PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA SPERIMENTAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
RAGUSA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DELLE LINEE GUIDA PER LA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
L’anno duemilaquattro il giorno 16 del mese di Novembre, presso il Palazzo di
Città
di Ragusa.
TRA

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente nel seguito denominata
A.R.P.A. Sicilia, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa 169, C.F.
97169170822, legalmente rappresentata dal suo Direttore Generale, Ing. Sergio
Marino
E

Il Comune di Ragusa, con sede in Ragusa
Corso Italia,72, legalmente rappresentato dal Sindaco, Dr. Antonino Solarino.
PREMESSO
Che con l’Art. 90 della L.R. n.6 del 3/5/01, è stata istituita l’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente, di seguito denominata ARPA Sicilia, cui
compete, tra le attività istituzionali, il supporto tecnico alle autorità
amministrative mediante la formulazione di proposte e pareri concernenti gli
interventi per la tutela, il risanamento ed il recupero dell’ambiente;
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Che i Comuni ai sensi dell’art. 6 della legge 447/95, sono tenuti alla redazione
del Piano di classificazione acustica del territorio;
Che l’art. 4 della stessa legge prevede che con Legge Regionale siano stabiliti i
criteri sulla base dei quali i Comuni effettuino la classificazione acustica del
proprio territorio;
Che in attesa della emanazione della norma regionale, l’Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente, nel quadro delle iniziative per l’attuazione dell’Azione
b.2 della misura 1.01 POR Sicilia 2000 – 2006, ha stipulato con L’ARPA
Sicilia un accordo di programma, sulla base del quale l’Agenzia ha prodotto tra
l’altro, le linee guida regionali per la classificazione in zone acustiche del
territorio dei Comuni;
Che il programma delle attività dell’Agenzia, derivanti dall’accordo di
programma suddetto, prevede anche che le linee guida vengano sviluppate sotto
forma di un software di assistenza da fornire ai Comuni per la redazione dei
piani di classificazione acustica del territorio;
Che sperimentare su un caso reale l’applicazione delle suddette linee guida e del
relativo software applicativo consentirebbe di ottenere uno strumento tecnico
calibrato sulle caratteristiche (in termini di dati disponibili, normative
urbanistiche, realtà produttive, ecc.) dei Comuni Siciliani per procedere alla
classificazione acustica del territorio, da rendere disponibile da parte di ARPA
Sicilia alle Amministrazioni Comunali;
Che a tale scopo è stato individuato, per le sue dimensioni e per la struttura del
centro urbano, il Comune di Ragusa;
Che il Comune di Ragusa interpellato, ha manifestato la propria disponibilità ad
una piena collaborazione alla sperimentazione oggetto del presente protocollo
d’intesa al termine della quale potrà dotarsi del Piano Comunale di
Classificazione Acustica;

CONSIDERATO
Che la classificazione acustica del territorio risulta un supporto conoscitivo
ambientale fondamentale alle attività di programmazione e governo del
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territorio e indispensabile per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla
legge 447/95, comprese le eventuali azioni di risanamento;

Che nelle more dell’emanazione dell’apposita legge regionale sui criteri di
classificazione acustica, è necessario comunque dare risposte ai cittadini dal
punto di vista della tutela della salute pubblica, e che a tale scopo appare
opportuno supportare le relative attività di competenza dei comuni;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.1
Le premesse fanno parte sostanziale del presente documento.
Art.2
Il presente protocollo d’intesa regola i rapporti tra il Comune di Ragusa e
l’ARPA Sicilia per la realizzazione del Piano di classificazione acustica del
territorio comunale.
Art.3
Tra le parti verrà concordato un piano delle attività che individuerà gli indirizzi
operativi, le fasi del progetto e le modalità di coinvolgimento del personale
delle due amministrazioni. Saranno previsti incontri periodici per la verifica
dello stato di avanzamento dei lavori.
Art.4
L’ARPA Sicilia, nell’ambito della sperimentazione indicata in premessa
finalizzata allo sviluppo di uno strumento informatico che consenta anche di
promuovere a livello regionale l’applicazione delle linee guida per la
classificazione in zone acustiche del territorio, fornirà al Comune di Ragusa la
consulenza tecnica per potere procedere alla realizzazione del Piano Comunale
di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune; tale attività di consulenza
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tecnica sarà prestata, dal personale dell’Agenzia competente in acustica ai sensi
del D.P.C.M. 31 marzo 1998, a titolo gratuito.
Art. 5
Il Comune di Ragusa si impegna a fornire per il periodo di durata della
sperimentazione idoneo e sufficiente personale con competenze specifiche
nell’ utilizzo di software di gestione cartografica e di gestione banche dati.
Tale personale dovrà essere coordinato da un funzionario dell’Amministrazione
comunale, responsabile del corretto svolgimento di cui al presente protocollo,
che agirà da interfaccia con l’ARPA Sicilia.
L’attività del suddetto personale verrà programmata e sviluppata d’intesa con
ARPA Sicilia (Direzione generale e Dipartimento Provinciale) che fornirà gli
indirizzi operativi, prevedendo anche degli incontri periodici di verifica sullo
stato di avanzamento dei lavori.
Il Comune di Ragusa si impegna altresì a fornire piena collaborazione e a
mettere a disposizione dell’ARPA Sicilia tutto il materiale che possa essere
utile alla realizzazione del Piano nonché i seguenti documenti:
- raccolta dei dati statistici e urbanistici;
- censimento delle aree adibite ad attività a carattere temporaneo;
- individuazione delle principali criticità (classi I, IV e V);
- georeferenziazione dei dati e predisposizione del materiale cartografico.
Art. 6
Il responsabile per l’ARPA Sicilia del corretto svolgimento delle attività
oggetto della presente convenzione è l’Arch. Giantonio Lisciandrello della
Direzione generale dell’ARPA Sicilia
Il responsabile per il Dipartimento Provinciale dell’ARPA Sicilia
corretto svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione
Tecnico Competente in acustica p.ind. Carmelo La Cognata
del DAP di Ragusa

del
è il

Il responsabile per il Comune di Ragusa del corretto svolgimento delle attività
oggetto della presente convenzione di cui all’art.5 è l’Ing. Giulio Lettica.
Art. 7
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Tutti i prodotti e gli elaborati tecnici ed informatici risultanti dal presente
accordo sono di proprietà di ARPA Sicilia, ad esclusione del Piano Comunale
di Classificazione Acustica.
Il presente Protocollo d’intesa, redatto in duplice originale, viene letto,
approvato e sottoscritto.
Il Direttore generale dell’ARPA Sicilia
Ing. Sergio Marino
…………………………
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Il Sindaco di Ragusa
Dr. Antonino Solarino
…………………………

