COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE CC-2017-39 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 04/04/2017
Oggetto: Approvazione della mappa acustica strategica dell'agglomerato di Parma aggiornata
all'anno 2016 e del relativo Piano d'Azione ai sensi del D. Lgs. n. 194 del 19/08/2005. I.E.
L’anno 2017, questo giorno Quattro (04) del mese di Aprile alle ore 17:05 in Parma, nella sala
delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^
convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra essi
il provvedimento di cui all’oggetto.
Con la presidenza dell’adunanza di Marco Vagnozzi, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i
lavori e con la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Donatella
Signifredi, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano .
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l’apertura delle operazioni di voto.
Al momento della votazione dell’argomento risultano presenti n. 26 Consiglieri e precisamente:
VAGNOZZI MARCO
FEDERICO PIZZAROTTI
ADARDI OLIMPIA
AGENO PATRIZIA
BIZZI GIUSEPPE
BOSI MARCO
BUZZI PAOLO
CACCIATORE BARBARA
CATTABIANI FRANCO
D’ALESSANDRO ANDREA
DALL'OLIO NICOLA
DE LORENZI ANDREA
DE LORENZI LUCIO ATTILIO
FECI ALFONSO
FORNARI STEFANO
FURFARO ROBERTO
GHIRETTI ROBERTO

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE

ILARIUZZI LORENZO
MALLOZZI ALESSANDRO
MANNO ETTORE
MAZOLI SERENA
MEDIOLI ANDREA
NUZZO PASQUALE PAOLO MAURO
PELLACINI GIUSEPPE
PEZZANI LUCA
PIZZIGALLI SEBASTIANO
PIZZIGONI PAOLO
RIZZELLI LUCA
SAVANI FABRIZIO
SCARPINO PIERPAOLO
TORREGGIANI FRANCO
VESCOVI MAURIZIO
ZIONI MIRCO

PRESENTE
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PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Gajda Marion, Consigliere aggiunto senza diritto di voto: presente.
Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Paci Nicoletta Lia Rosa e Rossi Laura.
Fungono da scrutatori i sigg: Bizzi Giuseppe, Mazoli Serena, Zioni Mirco.
Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato presso la Società
affidataria del servizio di archiviazione multimediale, con n. 19 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e
n. 7 voti astenuti (Bizzi, Dall'Olio, Manno, Pezzani, Scarpino, Torreggiani e Vescovi) su n. 26
Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che
segue (deliberazione n. CC-2017-39) e reca l’oggetto sopra esplicitato.
Quindi con separata votazione con n. 22 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 4 voti astenuti
(Dall'Olio, Manno, Pezzani e Scarpino) su n. 26 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio
Comunale dichiara l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti
disposizioni e proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 2017-PD-927 del 15/03/2017
OGGETTO: Approvazione della mappa acustica strategica dell’agglomerato di Parma
aggiornata all’anno 2016 e del relativo Piano d’Azione ai sensi del D. Lgs. n. 194 del
19/08/2005. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ha stabilito i
principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico e ha
attribuito ai Comuni la competenza per l’adozione dei piani di risanamento acustico relativi ai
rispettivi territori;
la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”
ha stabilito le modalità per la realizzazione della classificazione acustica del territorio e dei
piani di risanamento acustico;
la Direttiva 2002/49/CE 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;
il D.lgs. 194/2005 recante “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione
del rumore ambientale” ha previsto l’obbligo per le autorità individuate dalla Regione:
- di elaborare le mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche per determinare
quale sia l’esposizione al rumore ambientale;
-

di elaborare i relativi piani di azione per evitare e ridurre il rumore ambientale;

con la DGR n. 1369 del 17/09/2012 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha:
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- approvato le “Linee guida per l’elaborazione delle mappature acustiche e delle
mappe acustiche strategiche relative alle strade provinciali ed agli agglomerati della
Regione Emilia-Romagna”;
-

confermato ai Comuni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna,
Forlì e Rimini il ruolo di autorità competenti per i rispettivi agglomerati coincidenti
con il territorio comunale, così come preliminarmente comunicato con nota n. 225431
del 1 ottobre 2008 del Servizio Regionale Servizio Risanamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico, affinché procedessero all’elaborazione delle mappature acustiche e
delle mappe acustiche strategiche per determinare quale fosse l’esposizione del
rumore ambientale, assicurando l’informazione del pubblico in merito al rumore
ambientale ed ai risultati delle mappature acustiche e delle mappe acustiche
strategiche;

con la successiva DGR n. 1339 del 23/09/2013 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha
inoltre approvato le “Linee guida per l’elaborazione dei piani d’azione relativi alle strade ed
agli agglomerati della regione Emilia-Romagna”;
Visto che il Comune di Parma con la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del
16/04/2014 ha provveduto ad approvare la mappa acustica strategica dell’agglomerato di
Parma ai sensi del D.lgs. n. 194/2005, trasmettendo la documentazione alla 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;
Tenuto conto che, avvalendosi del supporto dell’Università degli Studi di Parma, attraverso
la società A.I.D.A. S.r.l. (Advanced Industrial Design in Acoustics), società partecipata (spinoff) dell’Università stessa (determinazione dirigenziale n. 1344 del 30/05/2016), si è
proceduto all’aggiornamento della mappa acustica strategica (anno 2016) e alla stesura del
relativo Piano d’Azione dell’agglomerato di Parma, ai sensi del citato D. Lgs. n. 194/2005;
Considerato che
tra le azioni propedeutiche alla stesura del Piano, tenendo conto dei nuovi dati di traffico
aggiornati nel corso della redazione del nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(PUMS) del Comune di Parma, adottato recentemente con Delibera di Consiglio Comunale n.
88 del 08/11/2016, si è ritenuto opportuno aggiornare la mappa acustica strategica
dell’agglomerato di Parma;
la nuova mappa acustica strategica costituisce il presupposto conoscitivo per la redazione del
relativo Piano d’Azione, necessario per mitigare l’effetto dell’inquinamento acustico nelle
aree dove l’esposizione dei residenti risulta eccessiva, per proteggere le aree relativamente
quiete e per tutelare le zone ricreative in ambienti rurali e urbani;
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con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 31/05/2016 è stata adottata la proposta di
Piano d’Azione dell’agglomerato di Parma, successivamente approvata dalla Giunta
Comunale con atto n. 523 del 28/12/2016;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17/01/2017 è stato adottato l’aggiornamento
della mappa acustica strategica e il relativo Piano d’Azione ai sensi del D. Lgs n. 194 del
19/08/2005;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 194/2005, gli elaborati costituenti la
mappa acustica strategica e il Piano d’Azione dell’agglomerato di Parma sono stati depostati
presso la Struttura Operativa Ambiente del Settore Ambiente e Mobilità, e resi disponibili
anche sul sito istituzionale dell’Ente, per la durata di 45 giorni a partire dal 17/01/2017,
dandone notizia anche mediante la pubblicazione di un apposito avviso sul quotidiano locale a
maggiore diffusione (Gazzetta di Parma);
Evidenziato che
entro il termine previsto del 03/03/2017 sono pervenute n. 7 osservazioni, di cui 3 nel periodo
precedente all’adozione del Piano mediante l’applicativo Comuni-Chiamo (di cui si è ritenuto
di tenere comunque conto) e n. 4 osservazioni nel periodo compreso tra il 17/01/2017 e il
3/03/2017:
le osservazioni pervenute nel periodo precedente all’adozione del Piano sono le seguenti:
-

Osservazione n. 1 presentata in data 23/05/2016 scheda applicativo Comuni-chiamo
#11400;

-

Osservazione n. 2 presentata in data 29/09/2016 scheda applicativo Comuni-chiamo
#150E4;

-

Osservazione n. 3 presentata in data 19/10/2016 scheda applicativo Comuni-chiamo
#15AD4;

le osservazioni pervenute nel periodo compreso tra il 17/01/2017 e il 3/03/2017 sono le
seguenti:
-

Osservazione n. 4 presentata in data 27/01/2017 ed acquisita al protocollo generale del
Comune di Parma in data 01/02/2017 con il n. 22332;

-

Osservazione n. 5 presentata in data 07/02/2017 ed acquisita al protocollo generale del
Comune di Parma in data 13/02/2017 con il n. 32216;

-

Osservazione n. 6 presentata in data 15/02/2017 ed acquisita al protocollo generale del
Comune di Parma in data 20/02/2017 con il n. 37286;
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-

Osservazione n. 7 presentata in data 02/03/2017 ed acquisita al protocollo generale del
Comune di Parma in data 06/03/2017 con il n. 46989;

Considerato inoltre che
in data 16/01/2017 con il prot. gen. n. 7743 è stata acquisita agli atti la documentazione
trasmessa da RFI relativamente alla mappa acustica degli assi ferroviari principali per l’anno
2016;
in data 16/01/2017 con il prot. gen. n. 7751 è stata acquisita agli atti la documentazione
trasmessa da Autostrade per l’Italia al fine dell’elaborazione delle mappe acustiche strategiche
degli agglomerati relativamente al traffico consolidato dell’anno 2015;
in data 02/03/2017 con il prot. gen. n. 45065 è stata acquisita agli atti la documentazione
trasmessa da Autostrade per l’Italia al fine dell’elaborazione delle mappe acustiche strategiche
degli agglomerati relativamente al traffico consolidato dell’anno 2016;
Rilevato che gli uffici competenti, con il supporto dell’Università di Parma, hanno
provveduto ad esaminare le osservazioni e segnalazioni pervenute e a predisporre la propria
proposta controdeduttiva sulla base dell’analisi della mappatura acustica strategica aggiornata
all’anno 2016 ovvero a seguito di appositi rilievi fonometrici;
Dato atto che le controdeduzioni sono state analizzate nell’apposita Relazione
controdeduttiva (allegato 7);
Dato atto, inoltre, che dalle risultanze delle rielaborazioni tecniche si è evidenziata la
necessità di procedere alla realizzazione di n. 13 interventi, elencati secondo l’ordine
derivante del calcolo dell’indice di priorità, ai sensi della normativa vigente, suddivisi tra
interventi di competenza Comunale e competenza di altri gestori di infrastrutture viabilistiche:
N.
esposti

Superam.
Medio (dBA)

Indice Priorità

1 Fognano

415

0.2

71

2 Scuole Via Toscana

1738

2.6

17728

3 Tangenziale via Montanara

535

3.3

1780

37
835
303
481
51
133
370
214
5
1

1.1
1.1
3.9
1.5
1.2
3.2
0.7
2.2
1.0
4.7

42
946
1193
730
61
424
273
468
5
1448

N. Località

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Stazione – via Aosta
Viale Piacenza
Viale Mentana
Via Caprera – Viale Vittoria
Strada Argini
San Prospero, Il Moro
Corcagnano
Vicofertile
Viale Versailles
Tangenziale
Sud
Zona
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Competenza
ANAS + Comune di
PR
RFI
ANAS + Comune di
PR
RFI, STU
Comune PR
Comune PR
Comune PR
Comune PR
ANAS
Comune PR
Comune PR
RFI/Autostrade
ANAS + Comune di

Campus

PR

Ritenuto pertanto opportuno procedere con l’approvazione della seguente documentazione
costituente la Mappa acustica strategica dell’agglomerato di Parma aggiornata all’anno 2016 e
relativo Piano d’Azione ai sensi del D.lgs n. 194 del 19/08/2005:

- Mappa strategica dei livelli Lden scala 1:25.000 (Allegato 1);
- Mappa strategica dei livelli Lnight scala 1:25.000 (Allegato 2);
- Tavola Piano Azione Lden scala 1:25.000 (Allegato 3);
- Tavola Piano Azione Lnight scala 1:25.000 (Allegato 4);
- Relazione del Piano d’Azione (Allegato 5);
- Sintesi del Piano d’Azione (Allegato 6);
- Relazione controdeduttiva (Allegato 7)
- Tavola planimetria generale scala 1:20.000 (Allegato 8);
- Scheda 01 – Fognano (Allegato 9);
- Scheda 02 - Scuole Via Toscana (Allegato 10);
- Scheda 03 - Tangenziale via Montanara (Allegato 11);
- Scheda 04 - Stazione – via Aosta (Allegato 12);
- Scheda 05 - Viale Piacenza (Allegato 13);
- Scheda 06 - Viale Mentana (Allegato 14);
- Scheda 07 - Via Caprera – Viale Vittoria (Allegato 15);
- Scheda 08 - Strada Argini (Allegato 16);
- Scheda 09 - San Prospero, Il Moro (Allegato 17);
- Scheda 10 – Corcagnano (Allegato 18);
- Scheda 11 – Vicofertile (Allegato 19);
- Scheda 12 - Viale Versailles (Allegato 20);
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- Scheda 13 – Tangenziale sud zona campus (Allegato 21);
- Summary (Allegato 22).
Considerato inoltre che la sintesi del Piano d’Azione e le informazioni previste dall’allegato
6 del D.lgs.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, nonché dell’Unione Europea;
Dato atto che l’art. 28 della L.R. n. 1 del 28 gennaio 2003 stabilisce che le modificazioni dei
contenuti dei piani in campo ambientale necessarie per l'adeguamento della pianificazione alle
norme comunitarie, nazionali e regionali, che non attengano a vincoli, scelte localizzative,
limiti e condizioni di sostenibilità o ad ogni altra previsione di tutela, uso e trasformazione del
territorio, sono approvate con deliberazione degli Enti competenti;
Ravvisata la necessità rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000 anche per ottemperare agli
adempimenti previsti dalla CE;
Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di
spesa o diminuzioni di entrate;
Rilevato che il Responsabile del procedimento è individuabile nel Responsabile della S.O.
Ambiente, dott. Alessandro Angella;
Visto il decreto del Sindaco di Parma n. 68490 del 01/04/2016 che incarica il Dott. Ing.
Nicola Ferioli Direttore del Settore Ambiente e Mobilità;
Acquisito l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/del
18/08/2000;
Acquisito il parere di conformità di cui all’art. 19, comma 7, del vigente Statuto Comunale
come in atti;
DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte e integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’aggiornamento della mappa acustica strategica dell’agglomerato di
Parma anno 2016 ai sensi del D.lgs. n. 194 del 19/08/2005 costituito dai seguenti
elaborati grafici:
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• Tavola n. 1: mappa strategica dei livelli Lden scala 1:25.000 (Allegato 1);
• Tavola n. 2: mappa strategica dei livelli Lnight scala 1:25.000 (Allegato 2);
3. di approvare il relativo Piano d’Azione dell’Agglomerato di Parma ai sensi del D.lgs.
n. 194 del 19/08/2005, costituito dagli elaborati di seguito elencati che costituiscono
parte integrante della presente deliberazione:

 Tavola Piano Azione Lden scala 1:25.000 (Allegato 3);
 Tavola Piano Azione Lnight scala 1:25.000 (Allegato 4);
 Relazione del Piano d’Azione (Allegato 5);
 Sintesi del Piano d’Azione (Allegato 6);
 Relazione controdeduttiva (Allegato 7)
 Tavola planimetria generale scala 1:20.000 (Allegato 8);
 Scheda 01 – Fognano (Allegato 9);
 Scheda 02 - Scuole Via Toscana (Allegato 10;
 Scheda 03 - Tangenziale via Montanara (Allegato 11);
 Scheda 04 - Stazione – via Aosta (Allegato 12);
 Scheda 05 - Viale Piacenza (Allegato 13);
 Scheda 06 - Viale Mentana (Allegato 14);
 Scheda 07 - Via Caprera – Viale Vittoria (Allegato 15);
 Scheda 08 - Strada Argini (Allegato 16);
 Scheda 09 - San Prospero, Il Moro (Allegato 17);
 Scheda 10 – Corcagnano (Allegato 18);
 Scheda 11 – Vicofertile (Allegato 19);
 Scheda 12 - Viale Versailles (Allegato 20);
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 Scheda 13 – Tangenziale sud zona campus (Allegato 21);
 Summary (Allegato 22).
4. di rendere accessibile al pubblico la consultazione l’aggiornamento della mappa
acustica strategica dell’agglomerato di Parma anno 2016 ed il relativo Piano d’Azione
comprensivo di tutti gli allegati, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 8 del
D.lgs. 194/05, mediante pubblicazione dei documenti sul sito internet del Comune di
Parma al seguente indirizzo: http://www.comune.parma.it.

5. di provvedere alla trasmissione della mappa acustica strategica dell’agglomerato di
Parma anno 2016 ed il relativo Piano d’Azione comprensivo di tutti gli allegati alla
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;

6. di dare mandato ai Settori Lavori pubblici e patrimonio, Pianificazione e sviluppo del
territorio ed al Servizio Manutenzioni per la programmazione degli interventi previsti
dal Piano d’Azione;

7. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretto
sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nel Responsabile
della S.O. Ambiente, dott. Alessandro Angella;

9. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di poter ottemperare agli
adempimenti previsti dalla CE.
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Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
P.D. n. 2017-PD-927 del 15/03/2017

PARERI EX ART. 49, 1° comma del T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2017-PD-927 del 15/03/2017 di deliberazione del Consiglio Comunale che
reca ad oggetto:
Approvazione della mappa acustica strategica dell’agglomerato di Parma aggiornata all’anno
2016 e del relativo Piano d’Azione ai sensi del D. Lgs. n. 194 del 19/08/2005. I.E.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l’atto
medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente, e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)
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Firmato digitalmente da Nicola Ferioli
in data 21/03/2017 alle ore 11:18

DELIBERAZIONE N. CC-2017-39 DEL 04/04/2017

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per
la pubblicazione all’Albo Pretorio on line all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SIGNIFREDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VAGNOZZI

data 10/04/2017
Donatella Signifredi in
alle ore 10:00

Marco Vagnozzi

in data 10/04/2017
alle ore 14:20

