PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N.
Proponente: Settore Tutela Ambiente

Oggetto: Approvazione del Piano d'Azione relativo all'agglomerato di Cagliari comprendente
i territori dei comuni di Assemini, Cagliari, Elmas, Maracalagonis, Monserrato,
Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius, Settimo S. Pietro e Sestu, ai sensi del
D.Lgs. n.194/2005 e della D.G.R. n. 40/24 del 22/07/2008.

Premesso che :
- La Direttiva 2002/49/CEE del 25.06.2002, approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio,
definisce un approccio comune per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione
al rumore ambientale. L'approccio si fonda sulla determinazione dell'esposizione al rumore
ambientale mediante la mappatura acustica realizzata sulla base di metodi comuni,
sull'informazione del pubblico e sull'attuazione di piani di azione a livello locale. Alla Direttiva è
stata data attuazione con il D.lg. 194/2005 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CEE relativa
alla determinazione e gestione del rumore ambientale”;
- Il

Dlgs. 194/2005, ha disciplinato, in particolare, le competenze e le procedure per

l'espletamento delle seguenti attività:
- elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche;
- elaborazione ed adozione dei piani d'azione;
- Il D.Lgs. 194/2005 specifica che tali attività devono essere espletate dalla Regione o da una
diversa Autorità dalla stessa espressamente individuata;
- Per la realizzazione delle attività dedotte nella disciplina comunitaria, la Regione Sardegna ha
assunto la deliberazione della Giunta Regionale n° 40/24 del 22.07.2008, con la quale:
•

è stato definito come «Agglomerato» l'unione di dieci comuni dell'hinterland di
Cagliari: Assemini, Cagliari, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Quartucciu, Quartu
S. Elena, Selargius, Sestu e Settimo S.Pietro

•

è stata individuata la Provincia di Cagliari – attualmente Città Metropolitana di
Cagliari ai sensi della L.R. 2/2006 quale autorità competente per l'elaborazione delle
mappe acustiche strategiche e dei piani d'azione dell'Agglomerato di Cagliari;

- Con la stessa Deliberazione la Giunta Regionale ha stabilito di assegnare alla Provincia le
idonee risorse finanziarie per ottemperare alle funzioni delegate. A tale disposizione non è mai
stata data attuazione;
- La Provincia ha portato a termine la redazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs.
194/2005 secondo le scadenze ivi previste. In particolare il precedente Piano d'azione è stato
approvato con provvedimento commissariale n° 64/2013.
- Il terzo comma degli artt. 3 e 4 del Dlgs. 194/2005 stabilisce che le mappe acustiche
strategiche e i piani d'azione sono riesaminati, e se necessario rielaborati, almeno ogni cinque
anni.
- La mancata ottemperanza a tali adempimenti espone lo Stato Italiano e quindi la Regione
Sardegna, ad una procedura di infrazione per mancato adempimento degli obblighi imposti
dalla Direttiva Comunitaria 2002/49/CE;
- Al fine di poter procedere all'espletamento degli adempimenti di cui alla deliberazione della
Giunta

Regionale

n°

40/24

del

22.07.2008,

con

provvedimento

Straordinario n° 144/2016 è stata approvata la convenzione

dell'Amministratore

tra la Provincia di Cagliari e

l'ARPA Sardegna. La convenzione è stata sottoscritta in data 13.12.2016 e registrata con il n°
4566/2016 di repertorio;
- Tra le diverse obbligazioni dedotte in convenzione, l'ARPA Sardegna si impegnava a fornire
alla Provincia di Cagliari il necessario supporto tecnico, scientifico ed operativo al fine di
procedere alla revisione della mappa acustica strategica 2012 già elaborata dalla Provincia per
dare attuazione agli obblighi previsti dal Dlgs. 194/2005 e alla revisione dell'ultimo

Piano

d'azione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n 64 del 17.10.2013
- La mappatura acustica, propedeutica alla stesura del Piano d'Azione, è stata approvata con
Decreto del Sindaco Metropolitano n. 153 del 27/11/2017 e trasmessa al Servizio Regionale
Tutela dell'Atmosfera e del Territorio per l'inoltro al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM).
Vista la relazione del Servizio AUA, Energia ed inquinamento acustico del Settore Tutela
Ambiente

dalla quale si evince che:

- Al fine di dare attuazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 194/2005, art. 4 comma 6,
in merito al riesame e rielaborazione del Piano d'Azione ogni cinque anni (scadenza del terzo
ciclo delle attività 18/07/2018), è stato costituito un gruppo di lavoro composto da tecnici
dell'ARPAS e tecnici della Città Metropolitana, i quali hanno provveduto al riesame ed alla
stesura degli elaborati del piano.
- I lavori relativi alla redazione del presente Piano d'Azione, sviluppatosi attraverso
un'analisi dei piani di risanamento acustico e degli interventi per il contenimento
dell'inquinamento acustico predisposti da parte di tutti gli enti coinvolti ricadenti
nell'agglomerato di Cagliari, sono stati prodotti attraverso la redazione dei seguenti
elaborati secondo quanto previsto nell'allegato 5 al D.Lgs. 194/2005 e alle linee guida del
del MATTM: Relazione Tecnica Generale (RTG_PA), Sintesi non Tecnica (SNT_PA) e adottati
con delibera del Consiglio Metropolitano n.12 del 25/6/2018

- In data 2/7/2018 il Piano d'Azione nella sua versione integrale è stato pubblicato sul sito
della Città Metropolitana di Cagliari al fine di recepire eventuali osservazioni.
- Con nota prot. n.19379 del 3/7/2018 il Piano d'Azione è stato trasmesso a tutti i soggetti
interessati alla probelmatica della gestione del rumore: i Comuni dell'agglomerato

di

Cagliari, Assessorato Difesa Ambiente della Regione Sardegna, Dipartimento di Prevenzione
S.S.D. Salute e Ambiente dell'ATS, CTM spa, ARST spa, ANAS spa, RFI spa Sogaer spa,
Autorità Sistema Portuale Mare di Sardegna.
-nei 45 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni o memorie ad
eccezione (e.mail registrata agli atti con prot. n. 24321 del 31/8/2018) del servizio Tutela
dell'Aria e del Territorio, dell'Assessorato Difesa Ambiente, della Regione Autonoma della
Sardegna. Osservazioni che contengono richieste di specificazioni integrative da non
comportare una nuova consultazione pubblica ai sensi del D.Lgs. 194/2005 e recepite
integralmente nell'attestazione redatta dagli uffici competenti della Città Metropolitana.
Propone
L'approvazione della seguente Deliberazione.

1)

L'approvazione

del

presente

Piano

d'Azione

relativo

all'agglomerato

di

Cagliari

comprendente i territori dei comuni di Assemini, Cagliari, Elmas, Maracalagonis, Monserrato,
Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius, Settimo S. Pietro e Sestu, ai sensi del D.Lgs. 194/2005
e della D.G.R. n. 40/24 del 22/07/2008, così come riesaminato e rielaborato ai sensi ai sensi
dell'art. art. 4 comma 6 del D.Lgs. 194/2005,

2) Di dare atto che il Piano d'azione che qui si approva è costituito dai seguenti elaborati, tutti
allegati al presente provvedimento per farne parte integrate e sostanziale :
- Relazione Tecnica Generale (IT_a_AP_Ag00013.pdf);
- Sintesi non Tecnica (IT_a_AP_Ag00013_SummaryReport.pdf);
-

Attestazione

e

recepimento

delle

osservazioni/pareri/memorie

(Attest_Oss_rec.pdf).
3) Di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili

pervenute

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Dirigente

Cagliari li, _________

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Imputazione della spesa: somma da impegnare:




Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.
Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.



Cap.n° _____________
Competenza ………… 



Cap.n° _____________
Competenza ………… 

Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____________

