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ADOZIONE DEL PIANO D'AZIONE SUL CONTENIMENTO DEL RUMORE PER I TRATTI DI
STRADE COMUNALI CON FLUSSI SUPERIORI A 3 MILIONI DI VEICOLI ANNUI, AI
SENSI DEL D.LGS. 194/2005.
MESSA A DISPOSIZIONE DEL PIANO PIANO D'AZIONE ADOTTATO
Visto il D.Lgs. 194/2005 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale” (in attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione del rumore
ambientale), che prevede l’obbligo da parte degli Enti gestori degli assi stradali principali di elaborare con
cadenza periodica le mappature acustiche per determinare quale sia l'esposizione dei cittadini al rumore
ambientale e quindi elaborare e adottare Piani d'Azione per evitare e ridurne gli effetti nocivi;

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla succitata normativa, il Comune di Rescaldina ha predisposto
la mappatura acustica e il Piano d’Azione degli assi stradali con flussi superiori a 3 milioni di veicoli annui;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25/03/2022, esecutiva, con la quale è stata adottata, ai
sensi del D.Lgs. 194/2005, la proposta del “Piano d’Azione” per i tratti ricadenti nel centro abitato delle strade:
Castellanzese e Saronnese (ex SS527) e via Legnano (ex SP 148);
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Visto l’art. 4 comma 8 del suddetto Decreto, che pone in capo ai gestori di infrastrutture stradali, su cui
transitano più di 3 milioni di veicoli all’anno, l’obbligo di redigere Piani d’Azione (tenuto conto dei risultati della
“mappatura acustica”) finalizzati alla riduzione dell’esposizione della popolazione all’inquinamento acustico;

Visto l’art 8 del D.Lgs. 194/2005, che dispone in merito alle modalità di informazione e di consultazione del
pubblico relativamente ai Piani d’Azione,

RENDE NOTO
La proposta di Piano d’Azione di cui trattasi è pubblicata sul sito web istituzionale www.comune.rescaldina.mi.it,
all’”Albo Pretorio” on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente”;
gli elaborati costituenti la proposta del “Piano d'Azione” sono disponibili per la consultazione per 45
GIORNI dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito web istituzionale (dal 30/03/2022 al 14/05/2022):
 in allegato al presente Avviso, nell’area tematica “Ambiente” del sito web;
 presso l’Ufficio Governo del Territorio del Comune di Rescaldina – Piazza Chiesa 15, su appuntamento;
nello stesso termine temporale chiunque può presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta,
di cui verrà tenuto conto ai fini della approvazione finale del Piano d’Azione;
dette osservazioni, pareri, memorie dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 14/05/2022, con le
seguenti modalità:
 consegna all’ufficio Protocollo del Comune di Rescaldina (secondo le disposizioni di accesso vigenti al
momento della presentazione – mail: protocollo@comune.rescaldina.mi.it, tel. URP 0331/467820);
 inviate per posta all’indirizzo: Comune di Rescaldina – Area 5 Governo del Territorio – piazza Chiesa 15 –
20027 Rescaldina (MI);
 inviate tramite PEC all’indirizzo: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it,
e con oggetto:
“PIANO D’AZIONE SUL CONTENIMENTO DEL RUMORE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI
COMUNALI > 3 MILIONI VEICOLI/ANNO (D.LGS. 194/2005) – Osservazioni”.
Per ulteriori informazioni:

Governo del Territorio – Ambiente
mail: ambiente@comune.rescaldina.mi.it – tel. 0331/467801 e 0331467880.
Rescaldina, lì 30 marzo 2022
IL RESPONSABILE AREA N. 5
GOVERNO DEL TERRITORIO
arch. Stefano Codari

Responsabile del Procedimento: Arch. Stefano Codari – Tel. 0331-467880 – codari.stefano@comune.rescaldina.mi.it
Referente della Pratica: Geom. Marina Svanera - Tel. 0331-467801 – ambiente@comune.rescaldina.mi.it
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS 82/2005 E SMI E NORME COLLEGATE

