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Delibera n. 186/2022 
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, in attuazione del quale era 
previsto uno studio in merito alle modalità di applicazione dei 
valori limite vigenti in materia di inquinamento acustico; 

  
VISTO il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato con delibera 

n. 100/2021 nella seduta del Consiglio SNPA dell’8 aprile 2021; 
  
VISTA la normativa in materia di inquinamento acustico e, in particolare, 

la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e i relativi decreti di attuazione, 
il D.lgs. 19 agosto 2005 n. 194 di attuazione della direttiva 
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del 
rumore ambientale e il D.lgs. 17 febbraio 2017 n. 42 “Disposizioni 
in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia 
di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, 
lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”; 

  
CONSIDERATO che la complessa, articolata e tuttora incompleta normativa 

nazionale in materia di inquinamento acustico si presta, talora, ad 
interpretazioni diverse, generando la necessità di chiarimenti oltre 
che di nuovi apporti legislativi; 
 

CONSIDERATA l’opportunità di offrire un contributo di analisi e di 
approfondimento della problematica, attraverso uno studio teso ad 
evidenziare gli aspetti critici e, se del caso, formulare, proposte 
condivise a livello di Sistema volte a dare una maggiore 
omogeneità operativa a livello nazionale anche supportando il 
processo di revisione legislativa in atto; 
 

VISTA la delibera n. 136 del Consiglio SNPA del 12 luglio 2021 che ha 
approvato in via preliminare il documento “Indagine sulle criticità  
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relative all’applicazione dei valori limite vigenti in materia di 
inquinamento acustico” al fine di avviare una consultazione sul 
tema del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE); 

  
VISTO  le osservazioni di cui alla nota del MiTE prot. 0012415 del 

02/02/2022, acquisito agli atti dell’ISPRA con prot. 0004903 del 
03/02/2022, a seguito del quale il gruppo di lavoro operativo per 
il PT 2018-2020 ha predisposto una versione finale del documento 
“Indagine sulle criticità relative all’applicazione dei valori limite 
vigenti in materia di inquinamento acustico”; 

  
PRESO ATTO dei riscontri alle osservazioni del MiTE come descritti nel 

documento “Allegato alla Nota di sintesi per approvazione in 
Consiglio SNPA del documento “Indagine sulle criticità relative 
all’applicazione dei valori limite vigenti in materia di 
inquinamento acustico”;  

  
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; 

  
RITENUTO di approvare il documento in via definitiva; 

 
DELIBERA 

1. di approvare in via definitiva il documento “Indagine sulle criticità relative 
all’applicazione dei valori limite vigenti in materia di inquinamento acustico” che è 
parte integrante della presente delibera; 

2. 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; 

3. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito www.snpambiente.it; 
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del 

presente atto al Ministero della Transizione Ecologica nonché al Presidente della 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 
 

 

Roma, 7 settembre 2022 

  Il Presidente 
F.TO 

Stefano Laporta 
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