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Delibera n. 114/2021 
IL CONSIGLIO SNPA 
 
VISTO l’art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e 

indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete 
per la Protezione dell’Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale 
(di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell’ISPRA e composto 
dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell’ISPRA; 

  
VISTO il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera 

n. 75/2020 del 30 aprile 2020;  
  
VISTO il Programma Triennale SNPA 2018-2020 approvato nella seduta del Consiglio 

SNPA del 4 aprile 2018; 
  
VISTO il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del 

Consiglio SNPA dell’8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021; 
  
CONSIDERATO che all’interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per 

conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della 
attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall’art. 3 
della legge n. 132/2016; 

  
VISTO il Piano Operativo di Dettaglio (POD) per le attività della Rete dei Referenti 

Tematici per il Rumore (RR-TEM VI/05), operante nell’ambito del TIC VI 
“Omogeneizzazione Tecnica”, che individua tra i propri obiettivi la redazione 
di linee guida per la definizione della caratterizzazione acustica dell’intorno 
aeroportuale; 

  
VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente del 31 ottobre 1997 che, ai fini del 

contenimento dell’inquinamento acustico, istituisce, all’articolo 5, per ogni 
aeroporto aperto al traffico civile una Commissione presieduta dal competente 
direttore della circoscrizione aeroportuale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione 
Civile e composta da un rappresentante della regione, della provincia e dei 
comuni interessati, dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, 
dell’Ente nazionale di assistenza al volo, dei vettori aerei, della società di 
gestione aeroportuale, del Ministero della Transizione Ecologica; 
 

PRESO ATTO 
 
 
 
VISTO 
 
 
 
 

della partecipazione dell’ISPRA ai lavori delle predette Commissioni in 
rappresentanza del Ministero per la Transizione Ecologica, che ne è 
componente effettivo; 
 
l’art. 6 del citato decreto che introduce la caratterizzazione acustica dell’intorno 
aeroportuale, quale strumento di gestione dell’inquinamento acustico prodotto 
dal traffico aereo e ne attribuisce il compito alle Commissioni sopra 
menzionate; 
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CONSIDERATO che in assenza di atti legislativi che definiscano procedure dettagliate, le Linee 
guida possono costituire strumento operativo a supporto dei lavori delle 
Commissioni ex articolo 5 del D.M. citato, quale riferimento condiviso ed 
omogeneo all’interno del SNPA nell’espletamento del proprio ruolo e mandato 
istituzionale; 

  
VISTO  il documento “Linee Guida per la definizione della caratterizzazione acustica 

dell’intorno aeroportuale”, redatto da un apposito gruppo di lavoro all’interno 
della RR-TEM VI/05 e da questa revisionato; 

 
CONSIDERATA 

 
l’opportunità, in una fase precedente all’approvazione finale del documento e 
della pubblicazione da parte del Consiglio SNPA, di avviare una interlocuzione 
ed un costante dialogo su temi e obiettivi comuni con le principali istituzioni 
interessate ai contenuti trattati e ai criteri individuati nelle Linee Guida; 

  
VISTO l’art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche 

esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta 
salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa 
efficacia temporale; 

  
VISTA la proposta dei coordinatori del TIC VI; 
  
RITENUTO di adottare il documento proposto al fine di acquisire eventuali osservazioni 

prima della sua approvazione definitiva; 
  

DELIBERA 
 

1. di approvare in via preliminare il documento “Linee Guida per la definizione della 
caratterizzazione acustica dell’intorno aeroportuale”, ai fini della consultazione di cui al 
punto 2;  

2. di dare mandato ad ISPRA di inviare il predetto documento al Ministero della Transizione 
Ecologica e all’ENAC per acquisirne le eventuali osservazioni entro il termine di 30 
giorni dalla ricezione del documento, riportando in Consiglio gli esiti di tale 
consultazione in vista della sua approvazione definitiva; 

3. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di 
funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di 
Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di 
autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della 
Corte Costituzionale; 

4. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito www.snpambiente.it; 

5. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del 
presente atto al Ministero della Transizione Ecologica e al Presidente della Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome. 

Roma, 18 maggio 2021 
Il Presidente 

F.TO 
Stefano Laporta 
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