
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Consiglio Metropolitano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 024

Adottata nella seduta pubblica del 17 settembre 2018

OGGETTO: Approvazione  del  Piano  d'Azione  relativo  all'agglomerato  di  Cagliari
comprendente  i  territori  dei  comuni  di  Assemini,  Cagliari,  Elmas,
Maracalagonis, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius, Settimo
S. Pietro e Sestu, ai  sensi  del  D.Lgs.  n.194/2005 e della  D.G.R.  n.  40/24 del
22/07/2008

L’anno duemiladiciotto, addì diciassette del mese di settembre in Cagliari,  alle ore 16,30

nell’aula consiliare di Palazzo Regio, Piazza Palazzo Cagliari, previo invito, come da documenti in

atti, si è riunito in seduta pubblica, il CONSIGLIO METROPOLITANO per trattare gli argomenti

compresi  nell’o.d.g.,  sotto  la  Presidenza  del  Sindaco  Metropolitano  Massimo  Zedda,  e  la

partecipazione e l'assistenza del Segretario Generale Paolo Maggio.

Sono presenti all’appello nominale i Sigg.:

Cognome/Nome Presente Assente

Zedda Massimo Sindaco Metropolitano X

Dettori Andrea X

Floris Antonello X

Frau Luigi X

Galantuomo Davide X

Lilliu Francesco X

Lobina Antonio X

Marcello Fabrizio Salvatore X

Mura Michela X

Piscedda Valter X

Rodin Fabrizio X

Sanna Stefania X

Sarritzu Martino X

Schirru Paolo Nicola X

Schirru Stefano X

(totale presenti n. 9)
(totale assenti n. 6)
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Entra in aula il Consigliere Marcello  Fabrizio

presenti: n. 10

Accertata  la  presenza  del  numero legale,  il  Sindaco Metropolitano Massimo Zedda dichiara  la

validità della seduta ed invita l'assemblea a trattare l'argomento in oggetto.
Entra in aula la Consigliera  Sanna Stefania

presenti: n. 11

Dichiarata  aperta  la  discussione  il  Sindaco  Metropolitano  Massimo  Zedda  dà  la  parola  al

Consigliere delegato in materia di Ambiente e Valorizzazione zone umide Paolo Nicola Schirru.

Interviene  il  Consigliere Paolo Nicola Schirru  che illustra la proposta dandone lettura.
Entrano in aula i Consiglieri  Schirru Stefano e Floris Antonello

  presenti: n. 13

Intervengono i Consiglieri: Frau per chiarimenti, il Consigliere delegato Paolo Nicola Schirru per la

risposta, il Sindaco Metropolitano Massimo Zedda per delle precisazioni, il Consigliere Sanna per

ulteriori chiarimenti ai quali dà risposta il Consigliere delegato Paolo Nicola Schirru e il Sindaco

Zedda per delle puntualizzazioni, il Consigliere Lobina per chiarimenti al quale risponde il Sindaco

Zedda e il dirigente del settore ambiente Dott. Nicola Carboni. 

Interviene infine il  Consigliere  Floris  per  chiarimenti,  al  quale  risponde il  Consigliere  delegato

Paolo Nicola Schirru.
Entra in aula il Consigliere Galantuomo Davide

presenti n.14

Poiché nessun altro Consigliere chiede ulteriormente di parlare, il Sindaco Metropolitano pone in

votazione palese per alzata di mano il suddetto punto all'ordine del giorno e nomina quali scrutatori

i Consiglieri: Piscedda Valter, Frau Luigi e Marcello Fabrizio Salvatore.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

 Vista la proposta;

 Accertato che la medesima riporta i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

 Udita la relazione del  Consigliere delegato  in materia di Ambiente e Valorizzazione zone

umide Paolo Nicola Schirru.
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 Ad unanimità di voti favorevoli su un totale di n. 14 Consiglieri presenti e votanti (Assente la

Consigliera Mura Michela)

DELIBERA

Di approvare la proposta nel testo allegato (cod. 1441809040003  TUTELA AMBIENTE - allegato A) che è

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO METROPOLITANO
 Paolo Maggio  Massimo Zedda 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio  online di questo ente dal _____________ e vi resterà

per la durata di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

- diventerà esecutiva il _______________

 ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

 ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

                                                                                                            Istruttore Direttivo Amministrativo 

                                                                                                                                    Giuseppe Dessì                         

Cagliari lì ________________

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

                                                                                                                           L'Impiegato incaricato

                                                                                                                        

Cagliari lì_____________________



PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 

Proponente: Settore Tutela Ambiente

Oggetto: Approvazione del Piano d'Azione relativo all'agglomerato di Cagliari comprendente

i territori dei comuni di Assemini, Cagliari, Elmas, Maracalagonis, Monserrato,

Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius, Settimo S. Pietro e Sestu, ai sensi del

D.Lgs. n.194/2005 e della D.G.R. n. 40/24 del 22/07/2008. 

Premesso che : 

- La Direttiva 2002/49/CEE del 25.06.2002, approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio,

definisce un approccio comune per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione

al  rumore ambientale.  L'approccio  si  fonda sulla  determinazione dell'esposizione al  rumore

ambientale  mediante  la  mappatura  acustica  realizzata  sulla  base  di  metodi  comuni,

sull'informazione del pubblico e sull'attuazione di piani di azione a livello locale. Alla Direttiva è

stata data attuazione con il D.lg. 194/2005 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CEE relativa

alla determinazione e gestione del rumore ambientale”;

-  Il   Dlgs.  194/2005,  ha  disciplinato,  in  particolare,  le  competenze  e  le  procedure  per

l'espletamento delle  seguenti attività:

- elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche;

- elaborazione ed adozione dei piani d'azione;

- Il D.Lgs. 194/2005 specifica che tali attività devono essere espletate dalla Regione o da una

diversa Autorità dalla stessa espressamente individuata; 

- Per la realizzazione delle attività dedotte nella disciplina comunitaria, la Regione Sardegna ha

assunto la deliberazione della Giunta Regionale n° 40/24 del 22.07.2008, con la quale:

• è  stato  definito  come  «Agglomerato»  l'unione  di  dieci  comuni  dell'hinterland  di

Cagliari: Assemini, Cagliari, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Quartucciu, Quartu

S. Elena, Selargius, Sestu e Settimo S.Pietro

• è  stata  individuata  la  Provincia  di  Cagliari  –  attualmente  Città  Metropolitana  di

Cagliari ai sensi della L.R. 2/2006 quale autorità competente per l'elaborazione delle

mappe acustiche strategiche e dei piani d'azione dell'Agglomerato di Cagliari;



- Con la stessa Deliberazione la Giunta Regionale ha stabilito di assegnare alla Provincia le

idonee risorse finanziarie per ottemperare alle funzioni delegate. A tale disposizione non è mai

stata data attuazione;

-  La  Provincia  ha  portato  a  termine  la  redazione  degli  adempimenti  previsti  dal  D.Lgs.

194/2005 secondo le scadenze ivi previste. In particolare il precedente Piano d'azione è stato

approvato con provvedimento commissariale n° 64/2013. 

-  Il  terzo  comma degli  artt.  3  e  4  del  Dlgs.  194/2005 stabilisce  che  le  mappe acustiche

strategiche e i piani d'azione sono riesaminati, e se necessario rielaborati, almeno ogni cinque

anni.

- La mancata ottemperanza a tali adempimenti espone lo Stato Italiano e quindi la Regione

Sardegna, ad una procedura di infrazione per mancato adempimento degli obblighi imposti

dalla Direttiva Comunitaria  2002/49/CE;

- Al fine di poter procedere all'espletamento degli adempimenti di cui alla deliberazione  della

Giunta  Regionale  n°  40/24  del  22.07.2008,  con  provvedimento  dell'Amministratore

Straordinario n° 144/2016 è stata approvata la convenzione  tra la Provincia di  Cagliari  e

l'ARPA Sardegna.  La convenzione è stata sottoscritta in data 13.12.2016 e registrata con il n°

4566/2016 di repertorio;

- Tra le diverse obbligazioni dedotte in convenzione, l'ARPA Sardegna si impegnava a fornire

alla  Provincia  di  Cagliari  il  necessario  supporto  tecnico,  scientifico  ed  operativo  al  fine  di

procedere alla revisione della mappa acustica strategica 2012 già elaborata dalla Provincia per

dare attuazione agli obblighi previsti  dal Dlgs. 194/2005 e alla revisione dell'ultimo  Piano

d'azione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n 64 del 17.10.2013

- La mappatura acustica, propedeutica alla stesura del Piano d'Azione,  è  stata approvata con

Decreto del Sindaco Metropolitano n. 153 del 27/11/2017 e trasmessa al Servizio Regionale

Tutela dell'Atmosfera e del Territorio per l'inoltro al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare (MATTM).

Vista  la  relazione  del  Servizio  AUA,  Energia  ed  inquinamento  acustico  del  Settore  Tutela

Ambiente   dalla quale si evince che:

- Al fine di dare attuazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 194/2005, art. 4 comma 6,

in merito al riesame e rielaborazione del Piano d'Azione ogni cinque anni (scadenza del terzo

ciclo delle attività 18/07/2018), è stato costituito un gruppo di lavoro composto da tecnici

dell'ARPAS e tecnici della Città Metropolitana, i quali hanno provveduto al riesame ed alla

stesura degli elaborati del piano.

-  I  lavori  relativi  alla  redazione  del  presente  Piano  d'Azione,  sviluppatosi  attraverso

un'analisi  dei  piani  di  risanamento  acustico  e  degli  interventi  per  il  contenimento

dell'inquinamento  acustico  predisposti  da  parte  di  tutti  gli  enti  coinvolti  ricadenti

nell'agglomerato  di  Cagliari,  sono  stati  prodotti  attraverso  la  redazione  dei  seguenti

elaborati secondo quanto previsto nell'allegato 5 al D.Lgs. 194/2005 e alle linee guida del

del MATTM: Relazione Tecnica Generale (RTG_PA), Sintesi non Tecnica (SNT_PA) e adottati

con delibera del Consiglio Metropolitano n.12 del 25/6/2018



- In data 2/7/2018 il Piano d'Azione nella sua versione integrale è stato pubblicato sul sito

della Città Metropolitana di Cagliari al fine di recepire eventuali osservazioni.

- Con nota prot. n.19379 del 3/7/2018 il Piano d'Azione è stato trasmesso a tutti i soggetti

interessati  alla  probelmatica  della  gestione  del  rumore:  i  Comuni  dell'agglomerato   di

Cagliari, Assessorato Difesa Ambiente della Regione Sardegna, Dipartimento di Prevenzione

S.S.D. Salute e Ambiente dell'ATS, CTM spa, ARST spa, ANAS spa, RFI spa Sogaer spa,

Autorità Sistema Portuale Mare di Sardegna.

-nei 45 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni o memorie ad

eccezione (e.mail registrata agli atti con prot. n. 24321 del 31/8/2018) del servizio Tutela

dell'Aria e del Territorio, dell'Assessorato Difesa Ambiente, della Regione Autonoma della

Sardegna.  Osservazioni  che  contengono  richieste  di  specificazioni  integrative  da  non

comportare  una  nuova  consultazione  pubblica  ai  sensi  del  D.Lgs.  194/2005  e  recepite

integralmente nell'attestazione redatta dagli uffici competenti della Città Metropolitana.

Propone 

L'approvazione della seguente Deliberazione.

1) L'approvazione  del  presente  Piano  d'Azione  relativo  all'agglomerato  di  Cagliari

comprendente i territori dei comuni di Assemini, Cagliari, Elmas, Maracalagonis, Monserrato,

Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius, Settimo S. Pietro e Sestu, ai sensi del D.Lgs. 194/2005

e della D.G.R. n. 40/24 del 22/07/2008, così come riesaminato e rielaborato ai sensi  ai sensi

dell'art. art. 4 comma 6 del D.Lgs. 194/2005, 

2) Di dare atto che il Piano d'azione che qui si approva è costituito dai seguenti elaborati, tutti

allegati al presente provvedimento per farne parte integrate e sostanziale : 

- Relazione Tecnica Generale (IT_a_AP_Ag00013.pdf);

- Sintesi non Tecnica (IT_a_AP_Ag00013_SummaryReport.pdf);

-  Attestazione  e  recepimento  delle  osservazioni/pareri/memorie  pervenute

(Attest_Oss_rec.pdf).

3) Di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili



Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Dirigente

Cagliari li, _________

Ai  sensi  dell’art.  49  del  D.  Lgs  267/2000  il  Dirigente  del  settore  Finanziario  esprime  parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Imputazione della spesa: somma da impegnare:

 Euro __________________  Int. n° _______________  Cap.n° _____________

Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________   Competenza ………… 
Residui ____________________.

 Euro __________________  Int. n° _______________  Cap.n° _____________

Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________   Competenza ………… 
Residui ____________________.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____________


	IL CONSIGLIO METROPOLITANO
	Paolo Maggio


