
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  40/24  DEL 22.7.2008

—————

Oggetto: Adempimenti  in  capo  alla  Regione  Sardegna  ai  sensi del  D.Lgs.  n.  194  del
19.8.2005.  Individuazione dell’Autorità e degli agglomerati.

L’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente  riferisce  in  merito  alla  necessità  che l’Amministrazione

regionale proceda, per quanto di competenza, all’attuazione delle disposizioni previste nel decreto

legislativo n. 194 del 19.8.2005 in tema di inquinamento acustico.

Fa presente, in particolare, la necessità che la Regione individui nell’ambito del proprio territorio gli

“agglomerati”  aventi  popolazione complessiva superiore  a  100.000 abitanti  nonché le “Autorità”

preposte all’elaborazione delle “mappe acustiche strategiche” di tali agglomerati e alla redazione

dei “piani d’azione” mirati al contenimento dell’inquinamento acustico.

Riferisce altresì che la norma definisce gli agglomerati come il complesso dei centri abitati contigui

tra loro, distinti tra quelli con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti e quelli con

popolazione complessiva superiore a 250.000 abitanti.

A  tal  proposito,  fa  osservare  che,  per  quanto  riguarda  la  Regione  Sardegna,  rientrano  nelle

suddette definizioni i soli agglomerati di Cagliari (>250.000 ab.) e di Sassari (> 100.000 ab.).

Fa presente che il decreto legislativo n. 194/2005 prevede inoltre ulteriori adempimenti in capo ai

gestori  di  infrastrutture  di  particolare  rilevanza  (aeroporti,  strade  e  ferrovie)  ed  in  particolare

l’elaborazione delle “mappature acustiche” riferite alla singola infrastruttura e la trasmissione delle

stesse alla Regione secondo un calendario fissato dal citato decreto.

Fa  osservare  che  anche  le  “mappe  acustiche  strategiche”  sopra  citate,  elaborate  dall’Autorità

competente,  dovranno  essere  trasmesse  alla  Regione  che  a  sua  volta  ne  dovrà  dare
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comunicazione  al  Ministero  dell’Ambiente,  nell’ambito  del  previsto  scambio  di  informazioni  tra

Comunità Europea e Stati membri.

In merito all’individuazione dell’Autorità competente, atteso che tale scelta potrebbe ricadere sia

nella  provincia,  sia  nel  principale  comune dell’agglomerato,  l’Assessore  fa  osservare  che,  per

quanto  riguarda  l’agglomerato  di  Sassari,  costituito  dal  solo  centro  abitato  di  Sassari,

l’individuazione del Comune quale autorità appare senz’altro la più idonea.

Per quanto riguarda invece l’agglomerato di Cagliari, considerato che la Provincia di Cagliari ha già

in corso il progetto di classificazione acustica interessante l’area vasta di Cagliari,  costituita dai

comuni di Cagliari, Elmas, Assemini, Sestu, Selargius, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena,

Settimo S. Pietro e Maracalagonis (progetto DISIA 1), l’Assessore ritiene più opportuno individuare

quale autorità preposta la Provincia di Cagliari e quale agglomerato il complesso dei centri abitati

dei sopra citati comuni ricadenti nell’area vasta di Cagliari.

Ciò  premesso,  ritiene  altresì  necessario  che,  per  l’espletamento  delle  funzioni  discendenti  dal

succitato decreto legislativo, siano previsti nel prossimo esercizio finanziario le necessarie risorse

da far confluire in apposito capitolo.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente e constatato che

il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in

esame

DELIBERA

− di  nominare la Provincia  di  Cagliari  ed il  Comune di Sassari  quali  Autorità  competenti  per

l’assolvimento degli adempimenti previsti dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 194/2005;

− di individuare nell’ambito del territorio regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 194/2005:

1. l’agglomerato  di  Sassari  con  popolazione  complessiva  superiore  a  100.000  abitanti,

comprendente il solo centro abitato di Sassari;

2. l’agglomerato  di  Cagliari  con  popolazione  complessiva  superiore  a  250.000  abitanti,

comprendente i centri abitati di Cagliari, Elmas, Assemini, Sestu, Selargius, Monserrato,

Quartucciu, Quartu S. Elena, Settimo S. Pietro e Maracalagonis;
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− di  assicurare  per  il  prossimo  esercizio  finanziario  le  necessarie  risorse  da  far  confluire  in

apposito capitolo, per l’attuazione degli adempimenti discendenti dal D.Lgs. n. 194/2005.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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