
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.389 del 12 dicembre 2018 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  D.Lgs. 194/2005 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione  e  alla  gestione  del  rumore  ambientale"  –  Piano  di  Azione
dell’agglomerato di Venezia -  Approvazione

L'anno 2018 il giorno 12 del  mese di dicembre nella sala delle adunanze in
Venezia – Cà Farsetti,  in seguito  a  convocazione ,  previa   osservanza  di
tutte  le formalità previste si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede il V. Sindaco Luciana Colle.
Partecipa  ed è  incaricato  della  redazione del presente verbale il V. Segretario
Generale Dott. Francesco Vergine.
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in numero  legale,   dopo
breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione.

Presenti Assenti 

            X Luigi BRUGNARO Sindaco

       X      Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

            X Renato BORASO Assessore

       X      Massimiliano DE MARTIN Assessore

       X      Giorgio D'ESTE Assessore

       X      Paola MAR Assessore

       X Paolo ROMOR Assessore

       X      Simone VENTURINI Assessore

            X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

            X Michele ZUIN Assessore

     
       6           4

La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l'oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.



P.D. 2018/529 SEDUTA DEL 12 dicembre 2018

N. 389 -  D.Lgs. 194/2005 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione 
e alla gestione del rumore ambientale" – Piano di Azione dell’agglomerato di Venezia -  
Approvazione

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente e citta’ sostenibile

Premesso:

-  che  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;
- che il D.Lgs. 194/2005 recante “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione del  rumore ambientale” prevede: a. l’elaborazione delle mappature
acustiche e delle mappe acustiche strategiche per determinare quale sia l’esposizione
al rumore ambientale;
b.  l’elaborazione  e  l’adozione  di  piani  d’azione,  per  evitare  e  ridurre  il  rumore
ambientale;
c.  di assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore
ambientale ed ai relativi effetti;

Considerato:

-  che con DGRV n. 819 del 06/06/2017 (BUR n. 65 del 11/07/2017) la Regione del
Veneto  ha  individuato,  ai  sensi  del  D.Lgs  194/05,  le  aree  urbane  dei  comuni  di
Venezia,  Verona,  Vicenza e Padova,  quali  agglomerati  con popolazione superiore  a
100.000 abitanti e di dare atto che le amministrazioni comunali di Venezia, Verona,
Vicenza  e  Padova  sono  le  autorità  competenti  alle  quali  sono  demandati  gli
adempimenti previsti dal decreto legislativo 194/2005;

-  che  l’articolo  4  del  D.Lgs.  194/2005  stabilisce  che  le  autorità  individuate  dalla
Regione  elaborino  le  mappe  acustiche  e,  sulla  base  dei  risultati  delle  medesime,
elaborino i piani d’azione unitamente ad una loro sintesi che contempli tutti gli aspetti
pertinenti;

Dato atto: 
-  che nel 2017 ai sensi del D.Lgs.  194/2005, è stata realizzata Mappatura Acustica
Strategica dell'Agglomerato  di  Venezia,  in  collaborazione con l’ARPAV,  presupposto
conoscitivo  necessario  per  l'individuazione  delle  aree  nelle  quali  l’esposizione  dei
residenti è ritenuta eccessiva e per l’identificazione delle priorità di intervento, inviata
alla Regione del Veneto per il  seguito di competenza, il  04/12/2017 con nota pg n.
2017/0588463;

- che è stato affidato alla studio di ingeneria di Firenze VIE EN. RO.SE. Ingegneria, PI
05806850482,  con  trattativa  diretta  n.  559740  del  mercato  elettronico  delle  P.A:,
l’incarico  di  predisposizione  del  Piano  di  Azione,  obbligatorio  ai  sensi  del  DlGS  n.
194/2005  e  direttiva  2002/49/CE  degli  agglomerati  con  popolazione  superiore  ai
100.000 abitanti. (PDD n. 2018/1358 del 12/07/2018,  DD n. 1296 del 16/07/2018);
 



-  che la proposta di Piano di Azione dell’agglomerato di Venezia e relativi elaborati
sono stati depositati e pubblicati, secondo quanto indicato dall’articolo 8, comma 2 del
D.Lgs 194/2005  all’albo pretorio del Comune per 45 (quarantacinque) giorni naturali e
consecutivi  dal  04/10/2018 al  18/11/2018, per la libera consultazione del  pubblico,
nonché pubblicati sui siti
 www.comune.venezia.it/it/content/proposta-piando-azione-la-gestione-rumore-

ambientale
 http://live.comune.venezia.it/it/2018/10/avviso-di-pubblicazione-del-piano-di-

azione-sul-rumore 

- che gli atti e gli elaborati relativi alla propsta di  Piano di Azione sono stati depositati
per la consultazione presso la sede del Servizio Valutazione Sviluppo Territorio,  ed è
stato messo a dispozione del pubblico un PC visionabile dalle ore 10,00 alle 12,00 di
tutti i giorni feriali escluso il sabato;

-  che  nei  successivi  45  giorni  dalla  pubblicazione  dell’avviso  sono  pervenute  tre
osservazioni;

- che tali osservazioni sono state considerate e inserite nella versione finale del Piano di
Azione secondo quanto previsto dal D.Lgs 194/2005 art.8 c. 2 e meglio definito nelle
‘Linee guida Piani di Azione’ del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare;  

-  che  il  Piano  d'Azione  elaborato  non  ha  le  caratteristiche  vere  e  proprie  di  uno
strumento di pianificazione, ma rappresenta una ricognizione degli interventi realizzati
e  programmati  dall'Amministrazione  Comunale  nell'ambito  degli  altri  strumenti
pianificatori e programmatici, già approvati dal Consiglio Comunale per il periodo dal
2017,  anno di  riferimento  della  mappatura  strategica,  al  2023,  anno in  cui  dovrà
essere effettuato l’aggiornamento della Mappatura strategica e del Piano di Azione;

- che il Piano d'Azione non ha, quindi, né effetti di carattere pianificatorio, né effetti di
carattere normativo, proprio perché contiene azioni previste in altri Piani o Programmi,
ma tuttavia assume 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;

Considerato:

- che il Piano d’Azione dell’Agglomerato di Venezia è costituito dai seguenti elaborati:

• IT_a_AP_Ag00011.pdf  Report di sintesi del piano d'azione 
• IT_a_AP_Ag00011_Allegato_1.pdf Mappe acustiche del  rumore stradale -  Lden

configurazione ante operam 
• IT_a_AP_Ag00011_Allegato_2.pdf Mappe acustiche del rumore stradale - Lnight

configurazione ante operam 
• IT_a_AP_Ag00011_Allegato_3.pdf Mappe acustiche del rumore da traffico acqueo

- Lden configurazione ante operam 
• IT_a_AP_Ag00011_Allegato_4.pdf Mappe acustiche del rumore da traffico acqueo

- Lnight configurazione ante operam
• IT_a_AP_Ag00011_Allegato_5.pdf Mappe acustiche del  rumore stradale -  Lden

configurazione post operam
• IT_a_AP_Ag00011_Allegato_6.pdf Mappe acustiche del rumore stradale - Lnight

configurazione post operam 
• IT_a_AP_Ag00011_Allegato_7.pdf Tabella delle aree quiete 
• IT_a_AP_Ag00011_Allegato_8.pdf Mappe di individuazione delle aree critiche e

degli interventi 
• IT_a_AP_Ag00011_SummaryReport.pdf Sintesi non tecnica del piano d'azione 

http://www.comune.venezia.it/it/content/proposta-piando-azione-la-gestione-rumore-ambientale
http://www.comune.venezia.it/it/content/proposta-piando-azione-la-gestione-rumore-ambientale
http://live.comune.venezia.it/it/2018/10/avviso-di-pubblicazione-del-piano-di-azione-sul-rumore
http://live.comune.venezia.it/it/2018/10/avviso-di-pubblicazione-del-piano-di-azione-sul-rumore


- che il Piano d'Azione e le informazioni previste dall'allegato 6 del D.Lgs. 19/08/2005
n. 194 dovranno essere inoltrate alla Regione Veneto per gli adempimenti successivi
nei  confronti  del  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare,
nonché dell'Unione Europea;

- che ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 194/05 occorre procedere all’informazione e alla
consultazione  del  pubblico,  ritenuto  pertanto  necessario  dare  corso  alla
comunicazione  dell’avvenuta  approvazione  del  Piano  d’Azione  sul  sito  istituzionale
dell’Ente al seguente indirizzo:  https://www.comune.venezia.it/it/content/valutazione-
sviluppo-territorio sul  quale  sarà  consultabile  il  Piano  d’Azione dell’Agglomerato  di
Venezia unitamente ai suoi allegati;

Visti i pareri di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Settore Progetti
Strategici  e  Ambiente  nonché  del  parere  di  regolarità  contabile  del  Dirigente  del
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria, espressi ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs.
267/2000;

D e l i b e r a

- di approvare, per la ragioni dettagliatamente descritte in premessa, il Piano d’Azione
dell’Agglomerato  di  Venezia  così  come  definito  nella  relazione  illustrativa  e  negli
elaborati  di  seguito  elencati,  che  in  allegato,  costituiscono  parte  integrante  della
presente deliberazione:

• IT_a_AP_Ag00011.pdf  Report di sintesi del piano d'azione 
• IT_a_AP_Ag00011_Allegato_1.pdf Mappe acustiche del  rumore stradale -  Lden

configurazione ante operam 
• IT_a_AP_Ag00011_Allegato_2.pdf Mappe acustiche del rumore stradale - Lnight

configurazione ante operam 
• IT_a_AP_Ag00011_Allegato_3.pdf Mappe acustiche del rumore da traffico acqueo

- Lden configurazione ante operam 
• IT_a_AP_Ag00011_Allegato_4.pdf Mappe acustiche del rumore da traffico acqueo

- Lnight configurazione ante operam
• IT_a_AP_Ag00011_Allegato_5.pdf Mappe acustiche del  rumore stradale -  Lden

configurazione post operam
• IT_a_AP_Ag00011_Allegato_6.pdf Mappe acustiche del rumore stradale - Lnight

configurazione post operam 
• IT_a_AP_Ag00011_Allegato_7.pdf Tabella delle aree quiete 
• IT_a_AP_Ag00011_Allegato_8.pdf Mappe di individuazione delle aree critiche e

degli interventi 
• IT_a_AP_Ag00011_SummaryReport.pdf Sintesi non tecnica del piano d'azione 

- di pubblicare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n.194/2005, il
Piano d'Azione
dell'Agglomerato di Venezia sul sito web del Comune di Venezia, al seguente indirizzo:
https://www.comune.venezia.it/it/content/valutazione-sviluppo-territorio ;

-  di  dare  mandato  al  Servizio  Valutazione  Sviluppo  Territorio  di  provvedere  alla
trasmissione  del  Piano  d'Azione  dell'Agglomerato  di  Venezia  e  delle  informazioni
previste dall'allegato 6 del D.Lgs.

https://www.comune.venezia.it/it/content/valutazione-sviluppo-territorio
https://www.comune.venezia.it/it/content/valutazione-sviluppo-territorio
https://www.comune.venezia.it/it/content/valutazione-sviluppo-territorio


194/2005  alla  Regione  Veneto  per  gli  adempimenti  successivi  nei  confronti  del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  Territorio e del  Mare,  nonché dell'Unione
Europea;

- di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del
D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di completare il procedimento.



DG 389/2018

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Vice Segretario Generale Il Vice Sindaco

FRANCESCO VERGINE LUCIANA COLLE 
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