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Oggetto:  PIANO D’AZIONE ACUSTICA VIA G. MARCONI 
AVVISO DI PUBBLICAZIONE E CONSULTAZIONE DI CUI ALL’ART. 8 D.Lgs. n. 
194/2005 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
Premesso che: 
1. il D.Lgs n. 194/2005 recante “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione del 

rumore ambientale” prevede in sintesi: 
- l’obbligo da parte degli enti gestori degli assi stradali principali di elaborare e adottare/approvare dei 

piani di azione volti a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti; 
- l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti per 

garantire un processo democratico e condiviso di lotta al rumore; 
- l'attuazione di piani d'azione per evitare e/o ridurre il rumore ambientale nonché per evitare aumenti 

di rumore nelle zone silenziose; 
2. in attuazione di quanto sopra, il Comune di Ranica, quale ente proprietario del sedime stradale di Via G. 

Marconi, su cui transitano ogni anno più di 3 milioni di veicoli, ha provveduto alla redazione del piano di 
azione (relazione finale, sintesi non tecnica ed elaborati grafici), predisposti dalla ditta Consulenze 
Ambientali S.p.A. di Scanzorosciate; 

3. con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 22/08/2019, è stato approvato il Piano di Azione 
acustica di Via G. Marconi, costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione Finale; 
- Sintesi non tecnica; 
- Tav. n. 1a/b: Mappa degli isolivelli LAeq Ante operam – Periodo diurno/notturno; 
- Tav. n. 2a/b: Mappa dei superamenti Ante operam – Periodo diurno/notturno; 
- Tav. n. 3a/b: Mappa degli isolivelli LAeq Post operam – Periodo diurno/notturno; 
- Tav. n. 4a/b: Mappa dei superamenti Post operam – Periodo diurno/notturno; 
- Tav. n. 5a/b: Mappa di confronto tra isolivelli Ante e Post operam – Periodo diurno/notturno; 

 
pertanto, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 194/2005, 
 

RENDE NOTO 
 
che, a decorrere dalla data odierna, il Piano di Azione acustica di Via G. Marconi, costituito dagli elaborati 
sopra elencati e dalla deliberazione di approvazione citata, è pubblicato sul sito internet del Comune di 
Ranica (www.comune.ranica.bg.it, pagina  http://www.comune.ranica.bg.it/aree/ambiente-e-territorio/Piano-
Azione-Acustica/ ), nonché in consultazione presso l’Ufficio Tecnico comunale negli orari di apertura del 
pubblico (lunedì dalle ore 8.30 alle 13.30 – mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.30 – giovedì dalle ore 15.00 alle 
18.00), per 45 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna fino al 28 ottobre 2019; 
 

INVITA 
 
la cittadinanza e chiunque abbia interesse a presentare osservazioni, pareri e memorie, trasmettendole, in 
forma scritta, all’Ufficio Protocollo del Comune di Ranica oppure a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo PEC: comune.ranica@pec.regione.lombardia.it , entro il giorno 28 ottobre 2019. 
 
Ranica, 13 settembre 2019 
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