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 D.A.  n. 260/GAB                                                                                                                      

REPUBBLICA ITALIANA 

 

  
REGIONE  SICILIANA 

L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la legge regionale del 18 maggio 1977, n. 39; 

VISTA  la legge regionale del 10 aprile 1978 n. 2; 

VISTA  la legge del 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche; 

VISTA  la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990 con la quale è stata dichiarata 

Area a elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 349/86 come 

modificato dall’art. 6 della legge n. 305/89, l’area della provincia di Siracusa costituita dai 

Comuni di Priolo, Augusta, Melilli, Solarino, Floridia e Siracusa; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 di approvazione del Piano di 

disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa – Sicilia 

orientale; 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione del 23 gennaio 1996, n. 17 così come modificato dal 

decreto presidenziale del 26 febbraio 1996, di approvazione dell’accordo di programma per 

l’attuazione del Piano di risanamento di aree a elevato rischio di crisi ambientale  nel 

territorio dei Comuni di Priolo, Augusta, Melilli, Solarino, Floridia e Siracusa; 

VISTO  il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 ed, in particolare, l’articolo 72 che delega alle 

regioni le competenze in campo di aree a rischio; 

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per il Territorio e l’Ambiente del 11 luglio 2005 n. 

189/GAB con il quale l’area costituita dai Comuni di Priolo, Augusta, Melilli, Solarino, 

Floridia e Siracusa è dichiarata “Area a elevato rischio di crisi ambientale” restando salvo il 

Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa – 

Sicilia orientale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995, 

con efficacia fino alla dichiarazione di avvenuto risanamento decretata da parte 

dell’Assessore al Territorio e Ambiente; 

VISTA la scheda del Piano di risanamento per l’area a rischio di Siracusa di cui al  D.P.R. 

17/01/1995 I2-5C relativa alla “Mappatura della rumorosità ambientale”;  

VISTA la Direttiva Europea 2002/49/CE recepita in Italia con D.Lgs. n.194 del 19 agosto 2005, 

relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale che ha introdotto 

l’obbligo di elaborare la mappatura acustica, le mappe acustiche strategiche e i piani di 

azione per le infrastrutture di trasporto e per gli agglomerati urbani principali; 

RILEVATO che la Regione Siciliana ha individuato con  D.A. n.51/GAB del 23/3/2007 in quelli di 

Catania, Messina, Palermo e Siracusa, gli agglomerati urbani per i quali vanno realizzare, ai 

sensi del D.Lgs. n. 194/2005, le mappe acustiche strategiche; 

RITENUTO di dovere modificare la scheda di Piano di risanamento I2-5C “Mappatura della 

rumorosità ambientale” ricomprendendo tra attività previste, anche gli adempimenti di cui al 

D.Lgs. 194/2005 per l’agglomerato di Siracusa; 

VERIFICATO che, per la realizzazione degli interventi di cui alla  scheda di Piano di risanamento 

“I2-5C Mappatura della rumorosità ambientale”, il D.P.R. 17/01/1995 ha stanziato la somma 

di 200 milioni di lire; 

CONSIDERATO che la suddetta scheda di Piano di risanamento, la cui titolarità è intestata alla 

Regione siciliana, prevedeva l’avvalimento, per la realizzazione, del soggetto incaricato 

dell’assistenza al coordinamento tecnico; 

VISTO l’art. 90 della L.R.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. per l’esercizio delle funzioni in materia di 
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prevenzione e tutela ambientale di cui al d.l. n.496 del 04/12/1993, convertito con modifiche 

dalla l. n.61 del 21/12/1994 e ss.mm. ed ii. 

CONSIDERATO che l’art. 90 della L.R. n. 6/2001, al comma 1, definisce ARPA come ente 

strumentale della Regione e, al comma 3, dispone che “la Regione e gli enti pubblici sia 

singoli che consorziati 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”; 

CONSIDERATO che la Regione Siciliana, con D.A. n. 16/GAB del 12/02/2007, ha individuato, per i 

compiti assegnati dal D.Lgs. 194/2005, come autorità competente, ARPA Sicilia;  

VISTO il regolamento ARPA Sicilia approvato con D.A. del 1 giugno 2005; 

VISTA la nota prot. n. 22144 del 15/05/2014 con la quale il Dipartimento dell'Ambiente ha invitato 

ARPA Sicilia a presentare una proposta progettuale aggiornata al fine di dare attuazione alla 

scheda di Piano “I2-5C Mappatura della rumorosità ambientale” procedendo, nel contempo 

alla mappatura acustica strategica dell’agglomerato di Siracusa di cui al D.Lgs. 194/2005;  

VISTO il progetto inoltrato da ARPA Sicilia con la nota prot. n. 61046 del 01/10/2014 “mappatura 

del rumore industriale nell’area ad elevato rischio di crisi ambientale di Siracusa ed 

elaborazione delle  mappe acustiche strategiche dell'agglomerato di Siracusa ai sensi del 

D.lgs 194/05”;  

RITENUTO di dovere procedere alla modifica del D.P.R. 17/01/1995 contenente il piano di 

risanamento per l’area a rischio di Siracusa, per quanto riguarda la scheda “I2-5C Mappatura 

della rumorosità ambientale”, aggiornando gli interventi da porre in essere e le modalità di 

attuazione in base al progetto “mappatura del rumore industriale nell’area ad elevato 

rischio di crisi ambientale di Siracusa ed elaborazione delle  mappe acustiche strategiche 

dell'agglomerato di Siracusa ai sensi del D.lgs 194/05” che costituisce parte integrante del 

presente decreto; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

La scheda del Piano di risanamento per l’area a elevato rischio ambientale di Siracusa di cui al  

D.P.R. 17/01/1995 “I2-5C Mappatura della rumorosità ambientale” è modificata e integrata come 

previsto dall’allegato progetto “mappatura del rumore industriale nell’area ad elevato rischio di 

crisi ambientale di Siracusa ed elaborazione delle  mappe acustiche strategiche dell'agglomerato di 

Siracusa ai sensi del D.lgs 194/05” che costituisce parte integrante del presente decreto. 

      

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sulla GURS ed integralmente sul sito 

istituzionale dell’Assessorato, in ossequio all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21. 

   

Palermo, 21/11/2014                    

f.to 

L’ASSESSORE 

(Maurizio Croce) 


