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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 15 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2003 - Deliberazione N. 2436 - Area Generale 
di Coordinamento N. 5 Ecologia Tutela Ambiente C.I.A. - Classificazione acustica dei territori comunali. 
Aggiornamento linee guida regionali (con allegato) 

 

omissis 
PREMESSO che allo scopo di uniformare le procedure di classificazione dei territori comunali, la 

Giunta Regionale, con deliberazioni n. 6131 del 20/10/95 e n. 8758 del 29/12/95, nelle more 
dell’emanazione della legge quadro in materia di inquinamento acustico, approvò le linee guida per la 
redazione dei piani di zonizzazione acustica ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 1° marzo 1991; 

- che con tali linee guida si intese dotare i comuni della Campania di uno strumento di pianificazione, 
cui riferirsi in sede di classificazione dei propri territori in funzione delle classi dì destinazione d’uso del 
territorio; 

CONSIDERATO che, allo stato, a seguito dell’intervenuta emanazione della legge 26 ottobre 1995, n. 
447, e dei relativi decreti attuativi, nonché della Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002, il quadro 
normativo di riferimento può disciplinare esaustivamente l’intera materia; 

RILEVATO che, successivamente all’approvazione di dette linee guida, il previgente quadro normativo 
ha subito variazioni in ragione dei seguenti provvedimenti: 

- D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante i nuovi limiti acustici; 

- D.M. 16103/1998, riguardante le nuove tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento 
acustico; 

- D.P.C.M. 31/03/1998, inerente la regolamentazione della figura professionale del tecnico 
competente; 

- D.P.C.M. 16/04/1999, D.M. 29/11/2000, D.P.R. 03/04/2001 ed D.M. 23/11/2001, con i quali sono 
state emanate norme concernenti la riduzione del rumore prodotto da talune sorgenti sonore; 

- Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002, in materia di gestione del rumore ambientale; 

RILEVATO, altresì, che la citata legge 26 ottobre 1995, n. 447, ha fatto carico alle Regioni di emanare 
apposita legge per disciplinare l’attuazione, sui propri territori, delle attività individuate dall’art. 4 della 
legge medesima; 

RITENUTO che l’aggiornamento delle linee guida appare indispensabile in quanto, oltre a recepire la 
nuova normativa in materia di acustica, recepisce quella inerente la semplificazione dei procedimenti 
amministrativi necessari ad una maggiore funzionalità del sistema di prevenzione dei danni derivanti 
dall’inquinamento acustico; 

LETTO l’art. 5. della Legge Regionale 14/82, in materia di approvazione degli strumenti urbanistici 
generali da parte delle Comunità Montane (per i comuni i cui territori siano interamente montani) e delle 
Province (per gli altri comuni), previo parere della competente Sezione Provinciale del Comitato Tecnico 
Regionale di cui all’art. 48 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51; 

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447; 

VISTI il DPCM 14 novembre 1997, il DM 16 marzo 1998, il D.P.C.M. 31/03/1998, il D.P.C.M. 
16/04/1999, il D.M. 29/11/2000, il D.P.R. 03/04/2001 ed il D.M. 23/11/2001; 

VISTA la Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002; 

VISTO le nuove linee guida redatte dal Settore Tutela Ambiente con la collaborazione di docenti ed 
esperti del Master in “Acustica e Controllo del Rumore”, attivato dalla Facoltà di Architettura della 
Seconda Università degli Studi di Napoli; 

RITENUTO che non esistono motivi ostativi all’approvazione dell’allegato documento, avente ad 
oggetto Linee Guida Regionali per la Redazione dei Piani Comunali di Zonizzazione Acustica”, redatto 
secondo le modalità innanzi indicate; 

PROPONE, e la Giunta, in conformità, con voto unanime, 
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DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riproposte ed approvate, 
di: 

1. approvare l’allegato documento avente ad oggetto “Linee Guida Regionali per la Redazione dei 
Piani Comunali di Zonizzazione Acustica”, scaturente dalla revisione e l’aggiornamento delle linee guida 
adottate con deliberazioni di Giunta Regionale n. 6131 del 20/10/95 e n. 8758 del 29/12/95, alle 
disposizioni contenute nel quadro normativo vigente; 

2. precisare che il medesimo documento - in attesa dell’approvazione dei criteri previsti dall’articolo 
4, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - debba costituire lo strumento tecnico di 
riferimento per la redazione dei piani di zonizzazione acustica dei territori dei comuni della Campania; 

3. stabilire che, a decorrere dalla data di approvazione del presente atto, le linee guida adottate con 
delibera di Giunta Regionale n. 6131/95 saranno integralmente sostituite da quelle allegate alla presente 
deliberazione; 

4. far carico alle Province ed alle Comunità Montane, quali Enti destinatari della delega ex-art. 5 
della Legge Regionale 14/82, di verificare che i predetti piani comunali di zonizzazione acustica: 

• siano inclusi tra gli allegati tecnici a corredo degli approvandi strumenti urbanistici; 

• risultino firmati da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto dalla Regione, ai 
sensi dei commi 6 e 7, dell’art. 2, della Legge 447/95 ed inserito nella pagina Ambiente del sito web della 
Regione Campania; 

5. incaricare il Settore Tutela dell’Ambiente della esecuzione della presente deliberazione; 

6. trasmettere al Settore Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul BURC, ed al web master per la 
pubblicazione nella pagina “Ambiente” del sito ufficiale della Regione Campania. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


