
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 315 del 23/10/2018

Oggetto : AGGIORNAMENTO, AI SENSI DEL D. LGS. 194/2005 ATTUAZIONE 
DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE 
E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE, DEL PIANO 
D'AZIONE DELL'AGGLOMERATO DI RIMINI:  APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di Ottobre, alle ore 11:20, con la continuazione 
in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.
Gnassi Andrea Sindaco Assente
Lisi Gloria Vice Sindaco Presente
Brasini Gian Luca Assessore Presente
Frisoni Roberta Assessore Presente
Montini Anna Assessore Presente
Morolli Mattia Mario Assessore Presente
Pulini Massimo Assessore Presente
Rossi Di Schio Eugenia Assessore Assente
Sadegholvaad Jamil Assessore Presente

Totale presenti n. 7 - Totale assenti n. 1

Presiede Lisi Gloria nella sua qualità di Vice Sindaco.

Partecipa il Vice Segretario GeneraleBellini Alessandro.
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OGGETTO: Aggiornamento, ai sensi del D.Lgs. 194/2005 “Attuazione della direttiva 2002/49/ce 
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, del piano d'azione 
dell'agglomerato di Rimini:  Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che il D.Lgs. 194/2005 recante “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e 
alla 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 e ha apportato delle sostanziali novità in materia acustica per gli Enti territoriali 
competenti, quali:

a) elaborazione delle mappe acustiche strategiche per gli agglomerati con più di 100.000 abitanti, 
finalizzate alla determinazione dell'esposizione della popolazione al rumore ambientale e 
rielaborazione ogni cinque anni;

b) elaborazione dei piani d'azione per gli agglomerati con più di 100.000 abitanti, finalizzati a 
gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti e rielaborazione ogni cinque 
anni;

c) informazione e partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti;

CONSIDERATO:
– che il Decreto all'art.4, stabilisce l'obbligo, da parte degli agglomerati urbani con popolazione 

superiore ai 100.000 abitanti, di redigere, in base ai risultati della Mappatura Acustica 
Strategica, i Piani d'Azione, finalizzati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi 
effetti;

– che, con nota n.225431 del 1 ottobre 2008, la Regione Emilia-Romagna, ha preliminarmente 
comunicato, ai Comuni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì e 
Rimini, la designazione ad Autorità Competenti 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”;

RICHIAMATE:
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 29.09.2015, con la quale il Comune di Rimini 

ha approvato il Piano d'Azione dell'Agglomerato di Rimini;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 17.08.2017, con la quale il Comune di Rimini 

ha approvato l'aggiornamento della Mappatura Acustica Strategica dell'Agglomerato di Rimini;

CONSIDERATO che occorre quindi procedere, così come previsto dal D.Lgs. 194/2005 e al 
fine di non incorrere in procedure di infrazione da parte della Comunità Europea, all'aggiornamento del 
Piano d'Azione dell'Agglomerato di Rimini;

VISTA la relazione tecnica del Dirigente del Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità 
Ambientale dell'11.10.2018, dalla quale emerge che:
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– l’aggiornato Piano d'Azione elaborato  rappresenta una ricognizione degli interventi realizzati e 

programmati dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito degli strumenti pianificatori e 
programmatici di cui l'Amministrazione è dotata, quali Programma Triennale Lavori Pubblici, 
Piano Mobilità, ecc.;

– il Piano non ha quindi, né effetti di carattere pianificatorio né di carattere normativo, proprio 
perché contiene azioni già previste in altri Piani o Programmi, assume tuttavia un carattere più 
generale, in quanto non solo mette a sistema le azioni previste in Piani e Programmi diversi, ma 
ne valuta i relativi effetti in termini di riduzione dell'inquinamento acustico;

– per quanto attiene alla verifica di assoggettabilità a VAS dei Piani d'Azione, il Servizio 
Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna, 
con nota prot. n.135629 del 04.06.2013, ha espresso parere di esenzione in merito;

VISTA la relazione integrativa del Rup in merito al punto 10.1. “informazioni di carattere 
finanziario” in cui vengono analiticamente dettagliati gli interventi previsti nel piano con specifica 
indicazione in riferimento alla relativa previsione negli atti programmatori dell’Ente;

PRESO ATTO che gli uffici hanno provveduto all'istruttoria per l'approvazione del Piano e in 
particolare, al fine di assicurare l'informazione e la consultazione del pubblico, in attuazione di quanto 
disposto dall'art.8  del D.Lgs. 194/2005, in data 27 luglio 2018:

– a comunicare l'avvio dell'iter di approvazione del Piano, con apposito avviso pubblico presso 
l'Albo Pretorio, dando atto che entro 45 giorni da tale avviso chiunque poteva presentare 
eventuali osservazioni, pareri o memorie in forma scritta (sia in modalità telematica che in 
modalità cartacea);

– a pubblicare i documenti relativi alla proposta di Piano, presso l'Albo pretorio e sul sito internet 
istituzionale del Comune di Rimini;

– a depositare i documenti relativi alla proposta di Piano, a libera visione e consultazione del 
pubblico, presso la U.O. Qualità Ambientale;

CONSIDERATO che nei successivi quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso non 
sono pervenute osservazioni, pareri o memorie in forma scritta;

RITENUTO di procedere quindi ora all'approvazione dell'Aggiornamento del Piano d'Azione 
dell'Agglomerato di Rimini;

EVIDENZIATO che, successivamente all'approvazione, il Piano e le informazioni previste 
dall'allegato 6 del D.Lgs. 194/2005, dovranno essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna per i 
successivi adempimenti nei confronti del MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare) e dell'Unione Europea e pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di 
Rimini;

VISTA la relazione tecnica del Dirigente Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità Ambientale in 
data 11/10/2018;

ATTESA la competenza all’adozione del presenta atto, ai sensi dell’art. 48 del comma 2 del 
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267;



Deliberazione di G.C. n.  315  del 23/10/2018   4
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità 

Ambientale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di cui trattasi e dato atto che la stessa e’ stata sottoposta al Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizio Finanziario Dott. 
William Casanova in ottemperanza all'art. 49, 1^ comma e 147 bis, 1^ comma del D.Lgs. 267/2000, 
allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Vice Segretario Generale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 
del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/1/2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1 - di approvare l'Aggiornamento del Piano d'Azione dell'Agglomerato di Rimini ai sensi del D.Lgs. 
194/2005, così come definito negli elaborati grafici di seguito elencati, che in allegato, costituiscono – 
unitamente alle due Relazioni del Rup specificate in narrativa - parte integrante della presente 
deliberazione:

- Report di sintesi del Piano d'Azione – Allegato 1;
- Sintesi non tecnica del Piano d'Azione – Allegato 2;
- Mappe acustiche del rumore stradale(Road) Lden post operam – Allegato 3;
- Mappe acustiche del rumore stradale(Road) Lnight post operam – Allegato 4;
- Mappe acustiche del contributo di tutte le sorgenti (Overall-Sources) Lden post operam - Allegato 5;
- Mappe acustiche del contributo di tutte le sorgenti (Overall-Sources) Lnight post operam - Allegato 6;
-  Curve Isofoniche relative alle Aree Quiete – Lden – Allegato 7;
-  Mappe individuazione valori ECUDEN del contributo di tutte le sorgenti (Overall-Sources) – 
Allegato 8;

2 – di dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla trasmissione dell'Aggiornamento del 
Piano d'Azione dell'Agglomerato di Rimini e delle informazioni previste dall'allegato 6 del D.Lgs. 
194/2005, alla Regione Emilia-Romagna per i successivi adempimenti nei confronti del MATTM 
(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e dell'Unione Europea ed alla 
pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Rimini;

3 - di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Settore Infrastrutture Mobilità e 
Qualità Ambientale Ing. Alberto Dellavalle;

4 - di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’articolo 49 del 
D.Lgs. n.267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la necessità di provvedere con urgenza;

A VOTI  unanimi espressi per alzata di mano;
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DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000.

Esce l'Assessore Frisoni.
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  VICE SINDACO   VICE SEGRETARIO GENERALE

 Lisi Gloria  Bellini Alessandro


