
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 marzo 2006 - Deliberazione N. 292 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile - D.Lgs. 19
agosto 2005 n. 194 - Determinazioni.

PREMESSO

CHE con il D. Lgs 10 agosto 2005 n. 194 si è dato attuazione alla Direttiva 2002/49/CE relativa alla determi-
nazione ed alla gestione del rumore ambientale;

CHE agli art. 3 e 4 del richiamato Dlgs sono definite le scadenze per la presentazione alla Regione , da par-
te dell’autorità individuata dalla stessa, delle mappe acustiche strategiche e dei piani di azione, come definiti
dall’art. 2 del citato D.Lgs.;

CONSIDERATO

CHE con L.R. n. 10/98 è stata istituita l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania;

CHE tra le funzioni dell’ARPAC, definite dall’art. 5 della legge istitutiva, alla stessa compete l’emissione
dei pareri e la promozione di studi e ricerche relativamente all’inquinamento acustico;

RITENUTO

DI dover provvedere, in conformità della normativa di cui al Dlgs 194/2005, ad individuare nell’ARPAC
l’autorità che dovrà svolgere le attività di cui agli artt. 3 e 4 del citato D.lgs. nel rispetto delle scadenze fissate dal
citato decreto;

CHE, conseguentemente, è necessario provvedere ad incrementare la dotazione finanziaria dell’Agenzia
per l’anno 2006, sulla base di apposita proposta economica presentata dalla stessa;

VISTI la L.R. 10/98;

Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni innanzi esposte che sono parte integrante del presente atto

1)di individuare nell’ARPAC l’autorità competente per lo svolgim ento delle attività di cui agli artt. 3e 4
del Dlgs 194/05;

2) di impegnare l’ARPAC affinché alle scadenze fissate dagli arttt. 3 e 4 del D.Lgs. 194/05 trasmetta alla
Regione la documentazione prevista dai citati articoli del Dlgs;

3) di stabilire che con successivo atto si provvederà ad incrementare la dotazione finanziaria dell’ARPAC
per l’anno 2006 sulla base di apposita proposta economica presentata dalla stessa Agenzia;

4) di inviare il presente atto all’AGC 05 e all’ARPAC;

5) di inviare il presente atto al Web Master della Regione Campania per la pubblicazione sul sito www.re-
gione.campania.it;

6) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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