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DELIBERAZIONE N. 63/24 DEL 25.11.2016 

————— 

Oggetto: Rimodulazione del Progetto DISIA I, Programma triennale di tutela ambientale 1989-

1991, Provincia di Cagliari. Realizzazione scheda recante “Rilevazione ed analisi 

dell’inquinamento acustico nell’area urbana di Cagliari”. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente premette che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (di seguito MATTM), con D.M. 12.12.1991 recante “Finanziamento per 

l’attuazione del Programma Triennale di Tutela Ambientale P.T.T.A. 1989/1991”, ha ammesso a 

finanziamento, tra gli altri, il programma DISIA 1 avente per oggetto “Rilevazione ed analisi 

dell’inquinamento acustico nell’area urbana di Cagliari”. 

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 50/123 del 30.12.1993, ha delegato l’attuazione 

del suddetto intervento alla Provincia di Cagliari per € 2.065.827,60 ed al momento il quadro di 

sintesi dell’intervento risulta essere il seguente: 

Intervento Ente 
beneficiario 

Titolo intervento Finanziato 
Acconto 

trasferito alla 
Regione 

Saldo da 
trasferire alla 

Regione 

DISIA 1 
Provincia di 

Cagliari 

Rilevazione ed analisi 
dei dati 

dell’inquinamento 
acustico dell’area 
urbana di Cagliari 

€ 2.065.827,60 € 1.522.638,89 € 543.188,71 

La Regione Sardegna, in previsione del finanziamento totale accordato, ha trasferito alla Provincia 

di Cagliari risorse pari a € 1.755.953,46, superiori all’acconto trasferito dal MATTM, e ad oggi 

risultano ancora economie pari a € 460.847,48. 

La realizzazione del succitato programma è ancora in corso atteso che lo stesso, a causa delle 

difficoltà realizzative, rispetto alla formulazione iniziale è stato oggetto, con successive 

deliberazioni della Giunta regionale n. 48/15 del 18.11.2004 e n. 48/44 dell'1.12.2011, di 

rimodulazione tecnica-finanziaria fino a pervenire all’attuale assetto secondo la scheda di cui 

all'Allegato 1 alla presente deliberazione. 

Ciò premesso, l’Assessore riferisce che il MATTM, con propria nota prot. n. 4828 del 24.2.2016, ha 

comunicato che le somme ancora da trasferire alla Regione Sardegna, pari a € 543.188,71, 

andranno in prescrizione se entro il 31.12.2016 la Regione Sardegna non trasmetterà apposite 

comunicazioni in merito ad obbligazioni giuridicamente vincolanti o atti interruttivi che interrompano 

appunto la prescrizione. 
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In tal caso, non solo il MATTM non trasferirebbe alla Regione Sardegna il saldo del finanziamento 

inizialmente asserito (€ 543.188,71), ma l’Amministrazione provinciale beneficiaria sarebbe 

costretta a restituire le somme sopra indicate percepite come acconto, e non spese, pari a € 

460.847,48. 

Per contro l’Assessore riferisce che l’Amministrazione regionale si trova in una situazione di 

potenziale rischio di incorrere in una procedura di infrazione comunitaria per mancato 

adempimento degli obblighi imposti dalla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla 

gestione del rumore ambientale e dal D.Lgs. n. 194/2005, in particolare per quanto attiene alla 

mappatura acustica strategica dell’agglomerato di Cagliari da realizzarsi entro il mese di giugno 

2017. 

L’Assessore riferisce, quindi, che i competenti uffici dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

hanno intrapreso una interlocuzione con il MATTM, l’Amministrazione Provinciale di Cagliari e 

l’ARPAS, per favorire l’individuazione di una soluzione condivisa al problema sopra citato, che 

consentirebbe di non perdere le risorse già trasferite dal MATTM per la realizzazione del 

programma DISIA 1, e contestualmente dare immediato avvio alle attività finalizzate alla 

realizzazione della mappatura acustica strategica dell’agglomerato di Cagliari onde evitare il rischio 

di incorrere nella succitata procedura di infrazione comunitaria. Pertanto la soluzione è stata 

individuata nella rimodulazione tecnico-finanziaria del progetto DISIA1 secondo la scheda di cui 

all’Allegato 2 alla presente deliberazione che, in particolare, al punto e) vede inserito la 

“Progettazione e realizzazione della Mappatura acustica 2017 dell’agglomerato di Cagliari”. 

Peraltro la Mappatura acustica strategica, sebbene non sia inserita tra le voci ammesse a 

finanziamento dall’ultima Delib.G.R. n. 48/44 dell'1.12.2011, rientrerebbe a pieno titolo tra le voci 

finanziabili in quanto rispondente all’oggetto della scheda DISIA 1 di cui al D.M. 12.12.1991 

(Rilevazione ed analisi dell’inquinamento acustico nell’area urbana di Cagliari). 

L’Assessore riferisce che, a tal fine, il competente Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha inviato al MATTM una nota (prot. 8157 del 

26.4.2016), formalizzando l’intenzione di indirizzare le attività di “rilevazione ed analisi 

dell’inquinamento acustico nell’area urbana di Cagliari” alla realizzazione della Mappatura acustica 

2017 dell’area metropolitana di Cagliari, senza ricevere alcun rilievo in merito. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, pertanto, propone: 

− di ridurre di € 543.188,71 il finanziamento di € 2.065.827,60 accordato alla Provincia di 

Cagliari con propria Delib.G.R. n. 50/123 del 30.12.1993 per l’attuazione dell’intervento 

denominato "Rilevazione ed analisi dei dati dell’inquinamento acustico dell’area urbana di 

Cagliari". Pertanto il finanziamento cosi rimodulato è stabilito in € 1.522.638,89; 
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− di autorizzare la rimodulazione tecnico-finanziaria del progetto DISIA 1 per un importo pari a € 

1.522.638,89 secondo lo schema di cui all'Allegato 2; 

− di autorizzare la Provincia di Cagliari ad utilizzare le risorse economiche pari a € 225.527,92 

per le attività inerenti alla Progettazione e realizzazione della Mappatura acustica 2017 

dell’agglomerato di Cagliari, avvalendosi della collaborazione di ARPAS mediante stipula di 

apposita convenzione; 

− di dare mandato ai competenti uffici dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di procedere 

al recupero delle restanti somme anticipate con fondi regionali pari a € 233.314,57. 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente e 

constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame 

DELIBERA 

− di ridurre di € 543.188,71 il finanziamento di € 2.065.827,60 accordato alla Provincia di 

Cagliari con la Delib.G.R. n. 50/123 del 30.12.1993 per l’attuazione dell’intervento denominato 

"Rilevazione ed analisi dei dati dell’inquinamento acustico dell’area urbana di Cagliari". 

Pertanto il finanziamento cosi rimodulato è stabilito in € 1.522.638,89; 

− di autorizzare la rimodulazione tecnico-finanziaria del progetto DISIA 1 per un importo pari a € 

1.522.638,89 secondo lo schema di cui all’Allegato 2; 

− di autorizzare la Provincia di Cagliari ad utilizzare le risorse economiche, pari a € 225.527,92, 

per le attività inerenti alla Progettazione e realizzazione della Mappatura acustica 2017 

dell’agglomerato di Cagliari, avvalendosi della collaborazione di ARPAS mediante stipula di 

apposita convenzione; 

− di dare mandato ai competenti uffici dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di procedere 

al recupero delle restanti somme anticipate con fondi regionali pari a € 233.314,57; 

− di dare mandato ai competenti uffici dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di inviare la 

presente deliberazione con la nuova configurazione del progetto DISIA 1 al Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

p. Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Loredana Veramessa  Raffaele Paci 

 


