(sotto ogni attività sono indicate in corsivo le norme principali di riferimento)

3 - INQUINAMENTO ACUSTICO (IAC)
3.1 PIANIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
(Legge 26/10/1995 n° 447 c.s.m.i. - DPCM 14/11/1997 c.s.m.i. - DPR 18/11/1998 n° 459 c.s.m.i. - Legge Regione Lazio
06/08/1999 n° 14 c.s.m.i. - DM Ambiente 29/11/2000 c.s.m.i. - Legge Regione Lazio 03/08/2001 n° 18 c.s.m.i. - DPR
30/03/2004 n° 142 c.s.m.i. - D.Lgs. 19/08/2005 n° 194 c.s.m.i. - D.Lgs. 17/02/2017 n° 42)

3.1.1 Redazione, approvazione ed aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica (PCA) del
territorio comunale - Coordinamento dei nuovi strumenti urbanistici con il PCA
(artt. 7-12 della L.R. n° 18/2001 c.s.m.i.)

○ PCA non ancora approvato
3.1.2 Redazione, approvazione ed applicazione del Regolamento per l'attuazione della disciplina
normativa per la tutela dall'inquinamento acustico
(art. 6 della L. n° 447/1995 c.s.m.i. - art. 5 della L.R. n° 18/2001 c.s.m.i.)

○ Regolamento non ancora approvato
3.1.3 Redazione, trasmissione ed aggiornamento della Mappa Acustica Strategica (MAS) del
territorio comunale
(art. 3 del D.Lgs. n° 194/2005 c.s.m.i.)

○ MAS 2012 redatta e trasmessa (presa d'atto con Determinazione Dirigenziale n° 1044 del
04/07/2016)
○ MAS 2017 aggiornata e trasmessa (presa d'atto con Determinazione Dirigenziale n° 1896
del 12/10/2018)
○ il prossimo aggiornamento deve essere effettuato entro il 31/03/2022
le Determinazioni Dirigenziali e gli elaborati costituenti le MAS sono disponibili sulla pagina
web dell'Ufficio Tutela Ambientale (I files di riferimento sono contenuti nelle cartelle MAS
2012 e MAS 2017)
3.1.4 Redazione, approvazione e controllo sull'attuazione dei Piani di Risanamento Acustico (PRA)
e dei Piani di Contenimento ed Abbattimento del Rumore (PCAR) del territorio comunale
(art. 7 della L. n° 447/1995 c.s.m.i. - artt. 13-15 della L.R. n° 18/2001 c.s.m.i.)

○ non vi sono attualmente PRA e/o PCAR approvati
3.1.5 Redazione, trasmissione ed aggiornamento del Piano d'Azione (PA) del territorio comunale
(art. 4 del D.Lgs. n° 194/2005 c.s.m.i.)

○ PA 2018 in fase di consultazione (avvio procedura con Determinazione Dirigenziale n°
1896 del 12/10/2018 - Avviso Pubblico prot. n. 136204 del 16/10/2018)
○ il prossimo aggiornamento deve essere effettuato entro il 18/04/2023
la Determinazione Dirigenziale e gli elaborati costituenti il PA sono disponibili sulla pagina
web dell'Ufficio Tutela Ambientale (I files di riferimento sono contenuti nelle cartella PA
2018)

3.2 PREVENZIONE E TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
(DPCM 01/03/1991 c.s.m.i. - Legge 26/10/1995 n° 447 c.s.m.i. - DM Ambiente 11/12/1996 c.s.m.i. - DPCM 14/11/1997
c.s.m.i. - DPCM 05/12/1997 c.s.m.i. - DM Ambiente 16/03/1998 c.s.m.i. - Legge Regione Lazio 06/08/1999 n° 14
c.s.m.i. - Legge Regione Lazio 03/08/2001 n° 18 c.s.m.i. - CM Ambiente 06/09/2004 - DPR 19/10/2011 n° 227 c.s.m.i. DPR 13/03/2013 n° 59 c.s.m.i. - D.Lgs. 17/02/2017 n° 42)

3.2.1 Controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico per le opere,
impianti e/o attività di cui all'art. 8 della L. n° 447/1995 c.s.m.i.
▪ Verifica di Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (DoPImA)
(art. 8 della L. n° 447/1995 c.s.m.i. - art. 18 della L.R. n° 18/2001 c.s.m.i.)

▪ Verifica di Documentazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico(DoVPCA)

(art. 8 della L. n° 447/1995 c.s.m.i. - art. 19 della L.R. n° 18/2001 c.s.m.i.)

la modulistica è disponibile sulla pagina web dell'Ufficio Tutela Ambientale (I files di
riferimento sono quelli con il codice 321 riportato all'inizio della relativa denominazione)
3.2.2 Rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di Attività Rumorosa Temporanea (ART)
(art. 6 della L. n° 447/1995 c.s.m.i. - art. 17 della L.R. n° 18/2001 c.s.m.i.)

la modulistica è disponibile sulla pagina web dell'Ufficio Tutela Ambientale (I files di
riferimento sono quelli con il codice 322 riportato all'inizio della relativa denominazione)
3.2.3 Verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici
(DPCM 05/12/1997 c.s.m.i.)

3.2.4 Adozione di misure amministrative e/o tecniche tese al contenimento del rumore in caso di
inquinamento acustico
(art. 6 della L. n° 447/1995 c.s.m.i. - art. 5 della L.R. n° 18/2001 c.s.m.i.)

3.2.5 Emissione di Ordinanze contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente
(art. 9 della L. n° 447/1995 c.s.m.i. - art. 5 della L.R. n° 18/2001 c.s.m.i.)

3.R RIFERIMENTI
3.R.1 Normativa di riferimento
▪ DPCM 01/03/1991
(*)
▪ Legge 26/10/1995 n° 447
consultabile su www.normattiva.it
▪ DM Ambiente 11/12/1996
(*)
▪ DPCM 14/11/1997
(*)
▪ DPCM 05/12/1997
(*)
▪ DM Ambiente 16/03/1998
(*)
▪ DPR 18/11/1998 n° 459
consultabile su www.normattiva.it
▪ Legge Regione Lazio 06/08/1999 n° 14
consultabile su www.consiglio.regione.lazio.it
▪ DM Ambiente 29/11/2000
(*)
▪ Legge Regione Lazio 03/08/2001 n° 18
consultabile su www.consiglio.regione.lazio.it
▪ DPR 30/03/2004 n° 142
consultabile su www.normattiva.it
▪ CM Ambiente 06/09/2004
(*)
▪ D.Lgs. 19/08/2005 n° 194
consultabile su www.normattiva.it
▪ D.Lgs. 19/08/2005 n° 195
consultabile su www.normattiva.it
▪ DPR 19/10/2011 n° 227
consultabile su www.normattiva.it
▪ D.P.R. 13/03/2013 n° 59
consultabile su www.normattiva.it
▪ D.Lgs. 17/02/2017 n° 42
consultabile su www.normattiva.it
(*): gli atti sono disponibili sulla pagina web dell'Ufficio Tutela Ambientale (I files di
riferimento sono quelli con il codice 3R1 riportato all'inizio della relativa denominazione)
3.R.2 Elenco Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (TCA)
▪ Ultimo aggiornamento intervenuto con Determinazione Regionale n° G00410 del
19/01/2017
l'Elenco è disponibile sulla pagina web dell'Ufficio Tutela Ambientale (Il file di
riferimento è quello con il codice 3R2 riportato all'inizio della relativa denominazione)

