
 

SLR/MC 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 

2000, sullo schema di decreto recante “Adozione del piano di contenimento ed abbattimento del 

rumore presentato dalla Società Autostrade Valdostane S.p.A.”, 

 

Rep. Atti n. 42/CU del 16 marzo 2022 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

nell’odierna seduta del 16 marzo 2022 

 

 

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, ed in 

particolare, l’articolo 10, comma 5, il quale stabilisce che le società di gestione e gli enti gestori di 

servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori previsti 

nei regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 11, hanno l’obbligo di predisporre e presentare al 

Comune piani di contenimento e abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro 

dell’ambiente;  

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000, recante “Criteri per la 

predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle 

relative infrastrutture dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” ed in 

particolare l’articolo 5, comma 2, il quale precede che il Ministro dell’ambiente, d’intesa con la 

Conferenza Unificata, approvi i piani relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o di più Regioni; 

VISTO il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, recante “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”; 

VISTO l’articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 2021, n.22 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, 

n.55, che ha apportato una modifica all’articolo 2, comma 1, n.8 del decreto legislativo 30 luglio 

1999, n.300, sostituendo “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”, con “Ministero della 

transizione ecologica”;  

VISTA la nota prot.n. 3535 UDCM del 15 febbraio 2022, con la quale l’Ufficio Legislativo del 

Ministero della transizione ecologica ha trasmesso lo schema di decreto di cui trattasi, ai fini 

dell’acquisizione della prevista intesa; 

VISTA la nota prot.n. DAR 2594 del 16 febbraio 2022 con la quale è stato diramato, ai soggetti 

interessati, il provvedimento di cui trattasi, con contestuale convocazione di un incontro, a livello 

tecnico, il 3 marzo 2022;  
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CONSIDERATI gli esiti dell’incontro svoltosi, a livello tecnico, il 3 marzo 2022, nell’ambito del 

quale è stato illustrato l’iter del provvedimento, i rappresentati delle Regioni Piemonte e Valle 

d’Aosta non hanno formulato osservazioni, il rappresentante dell’ANCI ha chiesto di esplicitare le 

modalità di concertazione tra le Regioni e i Comuni interessati, al riguardo si è registrata la riserva 

dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica  che hanno chiesto l’invio di una proposta 

formale;  

 

VISTA la nota trasmessa dall’ANCI, il 3 marzo 2022, recante la proposta emendativa, diramata in 

pari data con nota prot. n. DAR 3500;  
 

VISTA la nota del 7 marzo 2022, prot.n. 5484 UDCM con la quale l’Ufficio Legislativo del Ministero 

della transizione ecologica ha trasmesso la nuova versione dello schema di decreto di cui trattasi, 

diramata il 9 marzo 2022 con nota prot. n. DAR 3851; 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta della Conferenza Unificata, nel corso della quale le 

Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’intesa; 

ACQUISITO nell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI;                                      

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000, sullo 

schema di decreto recante “Adozione del piano di contenimento ed abbattimento del rumore 

presentato dalla Società Autostrade Valdostane S.p.A.”. 

 

 

 

                     Il Segretario                                                Il Presidente 

     Cons. Ermenegilda Siniscalchi              On. Mariastella Gelmini 
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