
 

 

DECRETO 11 settembre 2007. 
Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione siciliana. 

 
 
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE 
 
Visto lo Statuto della Regione; 
Visto l'art. 90 della legge regionale n. 6/2001, con la quale è stata istituita in Sicilia l'Agenzia regionale per la 
protezione dell'ambiente, in sigla A.R.P.A., ente strumentale della Regione; 
Visto, in particolare, il comma 3 del precitato art. 90, laddove viene previsto che "la Regione e gli enti pubblici sia 
singoli che consociati devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro 
attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale"; 
Visto il decreto n. 165/Gab dell'1 giugno 2005, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha 
approvato il regolamento sull'assetto organizzativo dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, nel 
prosieguo indicata come ARPA; 
Visti, in particolare, gli artt. 1 e 33 del regolamento di cui sopra; 
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, che fissa i limiti massimi di esposizione al 
rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno; 
Visto, in particolare, l'art. 6 della legge n. 447/1995, dove vengono individuate le competenze comunali in materia; 
Visti l'art. 2 della legge n. 447/95, in particolare i punti e), f), g) e h) del comma 1, con i quali vengono definiti 
rispettivamente i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità ed il comma 1 dell'art. 3 della 
medesima legge; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle 
sorgenti sonore"; 
Considerato che l'art. 4 della legge n. 447/95 al comma 1, lettera a), attribuisce alle regioni il compito di predisporre 
i criteri base attraverso i quali i comuni possano procedere alla classificazione del proprio territorio; 
Considerato che il comma 1 dell'art. 33 del regolamento dell'ARPA prevede che "La Regione, per l'esercizio delle 
funzioni di competenza in campo ambientale si avvale del supporto tecnico dell'ARPA Sicilia individuando... le 
modalità ed i livelli di integrazione fra le politiche sanitarie e ambientali"; 
Visto l'accordo di programma del 20 giugno 2005, sottoscritto dal Presidente della Regione siciliana, dal dirigente 
generale del dipartimento regionale territorio e ambiente e dal direttore dell'ARPA Sicilia, approvato con decreto 
presidenziale del 24 giugno 2005, che tra l'altro abroga i decreti presidenziali nn. 130 e 131 del 23 agosto 2002; 
Visto l'accordo di programma, sottoscritto in data 9 agosto 2002 dagli stessi contraenti di cui sopra, approvato con 
decreto presidenziale il 23 agosto 2002 ed abrogato con decreto presidenziale 24 giugno 2005; 
Considerato che l'art. 3 dell'accordo sottoscritto in data 9 agosto 2002 prevede, all'interno del "Cronogramma 
progettazione reti..." alla voce "Rumore", che entro un anno l'ARPA Sicilia tra l'altro deve produrre la "definizione 
di schema di linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni"; 
Vista la nota prot. n. 14711 del 20 luglio 2007, con la quale l'ARPA trasmette la versione definitiva delle linee guida 
per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione siciliana; 
Considerato che la proposta, costituente l'allegato tecnico del presente provvedimento di cui è parte integrante, è 
stata elaborata dall'ARPA-Sicilia "Ente strumentale della Regione siciliana", il cui regolamento, al comma 3 dell'art. 
1, prevede che l'ARPA assolva all'esercizio di una serie di attività, tra le quali alla lettera a) monitoraggio controllo e 
tutela ambientale finalizzati alla promozione di comportamenti culturali orientati ad uno sviluppo sostenibile; 
Considerato che la Regione siciliana ancora non è dotata di apposita normativa di settore; 
Ritenuto tuttavia che, nelle more di un'apposita disciplina di settore, la Regione siciliana, al fine di fornire ai comuni 
dell'Isola i criteri di riferimento per l'elaborazione della classificazione in zone acustiche del loro territorio, si doti di 
un apposito strumento; 
Visto l'allegato tecnico "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione 
siciliana", al presente provvedimento, del quale è parte integrante, elaborato dall'ARPA Sicilia, ente strumentale 
della Regione siciliana; 
Ritenuto che il predetto allegato possa costituire il riferimento unico per la classificazione in zone acustiche da parte 
dei comuni siciliani; 
 
 
Decreta: 
 
 



 

 

 
Art. 1 
 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
 
 
Art. 2 
 
L'allegato tecnico "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni", facente parte 
integrante del presente provvedimento, costituisce l'elaborato tecnico di riferimento per procedere alla 
classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione siciliana. 
 
 
Art. 3 
 
L'approvazione in zone acustiche del territorio comunale da parte dei comuni comporta l'onere per gli stessi di 
adottare, ove necessario, apposita variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi da approvarsi da parte 
dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento regionale urbanistica. 
 
 
Art. 4 
 
Copia della classificazione in zone acustiche dei territori comunali va trasmessa all'Assessorato regionale del 
territorio e dell'ambiente, dipartimento regionale territorio e ambiente ed all'ARPA Sicilia. 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 
Palermo, 11 settembre 2007. 


