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 Servizio Ambiente E Protezione Civile
               

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA MAPPA 
ACUSTICA STRATEGICA REDATTA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 3, LET. A), DEL D.LGS. N. 
194/2005 C.S.M.I. - AVVIO CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL PIANO DI AZIONE REDATTO AI SENSI 
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RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° : 1896 /2018   del : 12/10/2018
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Il Dirigente Responsabile del Servizio

● Premesso che:

- con Decreto di conferimento incarico n° 52 del 24/09/2018 il sottoscritto Arch. Giuseppe Bondì risulta 
incaricato della Direzione del Servizio Ambiente e Protezione Civile;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 08/03/2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) operativa 2018/2020;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 08/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
Finanziario relativo all’esercizio 2018/2020;

- con Deliberazione di Giunta Municipale n° 207 del 15/05/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per il triennio 2018-2020 ed il Piano della Performance;

● Richiamato il D.Lgs. n. 194/2005 c.s.m.i. (Decreto) che, tra l’altro, definisce le competenze e le 
procedure per l’elaborazione e l’adozione di strumenti di mappatura e pianificazione acustica idonei ad 
evitare, prevenire o ridurre, ove necessario, gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, compreso 
il fastidio;

● Visti:

- l’art. 3, comma 3, let. a), del Decreto, con il quale viene imposto l’obbligo, in capo all’autorità individuata 
dalla Regione, di elaborare e trasmettere alla Regione stessa la Mappa Acustica Strategica (MAS) per 
l’“agglomerato”, nonché i dati di cui all’allegato 6 del Decreto;

- l’art. 4, comma 3, let. a), del Decreto, con il quale viene imposto l’obbligo, in capo all’autorità individuata 
dalla Regione, di elaborare e trasmettere alla Regione stessa il Piano d'Azione (PA) per l’“agglomerato”, 
nonché le sintesi di cui all’allegato 6 del Decreto, tenuto conto dei risultati della MAS;

● Considerato che con DGR Lazio n. 657 del 07/08/2009 la Regione Lazio (RL) ha:

- individuato il territorio del Comune di Latina come “agglomerato” con più di 100.000 abitanti, così come 
definito ai sensi dell’art. 2, comma 1, let. a), del Decreto;

- dato atto che l’autorità competente cui sono demandati gli adempimenti previsti dal Decreto è il Comune di 
Latina;

● Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale (DD) n. 1044 del 04/07/2016 si è preso atto della MAS 2012;

- con nota prot. n. 95216 del 11/07/2016 la MAS 2012 ed i dati di cui all'Allegato 6, insieme alla relativa DD 
di presa d'atto, sono stati trasmessi alla RL ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (MATTM);

● Dato inoltre atto che:

- nell'ambito della procedura di infrazione complementare 2013/22 la Commissione Europea ha emesso in 
data 25/02/2016 una lettera di costituzione in mora complementare nei confronti dell'Italia, estesa al 
quinquennio 2012-2016, per violazione della Direttiva 2002/49/CE in materia di determinazione e gestione 
del rumore ambientale;

- conseguentemente alla costituzione in mora sempre la Commissione Europea, con nota prot. n. 
C(2018)311 del 25/01/2018, ha trasmesso alle Autorità italiane un parere motivato con il quale si conferma 
la violazione della richiamata Direttiva 2002/49/CE per inadempienza a determinati obblighi, tra cui la 
mancata redazione dei PA da parte degli agglomerati individuati sulla base delle indicazioni normative, tra i 
quali è ricompreso il Comune di Latina;
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- in tale contesto il MATTM, con prima nota prot. n. 7538 del 17/05/2016 e con successive note di pari 
oggetto ha, tra l'altro, sollecitato l'invio del PA e delle sintesi di cui all'Allegato 6);

- nell'ambito di una riunione tenutasi in data 06/04/2018 presso gli Uffici della RL, quest'ultima ha ricordato 
che il termine ultimo per la presentazione del PA è fissato al 31/12/2018, previo aggiornamento della MAS;

● Richiamate:

- la DD n. 911 del 30/05/2018 con la quale si è stabilito, tra l'altro, di affidare alla VDP S.r.l. il servizio tecnico 
consistente nell'aggiornamento della MAS e dei dati di cui all'Allegato 6, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del 
Decreto, e nella redazione del PA e delle sintesi di cui all'Allegato 6, tenuto conto dei risultati della MAS 
aggiornata (MAS 2017), ai sensi dell'art. 4, comma 3, let. a), del Decreto;

- la nota municipale prot. 94348 del 11/07/2018 con la quale, a seguito dell'intervenuta efficacia 
dell'affidamento giusto Verbale prot. n. 94324 del 11/07/2018, è stata invitata la VDP S.r.l. ad avviare 
immediatamente le attività oggetto di incarico, da concludersi entro il termine del 11/09/2018;

● Constatato che la DD n. 911/2018 è stata sottoscritta ai fini della validità contrattuale in data 
17/07/2018;

● Considerato che:

- con nota prot. n. GR/29/06/385946 del 27/06/2018, acquisita in atti con prot. n. 90427 del 02/07/2018, la 
RL ha fatto presente che il MATTM ha espressamente consigliato che i soggetti competenti, tra i quali il 
Comune di Latina, provvedano a redigere ed approvare anche il PA 2013;

- nell'ambito del servizio affidato alla VDP S.r.l. è ricompreso, in quanto costituente miglioria tecnica offerta 
dalla medesima, una valutazione delle variazioni, se sussistenti, che si sarebbero riscontrate tra il PA 2018 
ed il PA 2013, con quest'ultimo che avrebbe dovuto essere redatto sulla base della MAS 2012;

- tale documento valutativo può assumere il valore di PA 2013, seppur a consuntivo;

● Vista la nota municipale prot. n. 119491 del 12/09/2018 con la quale, a seguito di specifica istanza 
della VDP S.r.l. formulata con nota del 07/09/2018, è stata concessa una proroga di 20 giorni per 
l'espletamento del servizio affidato, con termine ultimo dunque al 01/10/2018;

● Rilevato che:

- con nota del 01/10/2018, acquisita in atti con prot. n. 130267 del 04/10/2018, la VDP S.r.l. ha trasmesso la 
documentazione costituente il PA 2018 precisando che la documentazione costituente la MAS 2017 è stata 
già elaborata e verrà consegnata a breve, e che le sintesi di cui all’allegato 6 del Decreto verranno prodotte 
solo dopo la chiusura della fase di consultazione pubblica di cui all'art. 8, comma 2, del Decreto;

- con nota del 11/10/2018, acquisita in atti con prot. n. 134311 del 11/10/2018, la VDP S.r.l. ha trasmesso la 
documentazione costituente la MAS 2017;

● Visti:

- l’art. 8, comma 1, del Decreto, con il quale viene disposto che le informazioni relative alla MAS ed al PA 
siano rese accessibili al pubblico ex D.Lgs. n. 195 del 19/08/2005 c.s.m.i.;

- l’art. 8, comma 2, del Decreto, con il quale viene imposto l'obbligo di comunicazione, mediante apposito 
avviso pubblico, le modalità di consultazione del PA e di presentazione di eventuali osservazioni, pareri e 
memorie da parte del pubblico;

- l’art. 8, comma 3, del Decreto, con il quale è disposto di disciplinare ulteriori modalità di partecipazione del 
pubblico alla elaborazione dei PA;

● Ritenuto che come ulteriore modalità di partecipazione di cui all'art. 8, comma 3, del Decreto, possa 
adottarsi lo strumento dell'istruttoria pubblica di cui all'art. 81 dello Statuto Comunale, indicendo apposita 
riunione mediante avviso pubblico;

● Visti:
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- la L. n° 241/1990 c.s.m.i.;
- il D.Lgs. n° 267/2000 c.s.m.i.;
- il D.Lgs. n° 165/2001 c.s.m.i.;
- il D. Lgs. n° 118/2011 c.s.m.i.;
- il D.Lgs. n° 50/2016 c.s.m.i. (Codice);
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 
c.s.m.i.);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- di prendere atto:

- della MAS 2017 presentata dalla VDP S.r.l. con nota del 11/10/2018, acquisita in atti con prot. n. 
134311 del 11/10/2018, da intendersi come aggiornamento della MAS 2012;

- del PA 2018 presentato dalla VDP S.r.l. con nota del 01/10/2018, acquisita in atti con prot. n. 130267 
del 04/10/2018;

- di dare atto che il PA 2018 è stato presentato in versione parziale privo delle sintesi di cui all’allegato 6 del 
Decreto, che verranno prodotte solo dopo la chiusura della fase di consultazione pubblica di cui all'art. 8, 
comma 2, del Decreto;

- di pubblicare la documentazione costituente la MAS 2017, insieme al presente provvedimento, sul sito web 
del Comune di Latina nell'apposito spazio dedicato consultabile dal link "Documentazione di riferimento" 
presente alla pagina Servizio Ambiente e Protezione Civile - Ufficio Tutela Ambientale (dove è già 
consultabile la documentazione costituente la MAS 2012), ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Decreto;

- di pubblicare nello stesso spazio web di cui sopra anche la documentazione costituente il PA 2013 ed il PA 
2018, dopo l'approvazione ed insieme al relativo atto, sempre ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Decreto;

- di indire, ai sensi dell’art. 81 dello Statuto comunale, una istruttoria pubblica avente come oggetto 
“Approvazione del Piano di Azione 2018 redatto ai sensi dell’art. 4, comma 3, let. a), del D.Lgs. n. 194/2005 
c.s.m.i.";

- di predisporre apposito Avviso pubblico per comunicare le modalità di consultazione del PA 2018 e di 
presentazione di eventuali osservazioni, pareri e memorie da parte del pubblico, in ossequio a quanto 
disposto all'art. 8, comma 2, del Decreto, oltre che per comunicare l'indizione della riunione per l'istruttoria 
pubblica;

- di provvedere alla pubblicazione del suddetto Avviso pubblico sull'Albo pretorio del Comune di Latina;

- di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per le registrazioni contabili 
di competenza e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147/bis del D.Lgs 267/2000 viene 
pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità 
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tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Dirigente Responsabile del Servizio.

- Di precisare che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Responsabile di procedimento: Carlin Valerio

Latina, 12/10/2018
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Bondi' Giuseppe
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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N° : 1896 /2018   del : 12/10/2018

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di 
entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo € Capitolo Articolo Esercizio

SENZA IMPEGNO 12/10/2018 € 0,00    

Latina, 12/10/2018

Il Responsabile del Procedimento

………………………………………

Il Dirigente del Servizio

Programmazione e Bilancio

 Manzi Dott. Giuseppe
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, 
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Relata di pubblicazione

Si attesta la pubblicazione in Albo Pretorio della determinazione n.ro 1896 del 12/10/2018 avente 
oggetto:

 PRESA D'ATTO DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA REDATTA AI SENSI 
DELL’ART. 3, COMMA 3, LET. A), DEL D.LGS. N. 194/2005 C.S.M.I. - AVVIO 
CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL PIANO DI AZIONE REDATTO AI SENSI DELL’ART. 4, 
COMMA 3, LET. A), DEL D.LGS. N. 194/2005 C.S.M.I.. 

il giorno 16/10/2018 per giorni 15.

L'addetto
Modenese Alberto
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