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COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2022/0490 DEL 05/10/2022 
 
 
L’anno 2022, il giorno cinque del mese di ottobre, alle ore 10:12 presso la sede di Palazzo 
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i  Signori: 
 
1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore  A 
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 BRESSA ANTONIO Assessore  A 
9 CERA MARGHERITA Assessore P  
10 COLONNELLO MARGHERITA Assessore P  
     

 
OGGETTO: D.LGS. 194/2005 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA 

ALLA DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE”. 
SECONDO AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA ACUSTICA 
STRATEGICA DELL'AGGLOMERATO DI PADOVA. APPROVAZIONE. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta scritta dell’Assessore Andrea Ragona, ai sensi dell’art. 48, comma 7, dello Statuto 
comunale 
 
PREMESSO CHE: 
- la Legge 26 ottobre 1995 n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” stabilisce i 

principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico; 
- la Direttiva Comunitaria 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore 

ambientale, ha introdotto nuove definizioni e nuovi descrittori acustici ai fini della 
prevenzione e riduzione degli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale della 
popolazione; 

- il D.Lgs. 194/2005 recante “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione del rumore ambientale” ha apportato delle sostanziali novità in materia 
acustica per gli Enti territoriali competenti e per i gestori delle infrastrutture di trasporto, 
quali: 

a) elaborazione delle mappe acustiche e delle mappe acustiche strategiche per le 
infrastrutture di trasporto e per gli agglomerati, finalizzate alla determinazione 
dell'esposizione della popolazione al rumore ambientale (con rielaborazione almeno 
ogni cinque anni dalla prima elaborazione); 

b) elaborazione dei piani d'azione per le infrastrutture di trasporto e per gli 
agglomerati, finalizzati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi 
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effetti (con rielaborazione ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario 
e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica 
esistente); 

c) informazione e partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai 
relativi effetti; 

 
EVIDENZIATO che il succitato D. Lgs n. 194/2005 prevede che vengano elaborate, per 
ciascuna delle sorgenti sonore presenti sul territorio, mappe acustiche distinte per il rumore 
stradale, il rumore ferroviario, il rumore aeroportuale, il rumore da attività industriali e, attraverso 
la loro sovrapposizione, venga successivamente generata la Mappa Acustica Strategica, 
finalizzata alla valutazione globale del rumore ambientale all'interno dell'agglomerato; 
 
DATO ATTO che: 
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 819 del 06 giugno 2017 recante: 

“Individuazione degli agglomerati di livello regionale e delle relative autorità competenti ai 
fini degli adempimenti previsti dalla direttiva 2002/49/CE e dal D.Lgs 19 agosto 2005 n. 194 
e s.m.i in materia di determinazione e gestione del rumore ambientale” la Regione Veneto 
ha individuato  l’area urbana del Comune di Padova come agglomerato e l’Amministrazione 
comunale di Padova quale autorità competente alla quale sono demandati gli adempimenti 
previsti dal decreto legislativo 194/2005; 

- in ottemperanza alla richiamata normativa il Comune di Padova ha provveduto, secondo le 
scadenze previste, all’approvazione delle mappature richieste e alle successive e 
conseguenti elaborazioni, precisamente con i seguenti provvedimenti: 
• Deliberazione di Giunta Comunale n° 2018/0029 recante “D. Lgs 194/2005 – Attuazione 

della Direttiva 2002/49/CE relativa alla Determinazione e alla gestione del rumore 
ambientale – Mappatura Acustica Strategica dell’Agglomerato di Padova – Relazione 
sullo stato acustico – Approvazione”. 

• Deliberazione della Giunta Comunale n° 2018/0456 recante“ Decreto Lgs 19 agosto 
2015 n. 194 – Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla 
gestione del rumore ambientale – elaborazione e adozione del piano d’Azione 
dell’agglomerato di Padova”. 

• Deliberazione del Consiglio Comunale 2019/0024 recante “D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 
194 - Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla Determinazione e alla gestione 
del rumore ambientale – Piano d’Azione dell’Agglomerato di Padova.  Approvazione”. 

 
PRESO ATTO dei successivi aggiornamenti normativi: 
- Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1967 della Commissione dell’11 novembre 2021 che 

istituisce l’archivio dati obbligatorio e il meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle 
informazioni in conformità della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio; 

- Direttiva delegata 2021/1226/CE della Commissione, del 21 dicembre 2020, che modifica, 
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato II della direttiva 2002/49/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i «metodi comuni di 
determinazione del rumore» recepita con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 
del 14 gennaio 2022; 

- Direttiva 2020/367/CE della Commissione, del 4 marzo 2020, e successiva rettifica 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 110 dell’8 aprile 2020, che 
modifica l’allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda la definizione di «metodi di determinazione degli effetti nocivi» del rumore 
ambientale recepita con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 14 gennaio 
2022; 

- Decreto del Direttore della Direzione Generale valutazioni ambientali n. 16 del 24 marzo 
2022 recante “Definizione delle modalità per l’individuazione e la gestione delle zone 
silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza 
al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194”; 

- Aggiornamento delle linee guida per la predisposizione e consegna della documentazione 
digitale e dei metadati relativi alle mappature acustiche e mappe acustiche strategiche 
(D.Lgs. 194/05) pubblicato dal MITE (Ministero della Transizione Ecologica), sul proprio sito 
istituzionale, in data 24 marzo 2022 inerente le nuove “Specifiche tecniche per la 
predisposizione e la consegna dei set di dati digitali relativi alle mappature acustiche e alle 
mappe acustiche strategiche (D.Lgs. 194/2005)”; 
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VISTA la relazione illustrativa della Mappatura Acustica Strategica dell’Agglomerato di Padova, 
allegata alla presente Deliberazione e gli ulteriori dati ed elaborati a corredo, che costituiscono 
parte integrante della Mappatura acustica strategica, che vengono trasmessi al Ministero della 
Transizione Ecologica secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia su 
richiamata, presente agli atti del Settore Ambiente e Territorio;  
 
PRESO ATTO di quanto precisato, tra l’altro, nella succitata relazione tecnica e precisamente 
che: 
- l'aggiornamento ha comportato l’elaborazione, per ciascuna delle sorgenti sonore presenti 

sul territorio, di mappe acustiche distinte (rumore stradale, autostradale, ferroviario, attività 
industriali) e attraverso la loro sovrapposizione è stata successivamente generata la Mappa 
Acustica Strategica dell'Agglomerato di Padova, finalizzata alla valutazione globale del 
rumore ambientale all'interno dell'agglomerato; 

- la Mappatura Acustica Strategica ha lo scopo di rappresentare la distribuzione dei livelli di 
rumore Lden (stima del livello di rumore nell'arco dell'intera giornata) e Lnight (stima del 
livello di rumore notturno, periodo 22:00 – 06:00) sul territorio per effetto di tutte le sorgenti 
sonore in esso presenti; 

- la Mappatura Acustica Strategica è il passaggio propedeutico necessario all’individuazione 
delle aree critiche per la redazione del Piano d'Azione, ossia del piano per la gestione 
dell'inquinamento acustico con il quale vanno individuati gli interventi ed azioni orientati ad 
evitare e ridurre il rumore ambientale, nonché a conservare la qualità acustica se valutata 
buona, da redigere ed aggiornare, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 194/05, ogni 5 anni e, 
pertanto, entro il 18/07/2023; 

- attraverso la combinazione dei livelli di rumore complessivi, sono stati determinati, così 
come richiesto dal Decreto, la popolazione e gli edifici esposti ai diversi intervalli di 
esposizione al rumore ambientale; 

- dalla Mappatura Acustica Strategica dell’Agglomerato di Padova emerge come, all’interno 
della popolazione residente, ve ne sia una parte esposta a valori superiori a quelli 
raccomandati dalla Comunità Europea, relativamente alla quale la normativa stabilisce si 
debba agire con gradualità e tramite interventi realistici e misurabili al fine di mitigare tale 
esposizione; tali interventi andranno valutati nell’ambito della redazione del Piano d’Azione. 

 
VISTO l'art. 48 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000; 
 
PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 e dell'art. 97, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. che le premesse si intendono integralmente richiamate e approvate; 
 

2. di approvare la Mappatura Acustica Strategica dell'Agglomerato di Padova (2^ 
aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 194/2005), costituita dalla Relazione illustrativa 
(ALLEGATO A) allegata alla presente deliberazione e degli elaborati facenti parte 
integrante del presente atto e di seguito elencati : 
A.1) AG_IT_00_00026_Image_001_DEN_2022:  Aree di isolivello relative al rumore 
ferroviario in Lden; 
A.2) AG_IT_00_00026_Image_002_DEN_2022:  Aree di isolivello relative al rumore 
industriale in Lden; 
A.3) AG_IT_00_00026_Image_003_DEN_2022:  Aree di isolivello relative al rumore 
complessivo in Lden; 
A.4) AG_IT_00_00026_Image_004_DEN_2022: Aree di isolivello relative al rumore 
stradale in Lden; 
A.5) AG_IT_00_00026_Image_001_Night_2022: Aree di isolivello relative al rumore 
ferroviario in Lnight; 
A.6) AG_IT_00_00026_Image_002_Night_2022: Aree di isolivello relative al rumore 
industriale in Lnight; 
A.7) AG_IT_00_00026_Image_003_Night_2022: Aree di isolivello relative al rumore 
complessivo in Lnight; 
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A.8) AG_IT_00_00026_Image_004_Night_2022: Aree di isolivello relative al rumore 
stradale in Lnight. 

 
3. di pubblicare sul sito internet comunale la relazione illustrativa e gli elaborati costituenti la 

Mappatura Acustica Strategica dell’Agglomerato di Padova al fine di renderla disponibile al 
pubblico per la consultazione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. 
194/2005; 

 
4. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla trasmissione della mappatura 

acustica strategica e di quant'altro previsto all'allegato 6 del D. Lgs. 194/2005 alla Regione 
Veneto per gli adempimenti successivi nei confronti del MITE (Ministero della Transizione 
Ecologica) e dell'Unione Europea; 

 
 

d e l i b e r a 
 
altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi 
dell’art.134 del decreto Legislativo 18.08.2000 n.267. 
 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
04/10/2022 Il Capo Settore 

Laura Salvatore 
 

 
 
 
2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili. Visto generato automaticamente dal sistema 
informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa 
omessa. 
  
04/10/2022 Il Funzionario con A.S. 

Antonio Mario Montanini 
 

 
 
 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
04/10/2022 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 

 
 

 

 
 


