CITTÀ

D I MES S INA

_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE n° 3288

del 28/06/2018

Dipartimento: MOBILITA' URBANA
Oggetto: D. Lgs n. 194 del 19 agosto 2005 (attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale). “Sintesi non tecnica” e “mappe
acustiche” del piano di azione dell’agglomerato di Messina

DETERMINAZIONE n° 107 / MU/2018 del 28-06-2018
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 289 del 24/05/2018:
•
è stato adottato il piano di azione per l’agglomerato di Messina elaborato, ai sensi
del D.Lgs. n. 194/2005 (attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione
e alla gestione del rumore ambientale), da ARPA Sicilia – Direzione Generale – sulla base
della relazione redatta dal Comune di Messina – Dipartimento Mobilità Urbana – cui è
stato affidato dagli Assessori all’Ambiente e alla Mobilità urbana l’incarico di coordinare le
attività comunali connesse al citato decreto;
•
è stato dato mandato al Dirigente del Dipartimento Vice Segreteria Generale di
pubblicare per 45 (quarantacinque) giorni il suddetto piano di azione sul sito istituzionale
del Comune www.comunemessina.gov.it e di darne comunicazione, mediante avviso
pubblico, precisando che, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stessa comunicazione,
chiunque può presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta;
CONSIDERATO:
•
che il suddetto piano di azione, unitamente alla D.G.C. n° 289 del 24/05/2018, è in
pubblicazione dal 28/05/2018 sul sito istituzionale del Comune www.comunemessina.gov.it
nelle sezioni “Avvisi””
e “Avvisi del Dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità”
rispettivamente ai seguenti indirizzi:
http://www.comunemessina.gov.it/info/
http://www.comunemessina.gov.it/categoria-info-e-servizi/avvisi-del-dipartimento-mobilita-urbana-e-viabilita/

•
che successivamente l’ARPA Sicilia ha trasmesso a questo Dipartimento la “sintesi
non tecnica” e le “mappe acustiche” del suddetto piano di azione chiedendone la
pubblicazione insieme alla relazione descrittiva completa;

RITENUTO necessario ed opportuno pubblicare la “sintesi non tecnica” e le “mappe
acustiche” ;
DARE ATTO:
- che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis
della Legge n.241/1990 e dell’art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al
Responsabile del Procedimento;
- che lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità
amministrativa del medesimo;
VISTI:
•
la D.G.C. n° 289 del 24/05/2018;
•
la “sintesi non tecnica” e le “mappe acustiche” del Piano di Azione 2018
dell’agglomerato di Messina;

il Dirigente del Dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità, per i motivi espressi in narrativa,
DETERMINA
1) pubblicare la “sintesi non tecnica” e le “mappe acustiche” del Piano di azione 2018
dell’agglomerato di Messina sul sito istituzionale del Comune www.comunemessina.gov.it
nelle sezioni “Avvisi””
e “Avvisi del Dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità”
rispettivamente ai seguenti indirizzi:
http://www.comunemessina.gov.it/info/
http://www.comunemessina.gov.it/categoria-info-e-servizi/avvisi-del-dipartimento-mobilita-urbana-e-viabilita/

2) dare atto che, comunque, il documento ufficiale cui fare riferimento per il Piano di
Azione è la “relazione descrittiva” in pubblicazione dal 28/05/2018.

L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Dipartimento Mobilità Urbana.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Mario Pizzino.
Recapiti: Tel. 0907725233 email: mobilitaurbana@comune.messina.it
pec moburb@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 12.00 e il martedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii, è
ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della
pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente
della Regione Sicilia

Il Dirigente: Ing. Mario Pizzino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n.
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