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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMBIENTE 
 

Prot. Generale N. 0098754 / 2015 Atto N. 4640  
 

OGGETTO: L. 447/95 – D.P.C.M. 01/03/1191 - L.R. 12/98. Approvazione di variante alla 

classificazione acustica del Comune di Genova (ex-scuola Via Pellegrini) di cui alla 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 96/2011. 
 

In data 21/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE, 
adotta la seguente Determinazione Dirigenziale; 

 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”; 
 

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 

Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
 
  
 
  
 
 

Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con 
deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza 
Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore; 

Vista la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad 
oggetto: Nuova struttura dell’ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi; 

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visti: 
 
la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 
 
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, recante “Determinazione dei valori 
limite delle sorgenti sonore”; 
 
la Legge Regionale della Regione Liguria 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di 
inquinamento acustico”; 
 
la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. n. 1585 del 23 dicembre 1999, con la quale 
sono stati definiti i criteri per la classificazione acustica del territorio comunale; 
 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 96/2011 del 13.12.2011, trasmessa alla Città Metropolitana di 
Genova con nota prot. n. PG/2015/352959/RA del 10.11.2015, assunta al protocollo della scrivente 
Amministrazione il 13.11.2015 con prot. n. 54391, relativa all’aggiornamento della classificazione acustica del 
territorio comunale. 
 

Considerato che 

 

la documentazione presentata dal Comune di Genova è da ritenersi esaustiva della tematica in oggetto; 
 
ai sensi della normativa vigente spetta alla Città Metropolitana approvare le classificazioni acustiche ed i piani 
di risanamento predisposti dai Comuni; 
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la normativa regionale in materia di approvazione delle classificazioni acustiche comunali e dei piani di 
risanamento acustico comunali prevede che il provvedimento approvativo sia rilasciato dalla Città 
Metropolitana a valle di un’istruttoria tecnica con partecipazione dei competenti uffici di ARPAL.  

 

Rilevato che 
 
L’esame istruttorio si è perfezionato a seguito di incontro tecnico presso gli uffici di ARPAL in data 
23.11.2015 cui hanno preso parte ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova e l’Ufficio Energia e Rumore 
della Città Metropolitana di Genova, verbalizzato con verbale prot. n. 92306 in data 23.11.2015. 
 

Richiamata: 
 
la relazione prot. n. 112922 in data 15.09.2010 del Dirigente del Servizio Energia, con cui si descrive la 
procedura istruttoria seguita dalla ex Provincia di Genova in merito all’approvazione delle classificazioni 
acustiche comunali e dei piani di risanamento acustico comunali; 
 
la relazione di chiusura del procedimento allegata, la quale costituisce parte integrante ed essenziale del 
presente Provvedimento Dirigenziale (Allegato 1). 
 

Considerato che: 
 
la classificazione acustica del territorio comunale del Comune di Genova adottata con d.C.C. 96/2011 del 
13.12.2011 è conforme ai disposti della vigente normativa in materia di redazione delle classificazioni 
acustiche comunali. 

Dato atto: 

 dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte 
del responsabile di procedimento rispetto al provvedimento assumendo; 

 il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di spesa a 
carico del bilancio della Città Metropolitana di Genova. 

 
 

Sussistono pertanto, sotto il profilo amministrativo, le condizioni per procedere al rilascio della 

richiesta approvazione. 
 

D I S P O N E  
 
per quanto in premesse specificato  
 

di approvare la variante alla classificazione acustica del territorio comunale del Comune di Genova adottata 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 13.12.2011 

 
 

Il Dirigente 
(Dr.ssa Cecilia Brescianini) 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 
BRESCIANINI CECILIA 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente. 
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Attestazione di esecutività 

 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 

d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici  

e dei servizi,  dal   24 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   24 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  24 dicembre 2015 al  08 gennaio 2016 

 

 


