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v Commbslon€ consiliare permanénte

Relazione

Petizione proposta

dal Sig. Giuseppe Mastronuzzi avente ad

oggetto

"Contrasto all'inquinamento acustico nella Regione Puglia"

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

in data 08 gennaio 2021 è pervenuta alla V Commissione la petizione del Signor
Giuseppe Mastronuzzi avente ad oggetto: "Contrasto all'inquinamento acustaco
nella Regione Puglia", nella quale lo stesso ricorda che la principale norma nazionale
di riferimento sull'inquinamento acustico è la legge quadro 447 /95 che stabilisce i
principi fondamentali per la difesa dal rumore dell'ambiente esterno e di quello abitativo,

attribuendo diverse funzioni e compiti a Stato, Regioni, Province e Comuni. A livello
locale (1.r. 312002), gli strumenti che la legge individua per una sensibile politica di
riduzione dell'inouinamento acustico sono essenzialmente due: la zonizzazione acustica

e il piano di risanamento acustico.
La petizione è stata ritenuta ammissibile, in quanto

il Sig.

Mastronuzzi circoscrive il

petitum ad un intervento del Consiglio regionale finalizzato all'attuazione della l.r.
3/2002 e della legge 447/95 che stabiliscono delle misure per il contrasto
all'inquinamento acustico nella Regione Puglia.
La V Commissione nella seduta del 23 settembre 2O2L ha affrontato la problematica e

all'unanimità dei Commissari presenti, ai sensi dell'art.63 del Regolamento interno
del Consiglio Regionale, ha approvato con decisione n. 24 la proposta da risoluzione
che si sottopone ogga all'esame del Consiglio regionale sul merito della
petizione, volta a richiedere alla Giunta regionale di intervenire sulla matèria
e di sensibilizzare il Governo nazionale ad antervenire sulla stessa,
promuovendo:
mat€ri€ di compèt€nza: Ecologia, Tutela del Territorio e delle Rlsorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali,
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale
indlrfzzos Via Gentile n. 52 - 70726 - Bari, tel. 0805402125
emall: qu inta.comm(òconsig lio. puglia. it pec: commissioneconsiliare-4-5(òpec.consiolio.ouolia.it
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V Commisslone consiliar€ p€rnanèntè

La rifevazione dello stato di applicazione della

l.r. 3/2OOZ sul territorio

regionale;
La suddivisione dei Comuni inadempienti sulla base delle disposizioni
contenute nell'aÉ. 6 della l. 447 1L9952
o La classificazione del territorio comunalei
o Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati
con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a)
dell'aÉ. 6 della 1.4471L995i
o L'adozione dei piani di risanamento;
o L'adozione di regolamenti per l'attuazione della

disciplina statale e regionale per la tutela
dall'inquinamento acustico;

o La rilevazione e il

controllo delle emissioni sonore

prodotte dai veicolir fatte salve le disposizioni contenut€

nel decreto legislativo 3O aprile 1992 n. 258,

e

successive modificazioni;

o I controlli.

La nomina dei Commissari ad acta nei confronti del Comuni inademPienta

alle disposizioni di cui ai punti precedenti' giusto aÉicolo 9 della l.r.
3|2OO2 "Adempimenti e Poteri.
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