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LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che il Programma Regionale di Sviluppo 2011 – 2015 si propone di strutturare azioni
volte a favorire l’integrazione tra ambiente e salute attraverso politiche di prevenzione del rischio
ambientale e di riduzione degli inquinamenti;
Vista la L.R. n. 14/2007 che istituisce il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER);
Vista la proposta di deliberazione al C.R. n 27 del 23/12/2013 avente ad oggetto “Piano Ambientale
ed Energetico Regionale”, che individua un apposito obiettivo specifico rivolto a ridurre la
percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico, all’inquinamento elettromagnetico e
alle radiazioni ionizzanti, favorendo la dotazione di piani di regolazione da parte dei comuni e
dettando indirizzi e linee guida a supporto dell’azione comunale e del cittadino;
Vista la L.R. 01/12/1998, n. 89, recante "Norme in materia di inquinamento acustico", e successive
modifiche e integrazioni in particolare l’art. 1 con cui si assume la tutela ambientale ai fini acustici
quale obiettivo operativo della programmazione territoriale ai sensi della L.R. 03/01/2005, n. 1
“Norme per il governo del territorio”;
Vista la DGR n. 202 del 19/03/2012 avente per oggetto “Istituzione Comitato regionale di
coordinamento e modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori ai sensi dell’articolo 15 bis
della L.R. 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e s.m.i.;
Visto il DPGR 29/03/2013, n. 53 “Comitato regionale di coordinamento e modalità di
funzionamento e partecipazione ai lavori ai sensi dell’articolo 15 bis della L.R. 1 dicembre 1998, n.
89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e s.m.i. Istituzione”;
Considerato che ai sensi dell’art. 2 dell’allegato A “Modalità di funzionamento e partecipazione ai
lavori del Comitato regionale di coordinamento ai sensi dell'art. 15 bis della L.R. 1 dicembre 1998,
n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e s.m.i.”, il Comitato svolge funzioni di
raccordo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni di controllo di cui alla citata legge
regionale, da parte degli enti preposti, per un’applicazione omogenea della vigente normativa in
materia sul territorio regionale, predisponendo documenti, linee-guida, ecc. e curandone la
pubblicazione e divulgazione, di norma sui siti web istituzionali, in modo da garantirne la massima
diffusione;
Considerato che nell’ambito dell’atività del Comitato è stata condotta un’approfondita analisi
riguardante:
− la gestione degli esposti sull’inquinamento acustico;
− le verifiche delle prestazioni acustiche delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa
emissività negli interventi di risanamento acustico;
− la gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico;
Preso atto dei documenti approvati dal Comitato regionale nella seduta del 13 marzo 2014 di
seguito elencati che sono parte integrante e sostanziale del presente atto:
− Linee Guida per la gestione degli esposti ad uso degli Enti Locali, di ARPAT e delle USL
(Allegato A);
− Linee guida per la verifica delle pavimentazioni fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli
interventi di risanamento acustico ad uso degli enti locali (Allegato B);

− Linee guida sui procedimenti inerenti la documentazione di valutazione di impatto acustico
(VIAC) a seguito del DPR 227/2011 (decreto semplificazione), DPR 59/2013 (Autorizzazione
unica ambientale, AUA), DPGRT 2/R del 2014 (regolamento regionale rumore) e DGRT
857/2013 (criteri per VIAC) (Allegato C);
Ritenuto che tali documenti costituiscono buone pratiche di riferimento per la gestione degli esposti,
la verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli
interventi di risanamento acustico e per la gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto
Acustico, nonché un indirizzo tecnico e procedurale da seguire da parte degli enti preposti anche al
fini di accellerare la conclusione dei procedimenti amministrativi di volta in volta interessati;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di prendere atto, sulla base di quanto espresso in premessa dei documenti approvati dal Comitato
regionale di coordinamento ai sensi dell'art. 15 bis della L.R. n. 89/98 nella riunione del 13 marzo
2014, riportati negli Allegati A, B e C che sono parte integrante e sostanziale del presente atto, con
l’obiettivo di diffonderli quali buone pratiche di riferimento per la la gestione degli esposti
sull’inquinamento acustico, le verifiche delle prestazioni acustiche delle pavimentazioni stradali
fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e la gestione dei
procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico, nonché un indirizzo tecnico e procedurale da
seguire da parte degli enti preposti anche al fini di accellerare la conclusione dei procedimenti
amministrativi di volta in volta interessati.
2. di dare mandato alla Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici,
Settore Energia, Tutela della Qualità dell’Aria e dall’Inquinamento Elettromagnetico e Acustico di
provvedere alla promozione e alla diffusione dei documenti di cui agli Allegati A, B e C anche
attraverso
la
loro
pubblicazione
nella
pagina
web
regionale
all’indirizzo
Ambiente/InquinamentoIInquinamento Acustico/Comitato regionale di coordinamento in materia di
inquinamento acustico.
3. il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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