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DECTSTONE N.

24 DEL 23l09l2O2L

Numero componenti V Commissione: 12.
All'apeÉura della seduta sono presenti: 10 Commissari.
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
AL CONSIGLIO REGIONALE
ai sensi dell'art.63 del Regolamento interno del C.R. sulla

Petizione proposta dal Sig. Giuseppe Mastronuzzi avente
all'inquinamento acustico nella Regione Puglia" (a.c' 3/Pet.)

ad oggetto "Contrasto

La V Commissione, nella seduta del 23.09.202I, dopo ampia discussione, all'unanimità
dei voti espressi dai Commissari presenti, ha approvato, ai sensi dell'art.63 del

Regolamento interno del Consiglio Regionale, la seguente proposta
indirizzata al Consiglio regionale sul merito della petizione in oggetto:

di

risoluzione,

La Commissione propone al Consiglio regionale

di

richiedere alla Giunta regionale

di

intervenire sulla materia

e

di
sensibilizzare il Governo nazionale ad intervenire sulla stessa' promuovendo:
. La rilevazione dello stato di applicazione della l.r. 3/2oo2 sul territorio
regionale;
. La suddivisione dei comuni anademplenti sulla base delle disposizioni
contenute nell'aÉ. 6 della l. 4471I99s=
o La classificazione del territorio comunalel
o It coordinamento degli strumenti urbanistici 9ià adottati
con le determinazioni assunte ai sensa della lettera a)
de!l'aÉ. 6 della l. 447 lL995i
o L'adozione dei piani di risanamento;
o L'adozione di r€golamenti per l'attuazione della

disciplina statale e regionale per la tutela

o

.

dal I'i nq

u

i

namento acustico;

e il controllo delle

emassioni sonore
prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute
nel decreto legaslatavo 3O aprile 1992 n. 258' e
successive modificazioni;
o I controlli.
La nomina dei commissari ad acta nei confronti dei comuni inadempienti
alle disposizioni di cui ai punti precedenti, giusto aÉicolo 9 della l.r.
3|2OO2 "Adempimenti e potera sostitutivi".

La rilevazione

materle dl compet€nz!: Ambiente, Assetto ed Utilizzazione del Territorio
fndlrizzo: Via Gentile n. 52 - 7OL26 - Bari, tel.: 080 5402125
Email: qulnta.commG)consiglio,puglia.it Pec: commissloneconslllare-4-5@p€c.consiglio.puglla.it
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Il suddetto parere è stato espresso con la seguente votazione:

facgfsygli: Campo, Leoci, Splendido, Stellato, Caracciolo (in sostituzione di
Bruno) Dell'Erba, Di Bari, Lacatena, Mennea, Ventola;

lli
astenuti: //;
coatrari:.

assenti al momento del voto:

LA FUNZIONARIA PO
Isabella

//,

IL

PRESIDENTE

Francesco Paolo Campo
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