ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 21.06.2016

Deliberazione n. GC-2016-327
Prot. Gen. n. PG-2016-70568
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2016-343
Sono intervenuti i Signori:
Tiziano Tagliani
Massimo Maisto
Vaccari Luca
Ferri Caterina
Merli Simone
Roberta Fusari
Serra Roberto
Chiara Sapigni
Aldo Modonesi
Felletti Annalisa

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
Approvazione mappatura acustica del Comune di Ferrara ai sensi del D. Lgs.
n.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.

Approvazione mappatura acustica del Comune di
Ferrara ai sensi del D. Lgs. n. 194/2005.
LA GIUNTA
Premesso che
la direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativa alla determinazione e gestione del rumore
ambientale;
la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee (Legge comunitaria 2003);
la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro
sull'inquinamento acustico, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive
modificazioni, concernente la libertà di accesso alle informazioni in
materia di ambiente, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante il nuovo codice della strada;
il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, di attuazione della
direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento;
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, di attuazione della
direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale;
Considerato
che le finalità del D.Lgs. n. 194/2005 sono quelle di definire le
competenze e le procedure per:
•
l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche
strategiche;
•
l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione, volti ad evitare e
a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i
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livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché
ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
•
assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in
merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.
che il D. Lgs. n. 194/2005 impone l’obbligo, all’autorità individuata
dalla Regione o dalla Provincia autonoma, di:
•
elaborare le mappe acustiche strategiche degli agglomerati e di
trasmetterle alla Regione entro il 30 giugno 2012;
•
elaborare, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche
strategiche, i piani di azione per gli agglomerati;
che l’art.2, lettera a), dà la definizione di «agglomerato»: area urbana,
individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita
da uno o più centri abitati ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 285/92 e
s.m.i., contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a
100.000 abitanti;
che il Comune di Ferrara rientra nella definizione di agglomerato;
che la Regione Emilia Romagna ha emanato le Linee Guida per la
redazione delle mappe acustiche richieste dal Decreto nell’agosto del
2012;
Dato atto
che si è deciso per l’attuazione a fasi che possono essere sintetizzate
come segue:
•
Fase 1: effettuazione di misure fonometriche in punti specifici
della città;
•
Fase 2: elaborazione delle mappe acustiche strategiche;
•
Fase 3: definizione dei piani di azione;
che per la redazione delle mappe acustiche, viste anche le Linee
Guida della Regione, è stato necessario effettuare misure
fonometriche mirate alla definizione dei livelli equivalenti presenti in
punti specifici del territorio comunale utilizzando software di
simulazione;
che l’amministrazione comunale non disponendo della strumentazione
necessaria all’effettuazione delle misure fonometriche sopra indicate e
del software per l’effettuazione delle simulazioni modellistiche
necessarie alla redazione delle mappe acustiche strategiche ha deciso
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di procedere all’affidamento dell’incarico a Società/Ditte specializzata
e/o soggetto competente in materia individuata mediante cottimo
fiduciario, previo invito a presentare offerta a n. 5 operatori economici
del settore, ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/06;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DD-2016-58 di P.G. n.
4772 esecutiva dal 04/02/2016 di “Impegno giuridico della spesa di
Euro 39.754,09 per il servizio +I.V.A. 22% (Euro 8.745,90) = Euro
48.499,99, per aggiudicazione in economia, mediante cottimo
fiduciario, previo invito a presentare offerta a n. 5 operatori economici
del settore, ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/06, alla Ditta
“AIRIS S.R.L:” con sede in Bologna (BO), dell’esecuzione del
Servizio di mappatura acustica del Comune di Ferrara, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 194/2005 – Fase 1 e Fase 2.”;

•
•
•

Rilevato che la Ditta aggiudicataria AIRIS s.r.l. ha elaborato la
mappatura acustica del Comune di Ferrara, agli atti del Servizio
Ambiente, costituita dai seguenti documenti:
Relazione Tecnica
Elaborati grafici
Numero dei residenti esposti ai livelli sonori;
Visti i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Ambiente proponente e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla
regolarità contabile (art. 49 - comma 1 - D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000);
Con il voto favorevole di tutti i presenti
DELIBERA

•
•
•

di approvare la mappatura acustica del Comune di Ferrara elaborata
dalla Ditta AIRIS S.R.L., agli atti del Servizio Ambiente, costituita
dai seguenti documenti:
Relazione Tecnica
Elaborati grafici
Numero dei residenti esposti ai livelli sonori;
di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del
Servizio Ambiente;
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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 membri.

Il Sindaco
Tiziano Tagliani

Il Segretario Generale
Ornella Cavallari
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Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 21
giugno 2016 n. GC-2016-327 – Prot. Generale n. PG-2016-70568 e avente oggetto
Approvazione mappatura acustica del Comune di Ferrara ai sensi del D.Lgs.
n.194/2005.
esecutivo il 21/06/2016
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 21-GIU16 al 5-LUG-16

Ferrara, 21/06/2016
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.

