
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 30/9 DEL 8.7.2005 

————— 

Oggetto: Criteri e linee guida sull’inquinamento acustico (art. 4 della legge quadro 26 
ottobre 1995, n. 447). 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che spetta alle Regioni, secondo quanto disposto 

dalla legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, disciplinare le procedure e i 

criteri che i Comuni devono applicare per: 

1. la classificazione acustica dei territori di propria competenza; 

2. la predisposizione e l’adozione dei piani di risanamento acustico, ove necessari; 

3. il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in 

luogo pubblico o aperto al pubblico. 

La legge 447/95 prevede, inoltre, che la Regione definisca i criteri per: 

4. la valutazione dell’impatto acustico e del clima acustico; 

5. l’istituzione, presso il competente assessorato, dell’albo regionale dei tecnici competenti in 

acustica ambientale.  

L’Assessore prosegue evidenziando che per quanto riguarda i punti 1, 2, 3 e 5 la Giunta regionale 

ha provveduto negli ultimi anni, nonostante l’assenza di una legge organica regionale, ad emanare 

apposite direttive tramite le delibere n. 31/7 del 18/7/2000, n. 34/71 del 29/10/2002, n. 12/10 del 

12/3/2004 e n. 7/4 del 22/2/2005, che, attualmente, presentano delle carenze. 

Con deliberazione del 9 marzo 2005, n. 9/9, la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge 

concernente “Norme in materia di inquinamento acustico”, trasmesso al Consiglio Regionale in 

data 16 marzo 2005. 

Il disegno di legge prevede che, entro 90 giorni dall’approvazione del Consiglio Regionale, la 

Giunta regionale emani le apposite direttive attuative.  

Nelle more dell’approvazione del disegno di legge e considerata l’urgenza dell’applicazione di 

alcune importanti disposizioni, gli uffici competenti dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

  1/2 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

  

 DELIBERAZIONE N. 

 DEL  
 

hanno provveduto a rielaborare tutte le direttive finora emanate dalla Giunta regionale, 

apportandovi le necessarie modifiche ed integrazioni, e a riunirle in un unico documento tecnico 

denominato “Criteri e linee guida sull’inquinamento acustico”. 

L’Assessore ritiene, quindi, opportuno:  

- procedere all’approvazione del documento tecnico allegato alla presente deliberazione al fine 

di rendere più agevole l’applicazione delle relative disposizioni; 

- assegnare ai Comuni un termine per l’adeguamento dei propri regolamenti alle nuove 

disposizioni. 

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

constatato che il competente Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla 

proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare il documento tecnico denominato “Criteri e linee guida sull’inquinamento acustico” 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante; 

− di abrogare le deliberazioni della Giunta regionale n. 31/7 del 18/7/2000, n. 34/71 del 

29/10/2002, n. 12/10 del 12/3/2004 e n. 7/4 del 22/2/2005; 

− di concedere sei mesi di tempo ai Comuni al fine di adeguare i propri regolamenti alle 

disposizioni di cui al documento tecnico “Criteri e linee guida sull’inquinamento acustico”, con 

particolare riferimento a quelle riguardanti l’impatto acustico, il clima acustico e le attività 

temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui alle parti V e VI dello stesso 

documento tecnico. 

La presente deliberazione comprensiva dell’allegato tecnico verrà pubblicata sul BURAS. 

Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Gianfranco Duranti   Francesco Pigliaru 
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