COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 84 DEL 25/07/2011

Oggetto:

APPROVAZIONE

REGOLAMENTO

PER

LA

TUTELA

DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DEL COMUNE DI ANCONA.

L’anno , il giorno venticinque, del mese di Luglio, per le ore 15:00, è stato convocato,
nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.
Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.
Alla votazione risultano presenti n. 22 componenti del Consiglio:
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S

CANTANI CORRADO

S
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S
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PELOSI SIMONE

N

CONTE LUIGI

N

PERTICAROLI LETIZIA

S

DUCA EUGENIO

S

PIERGIACOMI LUCA

N

FAGIOLI TOMMASO

S

PIZZI SIMONE

N

FILIPPINI ANDREA

N

QUATTRINI ANDREA

S

FIORDELMONDO LUIGI

S

ROSSI VINCENZO

S

FONTANA PIERLUIGI

S

ROSSI VIRGILIO

S

FREDDINI LIANA - Sindaco

N

Presiede il PERTICAROLI LETIZIA.
Partecipa il Generale GUIDA ENNIO.

Deliberazione n. 84 del 25/07/2011

Deliberazione n. 84 del 25/07/2011

DELIBERAZIONE N. 84 DEL 25 LUGLIO 2011
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL’INQUINAMENTO
ACUSTICO DEL COMUNE DI ANCONA.

La Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto
sulla base della proposta della Giunta municipale, già distribuita a tutti i Consiglieri, che di
seguito si trascrive:
(sono presenti in aula n. 22 componenti del Consiglio)
relatore: Assessore alle Politiche Ambientali
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la legge quadro n. 447 del 26/10/1995 all’art. 6 lett. e) prevede che è di competenza
dei Comuni l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e
regionale per la tutela dell’inquinamento acustico;
- la Regione Marche con la legge regionale 14/11/2001, n. 28, “Norme per la tutela
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella
Regione Marche”, ha recepito i contenuti e le disposizioni della legge 26 ottobre 1995,
n. 447 per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento
acustico e per migliorare la qualità della vita;
- la Regione Marche con DGR n. 896 del 24/06/2003, in applicazione della legge
quadro n. 447/95 e della legge regionale n. 28/2001, ha emanato il documento tecnico
“ Criteri e Linee guida di cui all’art. 5, comma, 1 punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l),
all’art. 12, comma 1, all’art. 20, comma 2 della L.R. n. 28/2001”;
- nel paragrafo 6.3 delle Linee guida sopra richiamate viene proposto un regolamento
tipo, contenente i criteri di cui all’art 16 della legge regionale 28/20001 per la stesura
del Regolamento comunale;
- la Regione Marche con deliberazione della Giunta regionale n. 809 del 10/07/2006 ha
modificato i criteri e le linee guida approvati con DGR 896/2003, che sostituisce
integralmente il capitolo 5.5 del documento tecnico “Criteri e Linee guida di cui
all’art. 5, comma 1, punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l), all’art. 12, comma 1, all’art. 20,
comma 2, della LR n. 28/2001 approvato con DGR 896 del 24/06/2003;
- le Linee guida regionali indicano le modalità di regolamentazione connesse al rilascio
di autorizzazioni, anche in deroga ai limiti fissati dall’art. 2 della L. 447/95, allo
svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al
pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino
l’impiego di macchinari rumorosi;
- le aree destinate a spettacoli di carattere temporaneo, ovvero all’aperto o effettuate
sotto tensostrutture vengono individuate dai Comuni (art. 2, comma 1, L.R. n. 28/01)
secondo i criteri definiti dalla Regione (art. 4, comma 1, lettera a) e dalla legge n.
447/95;
Preso atto che:

-

-

il Comune di Ancona ha adottato, con deliberazione consiliare n. 54 del 24/05/2005, la
Classificazione acustica del territorio cittadino; nella Classificazione il Comune di
Ancona ha individuato, nel rispetto dei criteri indicati nelle Linee guida regionali, le
aree da destinare alle attività temporanee, ovvero mobile o all’aperto;
è necessario, al fine dell’osservanza e rispetto dei limiti individuati nella
classificazione acustica, che il Comune di Ancona si doti di uno strumento, quale il
regolamento acustico, per tutelare la popolazione e l’ambiente esterno dal rumore e
soprattutto disciplinare e regolamentare l’esercizio delle attività rumorose
temporanee, le attività di cantiere e l’edilizia privata;

Considerate le seguenti disposizioni legislative statali e regionali:
 legge 26 ottobre 1995 n. 447, legge quadro sull’inquinamento acustico;
 decreto del Ministero dell’Ambiente 11 Dicembre 1996 - Applicazione del criterio
differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo;
 D.P.C.M. 14 Novembre 1997 – determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
 D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 – determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
 decreto del Ministero dell’Ambiente 16 Marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell’inquinamento acustico;
 legge regionale n. 28 del 14 Novembre 2001, “Norme per la tutela dell’ambiente
esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche”
 deliberazione della Giunta regionale n. 896/AM/TAM del 24/06/2003 “Criteri e linee
guida di cui all’art. 5, comma 1, punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l), all’art. 12, comma 1,
all’art. 20, comma 2, della LR n. 28/2001”;
 deliberazione della Giunta regionale n. 809 del 10 Luglio 2006;
Dato atto che per la tutela dall’inquinamento acustico è necessario disciplinare attraverso
un regolamento comunale: le attività rumorose permanenti; le attività e manifestazioni
temporanee rumorose; i cantieri edili, stradali e assimilabili; gli adempimenti in materia
di permesso di costruire, di denuncia inizio attività ed emissioni sonore da traffico
veicolare;
Considerato che il Settore Politiche Ambientali del Comune di Ancona, sentiti i Servizi del
Comune interessati (Polizia Municipale, Gestione Edilizia o Pianificazione, Servizio
Attività Economiche e Produttive, Servizio Sanità, Servizio Legale e Servizio Tecnologico)
ha redatto il Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico del Comune di Ancona,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
Il presente regolamento disciplina la gestione delle competenze del Comune di Ancona in
materia di inquinamento acustico ai sensi dell’art. 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447,
“Legge quadro sull’inquinamento acustico” e relativi decreti attuativi, nonché della legge
regionale n. 28 del 14 novembre 2001 “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e
dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche”;
Rilevato che in considerazione della valenza sul territorio comunale di questo strumento
di regolamentazione si ritiene, a norma dell’art. 28 del Regolamento delle Circoscrizioni
di partecipazione e decentramento, di richiedere il loro parere e il parere delle
Commissioni: 2^ (Assetto ed uso del territorio), 3^ (Lavori Pubblici), 5^ (Cultura, Sport e
Giovani), 6^ (Sviluppo Economico);

Preso atto che le Commissioni consiliari sopra indicate hanno espresso parere sul
Regolamento acustico nelle seguenti sedute: …1)…;
Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1. di approvare il “Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico del Comune di
Ancona”, redatto dal Settore Mobilità e Politiche Ambientali del Comune di Ancona e
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente deliberazione ai direttori Area LL.PP., Urbanistica, Settore
Aziende, Polizia Municipale, Gestione Edilizia, Pianificazione, Servizio Attività
Economiche e Produttive, Servizio Sanità, Servizio Legale;
3. di individuare, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., il funzionario del Settore
Ambiente Dott.ssa Maria Cristina Piras quale responsabile del presente procedimento.
Il responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Cristina Piras
______________________

sulla proposta di cui sopra si esprime:
Ancona, 11.5.2010
Parere favorevole di regolarità tecnica
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE AMBIENTALI
f.to Arch. Giacomo Circelli
Ancona, 11.5.2010
Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile
p. IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA
IL FUNZIONARIO CONTABILE TITOLARE P.O.
f.to Dott.ssa Vittoria Forlani
Sul regolamento allegato alla proposta di deliberazione in esame sono stati
presentati, nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio comunale e distribuiti a tutti
i consiglieri, n. 23 emendamenti.
1
) 2^: 22.7.2010 e 28.7.2011; 3^: 7.10.2010; 5^ e 6^: 14.7.2010

Chiusa la discussione generale, la Presidente pone ai voti gli emendamenti nel
seguente ordine; le votazioni, effettuate con sistema elettronico, conseguono i risultati
riportati in calce agli stessi. I testi degli emendameni che non vengono posti in votazione in
quanto ritirati restano agli atti nel fascicolo presso l’ufficio Segreteria.
Emendamento n. 1 presentato dalla 6^ Commissione consiliare:
<<All’art. 8 comma 4 al termine del comma sostituire le parole “non hanno limite di
orario” con “vanno concordate tra il Comune e l’Azienda che svolge il servizio”;
all’art. 8 comma 5 al termine del comma sostituire le parole “della Giunta comunale” con
“del Consiglio comunale”;
all’art. 9 comma 1 dopo le parole “al fine di garantire” aggiungere “al meglio”;
all’art. 9 comma 2 sostituire “concordate con” con “sentite” e dopo “coinvolte e” eliminare
la parola “sentiti”;
all’art. 14 comma 2 relativamente alla parola “sonore” aggiungere nota, a piè pagina “Nel
presente Regolamento per superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore si intende
sia il mancato rispetto dei d(B) previsti nella classificazione acustica del Comune di
Ancona sia il mancato rispetto dei limiti di orario e di durata)”;
all’art. 14 comma 1 dopo “ore 24.00” aggiungere “sospensione delle deroghe dalle 13.00
alle 14.30”;
inserire dopo l’art. 17 il seguente nuovo articolo denominato “Orari del cantieri”:
“L’attività dei cantieri è svolta nei giorni feriali, con divieto la domenica e nei giorni
festivi, con la seguente articolazione periodale:
Periodo invernale (1° ottobre - 31 maggio) dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle
ore19.30;
Periodo estivo (1° giugno - 30 settembre) dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15 alle ore
20.00;
all’art. 18 bis comma 2 sostituire “tra le ore 8.00 e le ore 19.00” con “tra le ore 8.00 - 13.00
e le ore 14.00 - 19.00”;
all’art. 18 bis comma 3 sostituire “tra le ore 8.00 e le ore 19.00” con “tra le ore 8.00 - 13.00
e le ore 14.00 - 19.00”.
26.7.2010 – Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. Il Dirigente del Servizio
Politiche Ambientali f.to arch. Giacomo Circelli.
27.7.2010 – Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile. Per il
Direttore Area Finanze f.to dott.ssa Vittoria Forlani.>>
presenti
n. 22
votanti
n. 20
favorevoli n. 20
contrari
n. ==
astenuti
n. 2 Fiordelmondo, Quattrini
L’emendamento è approvato.
L’emendamento n. 2 è ritirato dai proponenti.
Emendamento n. 3 presentato dai consiglieri Urbisaglia, Pelosi, Ugolini:
<<All’art. 14 (Orari e durata delle manifestazioni), comma 4, cancellare “…per un
massimo di 15 giorni complessivi” e sostituire con “…per un massimo di 25 giorni
complessivi”.
14.7.2011 – Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. Il Dirigente Settore

Mobilità e Politiche Ambientali f.to arch. Giacomo Circelli.
14.7.2011 – Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile. Per il
Direttore Area Finanze f.to dott.ssa Vittoria Forlani.>>
presenti
n. 22
votanti
n. 20
favorevoli n. 18
contrari
n. 2 Rossi Vincenzo, Gnocchini
astenuti
n. 2 Fiordelmondo, Quattrini
L’emendamento è approvato.
L’emendamento n. 4 è ritirato dai proponenti.
Emendamento n. 5 presentato dai consiglieri Urbisaglia, Pelosi, Ugolini:
<<All’art. 9 (Aree soggette a regolamentazione specifica), comma 1, dopo la dicitura “…la
tutela della quiete pubblica e il riposo dei cittadini” aggiungere “…contemperando tali
esigenze con la piena fruibilità dell’offerta commerciale relativa alle attività di cui all’art.
11, comma b), del presente Regolamento”.
27.7.2010 – Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. Il Dirigente Settore
Mobilità e Politiche Ambientali f.to arch. Giacomo Circelli.
27.7.2010 – Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile. Il Direttore
Area Finanze f.to dott.ssa Donatella Seri.>>
presenti
n. 22
votanti
n. 19
favorevoli n. 18
contrari
n. 1 Rossi Vincenzo
astenuti
n. 3 Gnocchini, Fiordelmondo, Quattrini
L’emendamento è approvato.
L’emendamento n. 6 è ritirato dai proponenti.
Emendamento n. 7 presentato dai consiglieri Speciale e Gnocchini:
<<All’articolo 5 alla fine del comma 3 si inseriscano le seguenti parole: “… che recita:
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di
segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le
occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti
pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 309,00. Si applica
l’ammenda da € 103,00 a € 516,00 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso
contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.”.
28.7.2010 – Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. Il Dirigente Settore
Mobilità e Politiche Ambientali f.to arch. Giacomo Circelli.
28.7.2010 – Parere favorevole di regolarità contabile. Il Direttore Area Finanze f.to dott.ssa
Donatella Seri.>>
presenti
n. 22
votanti
n. 21
favorevoli n. 21
contrari
n. ==
astenuti
n. 1 Fiordelmondo
L’emendamento è approvato.

L’emendamento n. 8 è ritirato dai proponenti.
Emendamento n. 9 presentato dai consiglieri Speciale e Gnocchini:
<<All’articolo 12 si inserisca il seguente comma: “Presso l’Assessorato comunale di
competenza, vengono attivati un Albo ufficiale delle autorizzazioni e un Albo ufficiale
delle autorizzazioni in deroga dai quali si possa rilevare:
- il soggetto richiedente e quello responsabile dell’attività per cui si chiede
l’autorizzazione;
- ogni altra informazione come previsto peraltro dalla domanda di autorizzazione e di
autorizzazione in deroga come da allegato A, alla bozza di regolamento di cui si tratta;
- la persona responsabile dell’attività e della persona responsabile della gestione acustica
della manifestazione che operi come tramite con il servizio comunale competente;
- la valutazione ex-ante dell’impatto acustico connesso con l’autorizzazione richiesta e la
definizione dei limiti massimi di inquinamento acustico connessi con l’attività per cui
si chiede l’autorizzazione;
- l’elenco delle attività autorizzate nelle stesse giornate ed ore, la localizzazione delle
fonti sonore attivabili nella medesima area di territorio di riferimento.
Questi albi permettono sia di raccogliere le informazioni necessarie per valutare, ex-ante
ed ex-post, nel tempo, la quantità e la qualità delle autorizzazioni concesse, oltre che nel
misurare il clima acustico di ciascuna delle porzioni di territorio interessate ai fenomeni in
esame.”.
28.7.2010 – Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. Il Dirigente Settore
Mobilità e Politiche Ambientali f.to arch. Giacomo Circelli.
28.7.2010 – Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile. Il Direttore
Area Finanze f.to dott.ssa Donatella Seri.>>
presenti
n. 22
votanti
n. 20
favorevoli n. 2
contrari
n. 18 Perticaroli, Gramillano, Ugolini, Betto, Cantani, Sampaolo, Morbidoni,
Tripoli, Vichi, Fagioli, Urbisaglia, Rossi Virgilio, Moglie, Mengani,
Benadduci, Ansevini, Duca, Fontana
astenuti
n. 2 Fiordelmondo, Quattrini
L’emendamento è respinto.
Emendamento n. 10 presentato dai consiglieri Speciale e Gnocchini:
<<All’articolo 12 alla fine del comma 2 si inseriscano le seguenti parole: “…Essendo
compito dell’Amministrazione comunale tutelare la salute pubblica, le autorizzazioni in
deroga rispetto alle norme vigenti devono considerarsi eccezionali.”.
28.7.2010 – Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. Il Dirigente Settore
Mobilità e Politiche Ambientali f.to arch. Giacomo Circelli.
28.7.2010 – Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile. Il Direttore
Area Finanze f.to dott.ssa Donatella Seri.>>
presenti
n. 22
votanti
n. 21
favorevoli n. 3
contrari
n. 18 Perticaroli, Gramillano, Ugolini, Betto, Cantani, Sampaolo, Morbidoni,
Tripoli, Vichi, Fagioli, Urbisaglia, Rossi Virgilio, Moglie, Mengani,

Benadduci, Ansevini, Duca, Fontana
astenuti
n. 1 Fiordelmondo
L’emendamento è respinto.
Emendamento n. 11 presentato dai consiglieri Speciale e Gnocchini:
<<Agli articoli 10, 12 e 16 in riferimento ai controlli ed alle sanzioni si inseriscano i
seguenti commi:
“Al fine di rendere praticabili una serie di interventi veloci, soprattutto nei mesi estivi,
attivabili anche su richiesta di soggetti interessati al controllo delle immissioni e delle
emissioni rumorose, la Giunta comunale con opportuno provvedimento metterà a
disposizione le necessarie risorse umane, tecnologiche e finanziarie per attuare quanto
previsto dal presente Regolamento in termini di controlli, prevenzione ed eventuali
sanzioni. Si dovrà perciò dotare il Corpo dei vigili urbani di almeno 3-4 strumentazioni in
grado di rilevare professionalmente i livelli di rumore immesso ed emesso e,
contemporaneamente, di formare ed abilitare alcuni Ufficiali, che accompagnano
solitamente le pattuglie mobili (diurne e notturne), al conseguimento del titolo di Agente
abilitato professionalmente alla misurazione del rumore.
Gli accertamenti vengono effettuati dalla Polizia municipale, opportunamente dotata della
necessaria apparecchiatura tecnica, al cui interno sono individuati gli Ufficiali abilitati
all’uso professionale di tale specifica strumentazione, i quali assumono la qualifica di
Soggetti abilitati alla misurazione del livello di rumore immesso ed emesso. In alternativa
vengono individuati per i richiamati accertamenti sanzionatori ed in intesa con il Comitato
provinciale per la sicurezza, gli Agenti ed Ufficiali che compongono le pattuglie notturne
dei Carabinieri e della Polizia di Stato.
Gli accertamenti possono essere disposti anche su chiamata dei singoli cittadini.
La Giunta comunale, con apposito provvedimento, determinerà il costo di un ticket di
chiamata, da addebitare al cittadino che richieda con urgenza il controllo di una fonte
rumorosa. L’addebitamento del ticket al cittadino può avvenire solo nel caso in cui le fonti
sonore segnalate e controllate risultino rispettose della normativa vigente: nel caso
contrario il costo dell’intervento va addebitato al responsabile della fonte sonora che superi
i limiti ammessi per legge, o per autorizzazione. Questo costo si aggiunge, ovviamente,
alle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa e dalla presente regolamentazione.
28.7.2010 – Si esprime parere di regolarità tecnica negativo in quanto non possono essere
Agenti abilitati professionalmente alla misurazione del rumore ma Tecnici competenti in
acustica. Infatti solamente questi ultimi possono, oltre a fare le manutenzioni, firmare i
relativi verbali. Per essere tecnici competenti in acustica occorre almeno 2 anni di
formazione per i laureati ed almeno 4 anni per i diplomati e debbono essere iscritti negli
appositi elenchi regionali. Il Dirigente Settore Mobilità e Politiche Ambientali f.to arch.
Giacomo Circelli.
28.7.2010 – Si esprime parere di regolarità contabile contrario in quanto l’emendamento
inserisce dei costi non quantificati e non previsti a bilancio. Il Direttore Area Finanze f.to
dott.ssa Donatella Seri.>>
L’emendamento n. 11 viene posto in votazione per parti separate.
1^ parte: da “Al fine di rendere praticabili….” a “….possono essere disposti anche su
chiamata dei singoli cittadini.”:
presenti
n. 22

votanti
n. 20
favorevoli n. 2
contrari
n. 18 Perticaroli, Gramillano, Ugolini, Betto, Cantani, Sampaolo, Morbidoni,
Tripoli, Vichi, Fagioli, Urbisaglia, Rossi Virgilio, Moglie, Mengani,
Benadduci, Ansevini, Duca, Fontana
astenuti
n. 2 Fiordelmondo, Quattrini
La 1^ parte dell’emendamento è respinta.
2^ parte: da “La Giunta comunale, con apposito provvedimento” a “…dalla normativa e
dalla presente regolamentazione.”:
presenti
n. 21 (è uscito il consigliere Benadduci)
votanti
n. 19
favorevoli n. 18
contrari
n. 1 Rossi Vincenzo
astenuti
n. 2 Fiordelmondo, Quattrini
La 2^ parte dell’emendamento è approvata.
Emendamento n. 12 presentato dalla 2^ Commissione consiliare:
<<All’art. 23 comma 1 al termine del comma dopo la parola “autorizzazione” aggiungere
“o comunque quanto previsto dalla normativa nazionale o regionale”;
all’art. 26 comma 1 al termine del comma dopo le parole “idro/termo sanitari” aggiungere
“che non influiscono nelle prestazioni acustiche degli edifici. Nei casi di ristrutturazione e
recupero del patrimonio edilizio esistente, il certificato acustico di progetto tiene conto
solo dei requisiti acustici degli elementi costruttivi e degli impianti che verranno
modificati. Qualora alcune o tutte le prestazioni normative non siano tecnicamente
conseguibili, ovvero qualora, in base a valutazioni tecniche, economiche o di necessità di
restauro conservativo di edifici storici, non possa essere garantito, in fase progettuale, il
raggiungimento dei requisiti del DPCM 12/97, la progettazione dovrà comunque tendere al
miglioramento delle prestazioni passive e nel certificato acustico di progetto dovrà essere
indicata la prestazione garantita”.
27.7.2010 – Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. Il Dirigente Settore
Mobilità e Politiche Ambientali f.to arch. Giacomo Circelli.
28.7.2010 – Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile. Il Direttore
Area Finanze f.to dott.ssa Donatella Seri.>>
presenti
n. 21 (è entrato il consigliere Benadduci ed è uscito il consigliere Rossi
Vincenzo)
votanti
n. 19
favorevoli n. 19
contrari
n. ==
astenuti
n. 2 Fiordelmondo, Quattrini
L’emendamento è approvato.
Emendamento n. 13 presentato dal Sindaco:
<<Dopo l’art. 17 aggiungere un articolo con i seguenti commi:
comma 2: L’esecuzione di lavori disturbativi relativi a demolizioni od escavazioni, ovvero
comportanti l’impiego di macchinari rumorosi (esemplificativamente: martelli demolitori,
flessibili, betoniere, seghe circolari, gru ecc.) sono svolti, in tutto il territorio comunale e
per tutto l’arco dell’anno, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, con l’unica

eccezione, nel periodo 1° giugno - 31 agosto, nel suddetto periodo, in dette aree sono
vietati i lavori di demolizione ed escavazione ed i lavori comportanti l’impiego di
macchinari rumorosi potranno essere svolti solo dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore
16.30 alle ore 19.30.
comma 3: Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili,
quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (es. gettate di calcestruzzo,
pavimenti in cemento), ovvero che richiedono un processo di lavorazione continua che, se
interrotta, può causare danni all’opera stessa, per essere svolte in deroga agli orari di cui ai
precedenti commi, dovranno essere preventivamente autorizzate.
comma 4: I cantieri relativi ad opere pubbliche la cui ritardata realizzazione può costituire
lesione del pubblico interesse, potranno essere autorizzati in deroga agli orari di cui ai
precedenti punti, fermo restando il divieto di attività in orario notturno, nonché l’obbligo di
previsione di particolari cautele, nelle prime ore pomeridiane del periodo estivo,
preordinate alla minimizzazione del disturbo.
comma 5: Per motivazioni eccezionali, contingenti e documentabili, potrà essere
autorizzato anche lo svolgimento dell’attività di cantiere in giornata domenicale o festiva,
ferme restando le prescrizioni temporali previste dal precedente comma.
All’art. 18 aggiungere il seguente comma 3: “Le attività di cantiere di durata inferiore a 7
giorni lavorativi (non reiterati), operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 - 13.00
e le ore 14.00 - 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino
il limite di 70 dB(A)², non necessitano di alcuna autorizzazione in deroga ma va presentata
una comunicazione redatta secondo la scheda-tipo A1 allegata al presente regolamento”.
All’art. 18 aggiungere il seguente comma 4: “Le attività di cantiere di durata superiore a 7
giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 - 13.00 e le ore 14.00
- 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70
dB(A)³, non necessitano di alcuna autorizzazione in deroga ma va presentata una
comunicazione redatta secondo la scheda-tipo A2 allegata al presente regolamento”.
All’art. 18 bis togliere i commi 2 e 3 che diventeranno rispettivamente commi 3 e 4
dell’art. 18.
All’art. 18 bis inserire il seguente comma 4: “Le attività di cantiere di cui al successivo art.
19, comma 5, devono presentare domanda di autorizzazione in deroga redatta secondo la
scheda-tipo A3, corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente
in acustica ambientale. L’autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione
del parere dell’ARPA entro 30 giorni dalla richiesta. E’ fatto obbligo di detenere l’atto
autorizzativi presso il cantiere edile, a disposizione dell’Autorità di controllo che ne fa
richiesta”.
All’art. 18 bis sostituire il comma 7 con il seguente comma 6: “All’interno dei cantieri, le
macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, così
come recepite dalla legislazione italiana. All’interno degli stessi dovranno comunque
essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l’impatto
acustico verso l’esterno. In attesa delle norme specifiche di cui all’art. 3, comma 1°, lett.
g), della legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non
sostituibili con altro tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza del lavoro”.
All’art. 19 aggiungere il seguente comma 5: “Le attività di cantiere che, per motivi
eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in grado di garantire il rispetto degli
orari e dei limiti di rumore di cui ai commi precedenti, possono chiedere specifica deroga”.

All’art. 19 aggiungere il seguente comma 6: “Per contemperare le esigenze dei cantieri con
i quotidiani usi degli ambienti confinanti, al titolare del cantiere è fatto obbligo:
a) di dotarsi di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con
l’impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive UE in
materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione
dell’attività;
b) di dare preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla
rumorosità del cantiere sui tempi e modi di esercizio, nonché sulla data di inizio e di
fine lavori”.
27.7.2010 – Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. Il Dirigente Settore
Mobilità e Politiche Ambientali f.to arch. Giacomo Circelli.
29.7.2010 – Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile. Il Direttore
Area Finanze f.to dott.ssa Donatella Seri.>>
presenti
n. 21
votanti
n. 19
favorevoli n. 19
contrari
n. ==
astenuti
n. 2 Fiordelmondo, Quattrini
L’emendamento è approvato.
Emendamento n. 14 presentato dalla 4^ Commissione consiliare:
<<L’art. 14 - comma 1 è così riscritto: “E’ facoltà dell’Amministrazione comunale,
attraverso gli uffici competenti, autorizzare per iscritto lo svolgimento delle attività di cui
all’art. 11, in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore dalle ore 9,00 alle
ore 24,00. Limitatamente ai giorni prefestivi la deroga può essere concessa fino alle ore
01,00”;
art. 15 - comma 1: sostituire 70db(A) con 75 db(A);
art. 15 - comma 3: sostituire 75db(A) con 80 db(A).
22.2.2011 – Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. Il Dirigente Settore
Mobilità e Politiche Ambientali f.to arch. Giacomo Circelli.
22.2.2011 – Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile. Il Direttore
Area Finanze f.to dott.ssa Donatella Seri.>>
presenti
n. 21
votanti
n. 19
favorevoli n. 19
contrari
n. ==
astenuti
n. 2 Fiordelmondo, Quattrini
L’emendamento è approvato.
Emendamento n. 15 presentato dalla 2^ Commissione consiliare:
<<L’art. 9 comma 1 è così modificato:
1) per le aree caratterizzate dalla compresenza di sorgenti rumorose a distanza inferiore o
uguale a 50 metri, riconducibili a più attività di cui alla lettera c) dell’art. 3 del
presente regolamento, l’Amministrazione comunale può emanare disposizioni
specifiche al fine di garantire la tutela della quiete pubblica e il riposo dei cittadini.
13.7.2011 – Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. Il Dirigente Settore
Mobilità e Politiche Ambientali f.to arch. Giacomo Circelli.
13.7.2011 – Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile. Per il

Direttore Area Finanze f.to dott.ssa Vittoria Forlani.>>
presenti
n. 22 (è entrato il consigliere Rossi Vincenzo)
votanti
n. 19
favorevoli n. 18
contrari
n. 1 Rossi Vincenzo
astenuti
n. 3 Gnocchini, Fiordelmondo, Quattrini
L’emendamento è approvato.
Emendamento n. 16 presentato dai consiglieri Benadduci e Pelosi:
<<Aggiungere: “L’utilizzo di strumenti di amplificazione e o diffusione da parte di
musicisti da strada non è consentito se non espressamente autorizzato
dall’Amministrazione comunale”.
18.7.2011 – Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica inserendolo come comma 7
dell’art. 12. Il Dirigente Settore Mobilità e Politiche Ambientali f.to arch. Giacomo
Circelli.
18.7.2011 – Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile. Per il
Direttore Area Finanze f.to dott.ssa Vittoria Forlani.>>
presenti
n. 22
votanti
n. 19
favorevoli n. 19
contrari
n. ==
astenuti
n. 3 Rossi Vincenzo, Fiordelmondo, Quattrini
L’emendamento è approvato.
Emendamento n. 17 presentato dal consigliere Pelosi:
<<All’art. 12 si inserisca infine il comma 7: “L’amministrazione comunale annualmente
predisporrà un elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate, consultabile sulla base delle
normative vigenti.
18.7.2011 – Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica inserendolo al comma 8
anziché al comma 7. Il Dirigente Settore Mobilità e Politiche Ambientali f.to arch.
Giacomo Circelli.
18.7.2011 – Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile. Per il
Direttore Area Finanze f.to dott.ssa Vittoria Forlani.>>
presenti
n. 22
votanti
n. 18
favorevoli n. 18
contrari
n. ==
astenuti
n. 4 Rossi Vincenzo, Gnocchini, Fiordelmondo, Quattrini
L’emendamento è approvato.
Emendamento n. 18 presentato dai consiglieri Speciale e Gnocchini:
<<Si chiede di aggiungere all’art. 15 del Regolamento il comma n. 6 del seguente tenore
letterale: “In ogni caso non è ammessa l’attività di accattonaggio accompagnata da musica
diffusa ed amplificata”.
19.7.2011 – Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica anche se, anziché
aggiungerlo all’art. 15, sarebbe più opportuno aggiungerlo in fondo all’art. 11 (campo di
applicazione). Il Dirigente Settore Mobilità e Politiche Ambientali f.to arch. Giacomo
Circelli.

19.7.2011 – Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile. Per il
Direttore Area Finanze f.to dott.ssa Vittoria Forlani.>>
presenti
n. 22
votanti
n. 21
favorevoli n. 2
contrari
n. 19 Perticaroli, Gramillano, Ugolini, Betto, Cantani, Sampaolo, Morbidoni,
Tripoli, Vichi, Fagioli, Urbisaglia, Rossi Virgilio, Moglie, Mengani,
Benadduci, Ansevini, Duca, Quattrini, Fontana
astenuti
n. 1 Fiordelmondo
L’emendamento è respinto.
Emendamento n. 19 presentato dai consiglieri Speciale e Gnocchini:
<<Si chiede di aggiungere all’art. 15 del Regolamento il comma n. 5 del seguente tenore
letterale: “In ogni caso non è ammessa la diffusione, con qualsiasi mezzo, di suoni e
musica all’esterno dei locali di mescita, di ristorazione e similari”.
19.7.2011 – Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. Il Dirigente Settore
Mobilità e Politiche Ambientali f.to arch. Giacomo Circelli.
19.7.2011 – Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile. Per il
Direttore Area Finanze f.to dott.ssa Vittoria Forlani.>>
presenti
n. 22
votanti
n. 21
favorevoli n. 2
contrari
n. 19 Perticaroli, Gramillano, Ugolini, Betto, Cantani, Sampaolo, Morbidoni,
Tripoli, Vichi, Fagioli, Urbisaglia, Rossi Virgilio, Moglie, Mengani,
Benadduci, Ansevini, Duca, Quattrini, Fontana
astenuti
n. 1 Fiordelmondo
L’emendamento è respinto.
L’emendamento n. 20 è ritirato dai proponenti.
Emendamento n. 21 presentato dai consiglieri Speciale e Gnocchini:
<<Si chiede di aggiungere all’art. 10 del Regolamento il comma n. 7, all’art. 16 il comma
5 e all’art. 21 il comma 4 del seguente tenore letterale: “L’amministrazione comunale
fornisce quanto necessario, in termini di strumentazioni e di abilitazioni, alle Guardie
ambientali comunali ed ai VV.UU. al fine di impegnarli nei controlli circa il rispetto delle
normative vigenti in tema di inquinamento acustico e l’applicazione delle regole concesse
sulla base delle norme derivanti dal Regolamento acustico”.
19.7.2011 – Questo emendamento va ricollegato all’emendamento n. 11 del 27.7.2010.
Considerato dell’abilitazione dei VV.UU. e degli ispettori ambientali, si esprime parere
favorevole di regolarità tecnica. Il Dirigente Settore Mobilità e Politiche Ambientali f.to
arch. Giacomo Circelli.
19.7.2011 – Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile. Per il
Direttore Area Finanze f.to dott.ssa Vittoria Forlani.>>
presenti
n. 22
votanti
n. 21
favorevoli n. 3
contrari
n. 18 Perticaroli, Gramillano, Ugolini, Betto, Cantani, Sampaolo, Morbidoni,
Tripoli, Vichi, Fagioli, Urbisaglia, Rossi Virgilio, Moglie, Mengani,

Benadduci, Ansevini, Duca, Fontana
astenuti
n. 1 Fiordelmondo
L’emendamento è respinto.
Emendamento n. 22 presentato dai consiglieri Speciale e Gnocchini:
<<Si chiede di aggiungere all’art. 8 del Regolamento il comma n. 9 del seguente tenore
letterale: “Ogni mezzo meccanico, usato per la pulizia delle strade, è sottoposto a
valutazione di impatto acustico per i rumori immessi durante il suo funzionamento. Nel
caso in cui i rumori emessi superino i 50 bB(A), il mezzo non può essere usato tra le ore
24.00 e le ore 08.00 e tra le ore 13.00 e le ore 16.00”.
19.7.2011 – Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. Si tenga presente però che
l’accettazione dell’emendamento potrebbe provocare problemi viabilistici al momento
della pulizia delle strade. Infatti se venisse vietata la pulizia delle strade tra le 24.00 e le
8.00, quest’ultima dovrà necessariamente essere svolta in orari con notevole traffico. Il
Dirigente Settore Mobilità e Politiche Ambientali f.to arch. Giacomo Circelli.
19.7.2011 – Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile. Per il
Direttore Area Finanze f.to dott.ssa Vittoria Forlani.>>
presenti
n. 22
votanti
n. 20
favorevoli n. 2
contrari
n. 18 Perticaroli, Gramillano, Ugolini, Betto, Cantani, Sampaolo, Morbidoni,
Tripoli, Vichi, Fagioli, Urbisaglia, Rossi Virgilio, Moglie, Mengani,
Benadduci, Ansevini, Duca, Fontana
astenuti
n. 2 Fiordelmondo, Quattrini
L’emendamento è respinto.
L’emendamento n. 23 è ritirato dai proponenti.
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: <<APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA
DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO DEL COMUNE DI ANCONA>>;
VISTO l’art. 42 del TUEL n. 267 del 18.8.2000;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267 del 18.8.2000
e riportati in calce alla proposta;
ACQUISITI i seguenti pareri:
della 2^ Commissione consiliare espresso in data 22.7.2010 e 18.7.2011;
della 3^ Commissione consiliare espresso in data 7.10.2010;
della 4^ Commissione consiliare espresso in data 22.2.2011 e 18.7.2011;
della 5^ Commissione consiliare espresso in data 14.7.2010;
della 6^ Commissione consiliare espresso in data 14.7.2010;
del Consiglio della 1^ Circoscrizione espresso in data 8.6.2010;

del Consiglio della 2^ Circoscrizione espresso in data 3.6.2010;
del Consiglio della 3^ Circoscrizione espresso in data 3.6.2010;
PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;
TENUTO CONTO degli emendamenti approvati;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dalla Presidente:
presenti
n. 22
votanti
n. 19
favorevoli n. 18
contrari
n. 1 Rossi Vincenzo
astenuti
n. 3 Gnocchini, Fiordelmondo, Quattrini
APPROVA
integralmente la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato, il cui
allegato è stato modificato a seguito degli emendamenti approvati.

*****

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO
IL PRESENTE ATTO

VA

PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D. Lgs 196/2003) E DELLE “LINEE GUIDA IN
MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI PUBBLICAZIONE E DI DIFFUSIONE
DI ATTI E DOCUMENTI DI ENTI LOCALI” (DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 17 del 19.04.2007).
Il Dirigente del Settore Politiche Ambientali

f.to Arch. Giacomo Circelli
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