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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE 2018 SUL CONTENIMENTO DEL RUMORE DELLE 
INFRASTRUTTURE STRADALI AI SENSI DEL D.Lgs 194/2005 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Assistito dal Vice Segretario Dr.ssa Barbara Faroni 

 

 

DECISIONE  

 

La Provincia di Mantova approva il Piano di Azione 2018 sul contenimento del rumore 

delle infrastrutture stradali e relativi allegati ai sensi del D.Lgs 194/2005 per le strade 

provinciali con flussi di traffico veicolare superiore ai 3.000.000 veicoli/anno dopo averlo 

messo a disposizione dei cittadini mediante pubblicazione nell’Albo Pretorio provinciale 

online per 45 giorni, al fine di informare la cittadinanza e raccogliere eventuali 

osservazioni, pareri e memorie scritte.  

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO  

 

RICORDATO che la politica europea per la regolazione comune ed integrata del rumore 

ambientale ha come principale riferimento la Direttiva 2002/49/CE del Parlamento 

Europeo che definisce un approccio comune a tutti i Paesi della Comunità europea “volto 

ad evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi, compreso il fastidio dell’esposizione al 

rumore ambientale” attraverso l’attuazione progressiva e periodica di specifiche azioni, 

quali:  

 l’elaborazione di mappature acustiche con cadenza quinquennale per una 

appropriata valutazione dell’esposizione della popolazione al rumore veicolare; 



 l’elaborazione e l’adozione, da parte delle autorità competenti, dei Piani di Azione, 

con valenza quinquennale, sulla base dei risultati delle mappature acustiche, allo 

scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario, qualora i livelli 

acustici possano avere effetti nocivi sulla salute umana e conservare la qualità 

acustica dell’ambiente quando questa è buona. 

 

PREMESSO che il D. Lgs n.194/2005 “Attuazione della direttiva europea 2002/49/CE 

riguardante la determinazione e gestione del rumore ambientale” ha recepito per l’Italia la 

direttiva europea e ha definito le competenze, le procedure e le scadenze per 

l’elaborazione e l’adozione delle mappe acustiche e dei conseguenti Piani d’Azione 

prevedendo, con periodicità quinquennale, in capo alle società e agli Enti gestori delle 

principali infrastrutture di trasporto i seguenti adempimenti: 

 mappatura acustica, da adottare entro il 30 giugno 2017 con aggiornamento ogni 5 

anni; 

 piano di azione, da adottare entro il 18 luglio 2018 con trasmissione al Ministero 

dell’Ambiente e alla Regione Lombardia e aggiornamento ogni 5 anni; 

 azione di informazione e di partecipazione del pubblico sul tema del rumore 

ambientale e dei relativi effetti;  

 

ISTRUTTORIA 

 

PRESO ATTO che in relazione alla presenza di tratte stradali che rispondono ai criteri 

indicati dal D.Lgs 194/2005 la Provincia di Mantova ha già provveduto negli anni 2012 e 

2013 all’elaborazione della mappatura acustica propedeutica, alla stesura del piano di 

azione e, dopo aver accolto le osservazioni dei cittadini,  alla trasmissione entro il termine 

previsto di ottobre 2013 al Ministero dell’Ambiente affinché provvedesse all’invio 

all’Unione Europea; 

 

DATO ATTO che conformemente all’art.4 del D.Lgs 194/2005, sulla base dei risultati 

ottenuti delle mappature acustiche effettuate lo scorso anno, il Servizio Programmazione 

Opere Pubbliche (OO.PP.), Ciclabili e Sicurezza Stradale, Trasporti di questa Provincia con 

il supporto della società specializzata Terraria srl di Milano, incaricata con determinazione 

n.447 del 28/06/2017, ha elaborato il Piano di Azione costituito da relazione, allegati e 

sintesi non tecnica; 

 

DATO ATTO che con Decreto Presidenziale n.69 del 24/05/2018, è stato adottato il Piano 

d’Azione elaborato, che è stato poi pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente in data 

25/05/2018 per una durata di 45 giorni, fino al 08/07/2018, al fine di informare la 

cittadinanza e raccogliere eventuali osservazioni, pareri e memorie scritte.  

 

DATO ATTO che, in seguito alla sopra citata pubblicazione, è pervenuta la nota recante 

osservazioni al Piano da parte del Comitato “Nuova Salute e Sicurezza 62” riguardanti la 

strada provinciale SPexSS62 della Cisa nel Comune di Borgo Virgilio.  

 



PRECISATO che la versione finale del Piano di Azione elaborato: 

 tiene conto delle osservazioni presentate dal Comitato “Nuova Salute e Sicurezza 

62”; unica nota pervenuta nel corso dei 45 giorni di pubblicazione del Piano come 

previsto all’art.8 del D.Lgs. 194/2005; 

 si caratterizza prevalentemente come piano di azione strategico ma include anche il 

dimensionamento acustico delle opere di mitigazione proposte, basate su una 

valutazione di massima dei possibili vincoli tecnici e/o economici; 

 contiene l’individuazione delle situazioni critiche ed individua soluzioni/azioni 

realizzabili nell’arco del quinquennio di validità del piano individuando gli 

abbattimenti di livello sonoro attesi; 

 prevede la realizzazione di interventi di manutenzione dei piani viabili e considera 

le ulteriori opere programmate ovvero in fase di progettazione e realizzazione; 

 in seguito alla relativa adozione, avrà una validità quinquennale e dovrà essere 

aggiornato secondo le modalità e le tempistiche previste dal D.Lgs 194/2005; 

 verrà approvato e trasmesso, entro la data del 18 luglio 2018, alla Regione 

Lombardia e al Ministero dell’Ambiente per gli adempimenti successivi nei 

confronti dell’Unione Europea.  

 

DATO ATTO infine che la struttura tecnica competente a proporre il decreto ha verificato 

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al 

responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare 

i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 

241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”). 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE  

 

CONSIDERATO che la Provincia di Mantova in qualità di Ente gestore di assi stradali su 

cui transitano oltre 3.000.000 di veicoli all’anno, è tenuta agli adempimenti previsti dal 

D.Lgs. 194/2005 in termini di elaborazione e periodico aggiornamento della mappatura 

acustica (art.3) e del piano di azione (art.4 comma 3); 

 

RITENUTO di procedere all’aggiornamento e riesame del Piano di Azione e di provvedere 

alla trasmissione al Ministero dell’Ambiente e alla Regione Lombardia entro la data del 18 

luglio 2018, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Ambiente mediante le 

Linee Giuda per la predisposizione della documentazione inerente i piani di azione 

trasmesse in data 26 gennaio e 6 aprile 2018, essendo trascorsi 5 anni dall’adozione del 

precedente piano di azione della Provincia di Mantova;  

 

VALUTATO che il Piano di Azione: 

 ha lo scopo di evitare e abbattere il rumore ambientale derivante dall’esercizio delle 

infrastrutture stradali, individuando soluzioni che possano migliorare la situazione 

in aree dove l’esposizione al rischio da parte dei residenti sia ritenuta a eccessiva e 

proteggendo le zone ricreative in ambienti rurali ed urbani; 

 persegue l’obiettivo di proteggere la salute e il benessere degli abitanti; 



 migliora la qualità della vita nelle aree urbane, in particolare nelle abitazioni, 

contribuendo ad evitare eccessive migrazioni in aree suburbane, con conseguenze 

negative per le aree più centrali; 

 individua e definisce le priorità delle misure di abbattimento acustico mediante 

valutazioni globali della situazione acustica e delle criticità emerse, in base a 

valutazioni trasparenti delle priorità di intervento con il coinvolgimento dei 

portatori di interesse e dei cittadini.  

 

DATO ATTO che 

 ricorrono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Piano di Azione 

2018; 

 il citato Piano di Azione avrà una validità quinquennale e dovrà essere aggiornato 

secondo le modalità e le tempistiche previste dal D.Lgs. 194/05; 

 si darà corso alla comunicazione dell’avvenuta approvazione del Piano sul sito 

istituzionale dell’Ente; 

 si provvederà a trasmettere il Piano di Azione e l’atto di approvazione alla Regione 

Lombardia e al Ministero dell’Ambiente per i successivi adempimenti nei confronti 

dell’Unione Europea. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 

RICHIAMATO 

 Legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata “disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, articolo 1 comma 54 lettera a) in cui si 

dispone che “sono organi delle Province esclusivamente: il presidente della 

Provincia, il consiglio provinciale, l’assemblea dei sindaci”; 

 Legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata “disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, articolo 1 e comma 55 primo periodo, 

in cui si dispone che “Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e 

presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al 

funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita tutte le 

altre funzioni previste nello statuto”; 

 L’art. 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 avente ad oggetto ”Attuazione 

della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore 

ambientale” intitolato “mappatura acustica e mappe acustiche strategiche”; 

 L’art. 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 avente ad oggetto ”Attuazione 

della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore 

ambientale” intitolato “Piani di Azione”; 

 la Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo che definisce un approccio comune 

a tutti i Paesi della Comunità europea “volto ad evitare, prevenire e ridurre gli 

effetti nocivi, compreso il fastidio dell’esposizione al rumore ambientale”; 

 

PARERI 

 



VISTO il parere sulla regolarità istruttoria espresso dal responsabile del procedimento 

Giulio Biroli titolare di posizione organizzativa sul Servizio Programmazione OO.PP., 

ciclabili e sicurezza stradale, trasporti in base al provvedimento n. 55311 del 21.12.2017; 

 

ACQUISITO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo 

Unico Enti Locali 267 intitolato “pareri dei responsabili dei servizi”, approvato con D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267 dal Dirigente responsabile dell’Area 5 Lavori Pubblici e Trasporti, 

Dr.Giovanni Urbani, che attesta la regolarità tecnica; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 

non necessita l’acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto il provvedimento 

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul 

patrimonio dell’Ente; 

 

Tutto ciò premesso  

 

DECRETA 

 

1.DI APPROVARE, il Piano di Azione 2018 della Provincia di Mantova sul contenimento 

del rumore delle infrastrutture stradali ai sensi del D.Lgs 194/2005, elaborato dal Servizio 

Programmazione Opere Pubbliche, Ciclabili e Sicurezza Stradale, Trasporti di questo Ente 

con il supporto della Società Terraria srl di Milano, identificato come allegato “A”, parte 

integrante e sostanziale del presente decreto e costituito dagli elaborati di seguito elencati: 

Allegato “A”: Piano di Azione 2018 e relativi allegati: 

- Allegato “1A”: mappa dei livelli sonori Ante Operam – Leq, day  

- Allegato “1B”: mappa dei livelli sonori Ante Operam – Leq, night 

- Allegato “2A”: mappa dei livelli sonori Post Operam – Leq, day 

- Allegato “2B”: mappa dei livelli sonori Post Operam – Leq, night 

- Allegato “3A”: mappa dei livelli sonori Ante Operam – Leq, day 

- Allegato “3B”: mappa dei livelli sonori Ante Operam – Leq, night 

- Allegato “4A”: mappa dei livelli sonori Post Operam – Leq, day 

- Allegato “4B”: mappa dei livelli sonori Post Operam – Leq, night 

- Allegato “5A”: mappa dei livelli sonori Ante Operam – Leq, day 

- Allegato “5B”: mappa dei livelli sonori Ante Operam – Leq, night 

- Allegato “6A”: mappa dei livelli sonori Post Operam – Leq, day 

- Allegato “6B”: mappa dei livelli sonori Post Operam – Leq, night 

- Sintesi non tecnica del Piano di Azione. 

 

2.DI PROCEDERE alla comunicazione dell’avvenuta approvazione del Piano di Azione sul 

sito internet istituzionale dell’Ente www.provincia.mantova.it e di trasmettere il Piano di 

Azione e il presente atto di approvazione entro la data del 18 luglio 2018 alla Regione 

Lombardia e al Ministero dell’Ambiente per gli adempimenti successivi nei confronti 

dell’Unione Europea; 

 

http://www.provincia.mantova.it/


3.DI TRASMETTERE il presente provvedimento, contestualmente alla sua pubblicazione 

all’albo pretorio on line dell’Ente, in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

4.DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 

modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 

illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri 

rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono  

dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio. 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ DELL’ATTO 

Inoltre, data la prossimità del termine di scadenza trasmesso per la trasmissione del Piano 

di Azione alla Regione Lombardia e al Ministero dell’Ambiente per gli adempimenti 

successivi nei confronti dell’Unione Europea  

VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 intitolato “esecutività delle deliberazioni”;  

D E C R E T A 

1.DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

ALLEGATO/I 

A) Piano di Azione 2018 finale redatto dalla Provincia di Mantova e dalla società Terraria 

SRL e relativi allegati.  

 
 
 
  
 
______________________________________________________________________________________ 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
     IL VICE SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
                      Barbara Faroni          Beniamino Morselli 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche 
e integrazioni 

 


