Anno 2018

Deliberazione n. 319

COMUNE DI FORLI’
GIUNTA COMUNALE
Seduta del 07 Agosto 2018
__________________________________________________________________________________________________________

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
Presente
DREI DAVIDE

Sindaco

X

MONTAGUTI LUBIANO

Assessore

X

CRETA MARIA GRAZIA

Assessore

X

GARDINI FRANCESCA

Assessore

X

GIOVANNETTI ELISA

Assessore

X

MOSCONI RAOUL

Assessore

X

RAVAIOLI MARCO

Assessore

X

SAMORI' SARA

Assessore

X

SANZANI WILLIAM

Assessore

X

Assente

TOTALE PRESENTI: 9
TOTALE ASSENTI: 0

Presiede DAVIDE DREI, Sindaco
Partecipa AVV. LUCA UGUCCIONI, Segretario Generale
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente
deliberazione avente per
OGGETTO:
D.LGS 194/2005 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E
ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE - I°
AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AZIONE (ANNO
2018)
DELL'AGGLOMERATO
DI
FORLI
APPROVAZIONE
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Premesso:
- che il D.Lgs. 194/2005 recante “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione del rumore ambientale” prevede:
a) l'elaborazione delle mappe acustiche e delle mappe acustiche strategiche per le infrastrutture di
trasporto e per gli agglomerati con più di 100.000 abitanti, finalizzate a determinare quale sia
l'esposizione della popolazione al rumore ambientale;
b) 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;

c) l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai
relativi effetti;
- che il D.Lgs. n.194/2005 così come aggiornato dal D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017 ha
aggiornato le tempistiche di consegna all'Unione Europea con le seguenti scadenze:
consegna mappatura strategica degli agglomerati al 30/06/2017 ;
consegna piani d'azione degli agglomerati al 18/07/2018;
- che in data 16/3/2017 la Direzione Generali per i Rifiuti e l'inquinamento del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio ha predisposto le Linee guida per la
predisposizione e consegna della documentazione relativa ai Piani d'Azione;
− che la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea
2002/49/CE del 25/06/2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore
ambientale, 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 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 Competente 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”
Richiamata:
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 21/10/2014, con la quale viene
approvata la Mappatura Acustica Strategica dell'Agglomerato di Forlì;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23/02/2016, con la quale viene
approvato il Piano d'Azione dell'Agglomerato di Forlì;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 493 del 18/12/2017, con la quale viene
approvato il I° Aggiornamento della Mappatura Acustica Strategica dell'Agglomerato di
Forlì, presupposto conoscitivo indispensabile per l'individuazione delle aree critiche e
delle priorità di intervento necessarie per l'aggiornamento del Piano d'Azione;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 12/07/2018 è stato
adottato il I° Aggiornamento del Piano d'Azione (anno 2018) dell'Agglomerato di Forlì
predisposto ai sensi del D.Lgs. 194/2005;
Considerato :
- che il Piano d'Azione elaborato non ha le caratteristiche vere e proprie di uno
strumento di pianificazione proprio, ma rappresenta una ricognizione degli interventi
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realizzati e programmati dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito di altri strumenti
pianificatori e programmatici;
- che il Piano d'Azione assume un carattere generale, in quanto mette a sistema le
azioni già previste in Piani e Programmi del Comune di Forlì e ne valuta gli effetti in
termini di riduzione dell'inquinamento acustico senza assumere le caratteristiche proprie
di uno strumento di pianificazione;
- per quanto attiene alla verifica di assoggettabilità a VAS dei piani d'azione, il Servizio
Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione EmiliaRomagna, con nota prot. n. 135629 del 04/06/2013 ha espresso parere di esenzione in
merito ;
Preso atto che gli uffici hanno provveduto all'istruttoria per l'approvazione del piano
adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 12/07/2018, e in particolare,
al fine di assicurare l'informazione e la consultazione da parte del pubblico per le
eventuali osservazioni entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione, così come
previsto dall'art.8 del D.Lgs n. 194/2005, hanno proceduto:
- in data 13/06/2018 a pubblicare gli atti e gli elaborati relativi al I° Aggiornamento del
Piano d'Azione (anno 2018) dell'Agglomerato di Forlì sul sito internet istituzionale del
Comune di Forlì all'indirizzo:http:/ambiente.comune.forli.fc.it/p/rumore/piano-dazionedlgs-1942005/;
- a pubblicare la deliberazione presso l'Albo pretorio e dare informazione tramite
quotidiano locale;
Considerato che nei successivi quarantacinque giorni dalla pubblicazione è pervenuta
una sola osservazione in merito al Piano, presentata in data 12/07/2018 prot. n. 61815;
Dato atto
- della puntuale risposta all’osservazione inviata via mail in data 12/7/2018 dalla
Responsabile della Posizione Organizzaticva dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente
e Protezione Civile e contenuta nel fascicolo 2018/6.9/173 ;
- che le controdeduzioni alle osservazioni non hanno comportato modifiche e/o
aggiornamenti al Piano adottato;
Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del I° Aggiornamento del Piano
d'Azione (anno 2018) come contro dedotto;
Evidenziato che il Piano d'azione e le informazioni previste dall'allegato 6 del D.Lgs n.
194/2005 dovranno essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna per gli adempimenti
successivi nei confronti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
mare, nonchè all'Unione Europea;
Visto il Decreto n. 30 del 06/07/2017 con cui il Sindaco ha affidato l'incarico di
Direzione del Servizio Ambiente e Protezione Civile all'Ing. Gianfranco Argnani, a
decorrere dal 15 luglio 2017 fino a fine mandato del Sindaco.
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell'art.147 comma 1 bis del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e
sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:
− di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione
Civile ;
− di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
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Acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai
regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs.
18-08-2000, n.267, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato
digitalmente.
DELIBERA
1. di approvare il I° Aggiornamento del Piano d'Azione dell'Agglomerato di Forlì
ai sensi del D.Lgs. 194/2005, quale strumento ricognitorio ed esplicativo degli
interventi realizzati e programmati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito
degli altri strumenti pianificatori e programmatici, così come definito negli
elaborati grafici di seguito elencati, che in allegato, costituiscono parte
integrante della presente deliberazione:
- Report di sintesi del Piano d'Azione;
- Mappe Acustiche del rumnore stradale (ROAD) Lden post operam ;
- Mappe Acustiche del rumnore stradale (ROAD) Lnight post operam ;
- Mappe Acustiche del contributo di tutte le sorgenti (OVERALL-SOURCES) )
Lden post operam;
- Mappe Acustiche del contributo di tutte le sorgenti (OVERALL-SOURCES) )
Lnight post operam;
- Curve isofoniche relative alle aree di quiete lden (ALL.5);
- Mappa di individuazione dei valori ECUDEN del contributo di tutte le
sorgenti (OVERALL SOURCES) ;
- Sintesi non tecnica del piano d'Azione;
2. di approvare la controdeduzioni all'unica sservazione pervenuta, dando atto che
non ha determinato morifiche al Piano già adotattato;
3. di pubblicare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n.194/2005,
il I° Aggiornamento del Piano d'Azione dell'Agglomerato di Forlì sul sito web
del
Comune
di
Forlì
(indirizzo
http://ambiente.comune.forli.fc.it/p/rumore/piano-dazione-dlgs-1942005/);
4. di dare mandato al Servizio Ambiente e Protezione Civile di provvedere alla
trasmissione del Piano d'Azione dell'Agglomerato di Forlì e delle informazioni
previste dall'allegato 6 del D.Lgs. 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;
5. di dare atto che, essendo il presente provvedimento una ricognizione di
interventi realizzati e programmati nell'ambito degli strumenti pianificatori e
programmatici, i riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica-finanziaria
e patrimoniale saranno previsti nei relativi bilanci di previsione;
Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, al fine del rispetto della
tempistica d’azione prevista dalla Direttiva Europea in materia;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Estensore: Verbella Gervasi
Responsabile P.O. Unità Ambiente: Francesca Bacchiocchi
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