
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
ADOZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AZIONE DEL COMUNE DI FERRARA ATTUAZIONE DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA A DETERMINAZIONE E A GESTIONE
DEL RUMORE AMBIENTALE - D.LGS. 194/2005.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

OGGETTO: ADOZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AZIONE DEL COMUNE DI
FERRARA - ATTUAZIONE DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA A DETERMINAZIONE E A
GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE - D.LGS. 194/2005.
LA GIUNTA
Premesso
che con il D.Lgs. 19/08/2005 n. 194 è stata recepita la Direttiva Comunitaria 2002/49/CE, relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
che la Direttiva Comunitaria 2002/49/CE 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. 19/08/2005 n. 194 recante “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione del rumore ambientale” prevede:
o l'elaborazione delle mappe acustiche e delle mappe acustiche strategiche per determinare
quale sia l'esposizione al rumore ambientale;
o 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;
o l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi
effetti;
Considerato
che l'art. 4 del D.Lgs. 19/08/2005 n. 194 stabilisce:
o l'obbligo per le autorità individuate dalla Regione, di elaborare, tenuto conto dei risultati
delle mappe acustiche strategiche, i Piani d'Azione;
o 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;
che con nota n. 225431 del 01/10/2008, il Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico ed
Elettromagnetico della Regione Emilia-Romagna ha preliminarmente comunicato ai Comuni di
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini la designazione ad
Autorità Competenti per i rispettivi agglomerati, coincidenti con il territorio comunale;
che con delibera di Giunta Regionale n. 1396 /2013, la regione Emilia-Romagna ha approvato, al
fine di condividere a livello regionale un'unica metodologia per l'elaborazione dei Piani, le “Linee
guida per l'elaborazione dei Piani d'Azione relativi alle strade provinciali e agli agglomerati della
Regione Emilia-Romagna”;
Richiamate
la deliberazione di Giunta Comunale n. 327 P.G. n. 70568/2016 del 21/06/2016 con cui è stata
approvata e successivamente trasmessa alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs.
19/08/2005 n. 194, la “Mappatura acustica strategica del Comune di Ferrara”, presupposto
conoscitivo indispensabile per l'individuazione delle aree critiche e delle priorità di intervento
necessarie per la redazione del Piano d'Azione;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 404 P.G. n. 97162/2018 del 03/08/2018 con cui è stato
adottato, in attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del

rumore ambientale ed ai sensi del D.Lgs. 194/2005, il “Piano d’Azione Strategico dell’agglomerato
di Ferrara”,
la deliberazione di Giunta Comunale n. 487 P.G. n. 117001/2018 del 25/09/2018 con cui è stato
approvato il Piano d’Azione dell’Agglomerato Ferrara in attuazione della direttiva 2002/49/CE
relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale D.Lgs. n. 194/2005;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 659 P.G. n. 147114/2018 del 27/11/2018 di “Approvazione
modifiche Piano d’Azione dell’Agglomerato Ferrara in attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa
alla determinazione e gestione del rumore ambientale D.Lgs. n. 194/2005”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 745 P.G. n. 159383/2018 del 21/12/2018 di “Approvazione
aggiornamento della mappatura acustica del Comune di Ferrara - attuazione direttiva 2002/49/CE
relativa a determinazione e a gestione del rumore ambientale - d.lgs. 194/2005.”;
Tenuto conto
che il D.Lgs. n.194/2005 prevede l’aggiornamento del Piano d’Azione;
che è stato necessario procedere all’aggiornamento del Piano d’Azione dell’agglomerato di
Ferrara, previsto dal decreto, come di seguito specificato:
•
•

Aggiornamento del Piano d'Azione dell'Agglomerato presentato nel 2018;
individuazione degli ambiti e delle azioni prioritarie di intervento;
•
valutazione degli effetti del Piano d'azione, comprendenti la stima della riduzione del
numero di persone esposte in riferimento all'analisi di 6 ambiti territoriali di intervento, inclusi i
rilievi acustici di caratterizzazione di tali ambiti;
• individuazione delle attività previste per il monitoraggio del Piano d'azione;
• partecipazione agli incontri di consultazione pubblica;
• aggiornamento di tutti i file necessari per l’invio a Regione ER e MATTM;
• recepimento delle eventuali osservazioni a valle della fase di pubblicazione;
Considerato
che con Determinazione Dirigenziale n. DD-2019-2178 di P.G. n. 114067 esecutiva dal
18/09/2019 è intervenuta “Aggiudicazione del servizio di aggiornamento del “Piano d’Azione
Strategico per il risanamento acustico del Comune di Ferrara ai sensi del D.Lgs. n. 194/2005” alla
Ditta AIRIS s.r.l. per € 25.500,00+CNPAIA (4%) + IVA al 22%= Euro 32.354,40. (CIG.N.
Z6C29826C8).”;
Rilevato che la Ditta aggiudicataria AIRIS s.r.l. ha elaborato l’aggiornamento del Piano d’Azione
del Comune di Ferrara, agli atti del Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico, costituita
dai seguenti documenti:
• Relazione Tecnica
• Mappa delle criticità con le relative priorità;
• Sintesi non tecnica;
Dato atto che gli elaborati presentati sono stati ritenuti idonei e conformi alla normativa vigente, se
ne propone l’adozione quale parte integrante del Piano d'Azione;
Considerato che, una volta adottato l’aggiornamento del Piano suddetto, occorre procedere
all'informazione e consultazione del pubblico, così come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 19/08/2005
n. 194;

Considerato inoltre, che l’aggiornamento del Piano d'Azione e le informazioni previste
dall'allegato 6 del D.Lgs. 19/08/2005 n. 194 dovranno essere inoltrate alla Regione EmiliaRomagna 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 non ha le caratteristiche vere e proprie di uno strumento di
pianificazione, ma rappresenta una valutazione degli effetti acustici derivanti dalla
realizzazione di interventi realizzati e programmati dall'Amministrazione Comunale
nell'ambito degli altri strumenti pianificatori e programmatici, già approvati dal Consiglio
Comunale;
• il Piano d'Azione non ha, quindi, né effetti di carattere pianificatorio, né effetti di carattere
normativo, proprio perché effettua la valutazione degli effetti in termini di riduzione
dell’impatto acustico degli interventi ricompresi in altri Piani o Programmi;
Considerato che il Piano d’Azione, così come redatto, non avendo le caratteristiche di un piano
che definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti, non rientra nel campo di
applicazione della Valutazione ambientale strategica definita dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., così
come ribadito dal Servizio Valutazione di Impatto Ambientale e Promozione Sostenibilità
Ambientale della Regione Emilia Romagna;
Visto che ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. n. 194/05 occorre procedere all’informazione e alla
consultazione del pubblico;
Ritenuto pertanto necessario dare corso alla comunicazione dell’avvenuta
l’aggiornamento del Piano d’Azione sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:

adozione

http://servizi.comune.fe.it/7187/area-tecnica
nel quale sarà consultabile l’Aggiornamento del Piano D’azione dell’Agglomerato di Ferrara
unitamente ai suoi allegati;
Ritenuto di provvedere, in conformità a quanto fin qui esposto, all'adozione dell’aggiornamento del
Piano d'Azione in oggetto;
Visti il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Qualità Ambientale
Adattamento Climatico e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, in ottemperanza all’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
Con il voto favorevole di tutti i presenti
DELIBERA

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’aggiornamento del Piano d’Azione del
Comune di Ferrara predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 194/2005, negli elaborati di seguito elencati,
agli atti del Servizio:
• Relazione Tecnica
• Mappa delle criticità con le relative priorità;
• Sintesi non tecnica;

di pubblicare gli elaborati di cui al punto 1, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n.
194/2005sul sito web del Comune di Ferrara dell’Ente al seguente indirizzo:
http://servizi.comune.fe.it/7187/area-tecnica
e mediante apposito avviso pubblicato anche all'Albo Pretorio comunale, dando atto che entro
quarantacinque giorni da tale avviso chiunque potrà presentare osservazioni, pareri e memorie in
forma scritta, di cui verrà dato atto e tenuto conto ai fini dell’approvazione finale del Piano
d’Azione, in modalità telematica, inviando una mail alla casella PEC del Servizio Servizio Qualità
Ambientale Adattamento Climatico:
servizioambiente@cert.comune.fe.it
o in modalità cartacea a: Servizio Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico del Comune
di Ferrara via Marconi n. 39, 44123 Ferrara;
demandare al Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico l’inoltro dell’Aggiornamento del
Piano d’Azione del Comune di Ferrara, ai sensi 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;
di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Qualità Ambientale
Adattamento Climatico – Ing. Alessio Stabellini;
di dare atto che trattasi di provvedimento che non comporta riflessi diretti sulla situazione
finanziaria dell'Ente.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma
4 del D.Lgs 267/2000, tenuto conto della stretta tempistica per il rispetto delle scadenze dettate
dalla Regione, con il voto favorevole espresso da tutti i presenti.

Il Sindaco
Alan Fabbri

Il Vice Segretario Generale
Walter Laghi

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 3
febbraio 2020 n. GC-2020-86 – Prot. Generale n. PG-2020-28366 e avente oggetto
ADOZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AZIONE DEL COMUNE DI FERRARA
ATTUAZIONE DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA A DETERMINAZIONE E A GESTIONE
DEL RUMORE AMBIENTALE - D.LGS. 194/2005.
esecutivo il 03/03/2020
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal
06/03/2020 al 20/03/2020

Ferrara, 06/03/2020
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

