Deliberazione n. VII/8313
Seduta del 8 marzo 2002
Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge
regionale 10 agosto 2001, n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”.
Approvazione del documento “Modalità e criteri di redazione della
documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione
previsionale del clima acustico”.

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento
acustico" la quale dispone:
a) all'articolo 8, comma 2, l'obbligo per i soggetti titolari dei progetti o delle
opere elencate allo stesso comma di predisporre una documentazione di
previsione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica, o al
potenziamento delle opere elencate;
b) all'articolo 8, comma 4, che le domande per il rilascio di concessioni edilizie
relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive,
sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei
provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi
immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione
all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di
previsione di impatto acustico;
c) all'articolo 8, comma 3, l'obbligo di produrre una valutazione previsionale
del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di alcune tipologie
di insediamenti elencati nel medesimo comma.
VISTO l'articolo 4, comma 1 lettera l), della sopracitata legge 447/95 nel
quale è previsto che la Regione definisca i criteri da seguire per la redazione
della documentazione di previsione dell'impatto acustico e per la redazione
della documentazione di valutazione previsionale del clima acustico.
VISTA la legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 “Norme in materia di
inquinamento acustico".
RICHIAMATO in particolare l’articolo 5 della suddetta legge regionale n.
13/2001 in base al quale la Giunta regionale, con provvedimento da emanarsi
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, deve definire le modalità e i
criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione:
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a) di previsione di impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, della
legge 447/95, tenendo conto che la medesima documentazione deve
consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello
con assenza delle opere ed attività;
b) di valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla
realizzazione degli insediamenti di cui all'articolo 8, comma 3, della legge
447/95, tenendo conto che la medesima documentazione deve consentire la
valutazione dell'esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è
prevista nelle aree suddette.
RICHIAMATO inoltre l’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 13/2001
in base al quale il gestore di un'aviosuperfice o di un'area per atterraggi e
decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, al fine di
ottenere il nulla osta o la concessione d'uso, deve presentare la
documentazione di previsione di impatto acustico.
DATO ATTO della necessità di dare attuazione alle suddette disposizioni.
CONSIDERATA la necessità di definire criteri ed indicazioni operative che
riguardino la generalità delle opere, infrastrutture, attività soggette agli
obblighi sopra richiamati ma che, tuttavia, si tenga conto nei suddetti criteri
delle caratteristiche dimensionali e del prevedibile impatto sull'ambiente, sul
territorio, sugli ambienti abitativi interessati, delle emissioni ed immissioni
sonore della nuova opera, infrastruttura, attività.
RITENUTO pertanto che le modalità e i criteri di redazione della
documentazione dettati dalla Regione debbano prevedere una diversificazione
che tenga conto sia della tipologia di opera, infrastruttura, attività, che delle
caratteristiche dimensionali delle stessa e che, in generale, si debba tener
conto dei casi in cui vi sia un minore impatto acustico verso gli ambienti
esterno e abitativo circostanti, anche al fine di consentire, ove possibile, una
semplificazione degli adempimenti amministrativi.
DATO ATTO che sullo schema di regolamentazione predisposta dall'Unità
Organizzativa "Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale" è stato acquisito
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, di cui
alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, il parere tecnico pervenuto alla
Regione con nota 10 gennaio 2002 Prot. n. 9 /AGF.
RICHIAMATA la l.r, 23 luglio 1996, n.16, come successivamente modificata
ed integrata.
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.
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AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di approvare, in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, e articolo 6, comma
1 della l.r. 10 agosto 2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento
acustico", l’allegato documento “Modalità e criteri di redazione della
documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione
previsionale del clima acustico”, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L.
IL SEGRETARIO
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