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            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del  24.07.2018              Rep. Gen. n.  184/2018  Atti  n. 157953/11.15/2016/569 

Oggetto: Adempimenti legislativi D. Lgs. n. 194/2005 – Approvazione del Piano d’Azione.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  172/2018  del  18/07/2018 avente  ad  oggetto
“Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020”; 
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE  PROPONENTE  AREA  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  GENERALE,  DELLE  RETI
INFRASTRUTTURALI  E  SERVIZI  DI  TRASPORTO  PUBBLICO  –  SETTORE  PROGETTAZIONE  E
MANUTENZIONE STRADE

Oggetto: Adempimenti legislativi D. Lgs. n. 194/2005 – Approvazione del Piano d’Azione

RELAZIONE TECNICA:

A seguito del recepimento della Direttiva Europea 2002/49/CE lo Stato Italiano, con l’emanazione
del  D.Lgs.  19  agosto  2005,  n.  194,  si  è  impegnato  a  fornire  alla  Commissione  Europea  una
caratterizzazione acustica del territorio nazionale, attraverso l’elaborazione di mappe acustiche e
mappe acustiche strategiche, ed a sviluppare dei piani d’azione coordinati per il contenimento del
rumore ambientale, sulla base di criteri comuni ai diversi stati membri.

La stessa normativa definisce gli obblighi degli Enti Gestori di infrastrutture di trasporto e fissa i
tempi di consegna dei relativi elaborati, e successivi aggiornamenti, al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.

Le mappe acustiche e le mappe acustiche strategiche costituiscono la base su cui redigere i piani di
azione,  ossia i  piani destinati  a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i  relativi  effetti,
compresa, se necessario, la sua riduzione, nei modi e nei tempi stabiliti dalle autorità competenti.

Allo stato attuale gli Enti Gestori di infrastrutture di trasporto hanno l’obbligo di consegna, entro il
18  luglio  2018,  del  Piano  d’Azione  approvato,  redatto  ai  sensi  delle  linee  guida  emanate  dal
Ministero dell’Ambiente. La mancata consegna nei tempi e modi previsti dalla normativa dà avvio
ad una procedura di infrazione contro lo stato membro e comporta una sanzione pecuniaria verso
l’Ente Gestore inadempiente.

Città  Metropolitana  di  Milano  con  Decreto  Sindacale  n°292/2017  del  2/11/2017  “Mappatura
Acustica della rete stradale provinciale - Linee di Indirizzo per la redazione del Piano d’Azione,
Adempimenti legislativi D.Lgs 194/2005” ha preso atto della redazione della Mappatura Acustica
consegnata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 30 giugno 2017, ha
avviato la consultazione al pubblico degli atti e ha approvato le linee di indirizzo per la stesura del
Piano d’Azione.

Con Decreto Dirigenziale n. 9481 del 14/11/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico finalizzato ad
informare la cittadinanza circa i risultati della Mappatura Acustica, le criticità individuate lungo gli
assi stradali provinciali con flussi di traffico maggiori di 3 milioni di veicoli annui, le linee di azione
e i relativi interventi in pianificazione per la risoluzione delle criticità emerse.

In data 27 novembre 2017 si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso pubblico, ai sensi art. 8
D.Lgs.  194/2005,  all’albo pretorio  e  sul  sito  internet  istituzionale  dell’Ente,  pubblicando tutti  i
documenti  su  una  pagina  dedicata.  Ai  fini  della  redazione  del  Piano  d’Azione  non sono state
presentate osservazioni nei termini prescritti dalla norma.

Premesse: Risultati della Mappatura Acustica
Ai fini delle Analisi per il Piano sono stati analizzati i risultati della Mappatura Acustica redatta nel
2017; gli stessi valori sono stati confrontati con le mappature acustiche effettuate nei quinquenni
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precedenti,  nel 2007 e nel  2012. La rete analizzata  nelle  3 mappature consegnate nel  tempo al
Ministero  dell’Ambiente  è  sempre  differente,  in  quanto  la  rete  stradale  in  gestione  ha  subito
notevoli  cambiamenti  e  pertanto  non  è  confrontabile  ma  la  conseguenza  importante  di  tali
cambiamenti  è  un  notevole  miglioramento  del  clima  acustico  generale  verificatosi  nell’ultimo
decennio,  in quanto si è ridotto il  numero delle persone esposte a livelli  di  rumore considerato
disturbante. Inoltre il numero delle persone esposte a Lden>75 è sceso drasticamente a 1.600 circa,
diminuendo di quasi 10 volte nell’ultimo quinquennio, grazie a tutti interventi effettuati.

Rete Stradale

Km strade
principali

(totale
rete)

Sup.
esposte a

Lden
>55

(km2)

Sup.
esposte a

Lden
>65

(km2)

Sup.
esposte a

Lden
>75

(km2)

Persone
esposte a

Lden
>55

Persone
esposte a

Lden
>65

Persone
esposte a

Lden
>75

Abitaz.
esposte a

Lden
>55

Abitaz.
esposte a

Lden
>65

Abitaz.
esposte a
Lden >75

2007 (>6 
milioni Milano
e Monza)

400
(1200)

287 59 9 618.100 110.800 12.200 40.800 11.600 300

2012 (>3 
milioni, 
<6milioni 
Milano)

232
(800)

959 397 22 318.897 115.297 12.354 22.105 5.972 506

2017 (>3 
milioni 
Milano)

420
(700)

229 42 4 144.900 27.600 1.600 16.000 2.400 0

Impostazione Metodologica
Come noto, il  panorama normativo italiano legato al risanamento dell’inquinamento acustico da
traffico veicolare vede la compresenza di due differenti gruppi normativi, l’uno di “derivazione
nazionale”  (DMA 29/11/00,  DPR 142/04),  l’altro  di  recepimento  delle  indicazioni  frutto  della
norma europea (Dir 2002/49/CE, DLgs 194/05). Tale compresenza non è stata resa omogenea, nella
sua  interezza,  dal  legislatore  nazionale.  Pertanto  il  presente  piano  prende  a  riferimento  le
indicazioni normative italiane circa l’ordine di priorità di intervento per la redazione del piano di
contenimento  (DMA 29/11/00)  e  le  linee di  indirizzo  dettate  dal  Decreto Sindacale  n.  292 del
02/11/2017, a recepimento della normativa europea.

Ciò premesso, l’obiettivo principale del Piano d’Azione da conseguire nel quinquennio 2018-23 è
duplice:

- OBIETTIVO A :  ridurre  almeno  del  50% il  numero  delle  persone  esposte  a  livelli  di
immissione sonora Lden > 65 e Lnight > 60;

- OBIETTIVO B:  azzerare il numero di persone esposte a Lden > 70 e Lnight > 65.

Come previsto dalle linee di indirizzo approvate, a seguito di una verifica puntuale degli edifici
esposti a livelli di immissione sonora Lden > 65 e Lnight > 60, per ogni asse stradale analizzato sono
stati individuati i possibili interventi:

- Regolamentazione  del  traffico:  concertazione  con  le  Amministrazioni  Locali  circa  la
possibilità di interventi puntuali e localizzati finalizzati ad una diversa regolamentazione del
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traffico, sia in termine di scelta degli itinerari, sia in azione di moderazione della velocità e
contestuale messa in sicurezza delle tratte interne ai centri abitati;

- Interventi  sui  ricettori ai  fini  di  garantire  l’abbattimento  del  rumore  all’interno  delle
abitazioni, con verifiche puntuali sui valori di esposizione, finalizzati al mantenimento di un
adeguato clima acustico a protezione della salute;

- Individuazioni di nuovi itinerari stradali  provinciali ai  fini  di  decongestionare alcune
tratte  stradali  interessare  da  flussi  veicolari  elevati,  valutando  anche  la  possibilità  di
realizzare nuove tratte esterne agli abitati;

- Realizzazioni  di barriere acustiche là  dove gli  spazi  e  il  tipo di  superamento rendono
possibile e necessario questo tipo di intervento.

Inoltre sono stati individuati gli interventi possibili nel lungo termine, ossia in conformità con la
legislazione italiana, l’individuazione degli interventi da realizzare per riportare i ricettori delle aree
studiate a livelli di esposizione inferiori a 60 dB(A) in periodo notturno, ipotizzando di intervenire
azzerando tutta la popolazione esposta a valori Lnight > 60.

Individuazione degli interventi del Piano
Incrociando gli obiettivi A e B del piano e i risultati della Mappatura acustica sono stati individuate
30 tratte stradali su cui concentrare 55 interventi nel primo quinquennio. Si stima che gli interventi
proposti porteranno ad una riduzione di 14.600 unità le persone esposte a valore Lnight>60 e una
riduzione di 23.400 unità le persone esposte a Lden>65.

Le maggiori  criticità interessano le persone esposte su arterie stradali  di  elevato scorrimento in
ambito urbano, dove, per impossibilità ad intervenire diversamente, si ritiene opportuno proporre
soluzioni  di  intervento direttamente sui ricettori  con interventi  di  sostituzione degli  infissi con
serramenti ad alta prestazione acustica ed energetica.

In  ambito extraurbano,  dove invece le condizioni ambientali lo permettono, il piano prevede di
intervenire con la posa di barriere fonoassorbenti appositamente dimensionate.

Tra gli interventi considerati vengono infine annoverati interventi di riqualifica in sede di arterie
stradali o di varianti di strade esistenti, tutti interventi già programmati dall’Ente, alcuni in corso di
definizioni, altri già in realizzazione. Si prevede, inoltre, in alcuni casi, di procedere con ulteriori
verifiche di dettaglio prima di escludere eventuali interventi.

Oltre la metà degli interventi da affrontare nel quinquennio 2018-2023 sono la risoluzione delle
criticità  che  interessano  gli  edifici  a  bordo  strada,  che  rappresentano  il  53%  degli  interventi
ipotizzati.

I costi per gli interventi del Piano
Il Budget totale previsto per il Piano d’Azione, come da linee indirizzo approvate, non è superiore
all’importo che l’Ente stesso è obbligato ad impegnare annualmente ai sensi della L. 447/95, art. 10,
comma 5 e s.m.i., ossia una quota obbligatoria pari al 5% dei fondi di bilancio previsti per le attività
di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture stradali. Considerate le disponibilità annuali di
bilancio, 10 milioni annui per interventi di manutenzione e gli stanziamenti ministeriali previsti per
il prossimo quinquennio pari a 34 milioni, si desume una disponibilità economica per gli interventi
di piano pari a €4.200.000,00, ossia € 800.000 all’anno.
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Sono state effettuate valutazioni economiche parametriche, basate sul prezziario in vigore e sulle
spese storicamente sostenute dall’Ente, per le tipologie di opere inserite nel piano. Per ogni tratta
stradale è stata quindi quantificata l’entità dell’intervento e il corrispettivo economico.

L’importo complessivo per gli interventi di piano è stato stimato in circa 13 milioni di euro, di cui:

- per barriere acustiche €  6.506.094,00;

- per sostituzione infissi €  6.342.379,55.

L’importo per le variazioni alla circolazione con ricaduta sui flussi di traffico sono stati trascurati,
mentre  gli  importi  per  le  varianti  stradali  non  vengono  calcolati  all’interno  del  piano  perché
troveranno finanziamento da altre fonti, in quanto la loro realizzazione non è esclusivamente legata
al risanamento acustico, ma alla risoluzione di problematiche diverse.

numero
interventi

percentuale
su totale

Ipotesi costo per
intervento

Costo medio
per intervento

Barriera Fonoassorbente 6 11% €  6.506.094,00 €  1.084.349,00
Interventi riqualifica 
acustica/energetica (Sostituzione 
infissi)

29 53% €  6.342.379,55 €  218.702,74

Riqualifica Stradale 1 2% n.c. n.c.
Variante Stradale 6 11% n.c. n.c.
Interventi sulla viabilità 9 16% €                       - €                    -
Verifica sui ricettori 4 7% n.c. n.c.
Totale 55 100% €  12.848.473,55 €   233.608,61

Modalità innovativa di intervento
Il  presente  Piano  ipotizza  di  intervenire  con  interventi  sui  ricettori  in  modalità  innovativa.  Si
ipotizza  di  sostituire  i  serramenti  esistenti  per  le  unità  abitative  che,  secondo  i  risultati  della
mappatura acustica, presentano una criticità che il piano intende risanare, con serramenti ad alta
prestazione termoacustica.

È noto che il cambio di infissi di un immobile si può configurare come un intervento di risanamento
acustico, ma anche di riqualificazione energetica: infatti oltre i benefici acustici, si possono ottenere
benefici energetici, evidenziati dai risparmi in bolletta, e valorizzazione del patrimonio connesso al
beneficio termico, che in letteratura si attesta intorno al 10%, ma che potrebbe avere quantificazione
maggiore dal mercato immobiliare.

Tramite un apposito studio realizzato contestualmente alla stesura del Piano, Città Metropolitana di
Milano ha individuato la possibilità di finanziare l’intervento tramite l’Ecobonus, che prevede una
detrazione fiscale (50%) delle spese sostenute dal proprietario dell’unità abitativa, beneficiario della
riqualifica complessiva dell’immobile. L’ipotesi di finanziamento da mettere in atto si configura
nella seguente modalità: 50% a carico dell’Ente gestore della strada, 25% a carico della proprietà,
25% a carico di terzi, tramite detrazione fiscale.

Per procedere in tal senso Città Metropolitana di Milano dovrà individuare, tramite bando pubblico,
un  operatore  privato  che  si  occuperà  di  realizzare  gli  interventi,  relazionandosi  con  i  cittadini
coinvolti,  oltre  ad occuparsi  delle pratiche per detrazioni fiscale  e  del  servizio di monitoraggio
acustico  dei  risultati.  Contestualmente  l’Ente  individuerà  uno  o  più  istituti  di  credito  che
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erogheranno a tassi e condizioni agevolate un prestito per quei cittadini che non desiderano, o non
possono, anticipare la loro quota parte di contributo.

Tempi di intervento
Gli interventi proposti avranno corso nel quinquennio 2018-2023.

A seguito dell’approvazione del piano, in occasione della programmazione degli interventi, si potrà
procedere alla pubblicazione del bando sopra citato, per una prima tranche di interventi,  per un
importo ancora da definire a seconda delle disponibilità di Bilancio 2018.

Per  quanto  riguarda  le  Varianti  stradali,  alcune  varianti  sono state  realizzate  e  sono i  corso  le
verifiche sui flussi di traffico, mentre altre sono in corso di realizzazione o di progettazione e si
prevede la loro messa in esercizio entro il 2023. Infine gli interventi di realizzazione di barriere
fonoassorbenti  non sono attualmente  compresi  nel  triennale  OO.PP.  e  pertanto  potranno essere
calendarizzati nel momento in cui saranno disponibili risorse ad esse dedicate.

Si  chiede  pertanto  di  approvare  il  presente  Piano  d’Azione  da  consegnare  al  Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare entro il 18 luglio 2018, composto da:

Relazione del Piano d’Azione  con i relativi allegati:

Risultati Mappatura Acustica ;

Inquadramento Generale degli Interventi di Piano (scala 1:125.000) ;

Localizzazione degli Interventi del Piano (scala 1: 25.000) ;

Studio di fattibilità tecnico-economica - Università degli Studi dell’Insubria .

Il Piano in approvazione ipotizza le opportune azioni correttive da realizzarsi nel quinquennio 2018-
23 per un importo di spesa non superiore ai fondi di bilancio che la normativa vigente impone quale
stanziamento minimo obbligatorio.

Si chiede di demandare al Direttore competente la compilazione dei documenti tecnici,  ai  sensi
delle linee guida ministeriali del 26 gennaio 2018, da inviare al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela  del  territorio  e  del  Mare,  unitamente  alla  Relazione  di  Piano  d’Azione  approvata,  così
denominati:

 REPORTING MECANISM: NoiseDirectiveDF_7_10_APCoverage_DF_7_10_MRoad.xls

 AP_REPOART: IT_a_AP_MRoad0029.pdf;

IT_a_AP_MRoad0029_Allegato_1.pdf;

IT_a_AP_MRoad0029_Allegato_2.pdf;

IT_a_AP_MRoad0029_Allegato_3.pdf;

IT_a_AP_MRoad0029_Allegato_4.pdf.

 AP_SUMMARY_REPORT: IT_a_AP_MRoad0029_SummuryReport.pdf;

IT_a_AP_MRoad0029_Webform.doc
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Si evidenzia che il  presente Piano d’Azione,  successivamente all’approvazione con Decreto del
Sindaco Metropolitano,  sarà trasmesso al  Consiglio  Metropolitano per  l’approvazione  anche da
parte di tale organo.

Vista la delibera del Consiglio metropolitano R.G. n. 31/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto
“Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati”.

Si dà atto che il presente decreto non comporta al momento riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente trattandosi di atto di indirizzo politico al quale si darà seguito con
successivi atti di impegno.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. 33/2013.

Si  attesta  che  il  presente  procedimento,  con riferimento  all’Area  funzionale  di  appartenenza,  è
classificato dall’art. 5 del PTPCT a rischio basso per cui verranno effettuati i controlli previsti dal
Regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni  secondo  quanto  previsto  dal  Piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  per  la  Città  metropolitana  di  Milano  e  dalle
direttive interne.

Data 09/07/2018

           Il Direttore del Settore
        Progettazione e Manutenzione Strade

         firmato Giacomo Gatta

Pagina 7



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 157953/11.15/2016/569

PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 263/2016 atti n. 248968/1.18/2016/6 con il quale e' stata conferita al Consigliere
Arianna  Censi  la  delega  alla  materia  “Infrastrutture  Manutenzioni,  Pianificazione  Strategica,
Organizzazione, Personale e Riqualificazione“;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento

Visti  i  riferimenti  normativi  richiamati  nella  relazione  tecnica  del  Direttore  del  Settore
Progettazione e Manutenzione Strade;

Visti:
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la Legge 56/2014;
-   il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

1) di approvare il Piano d’Azione, in osservanza degli adempimenti legislativi di cui al D. Lgs.
n. 194/2005, composto dai seguenti documenti:
- Relazione del Piano d’Azione;
- Risultati mappatura acustica ;
- Inquadramento Generale degli Interventi di Piano (scala 1:125.000) ;
- Localizzazione degli Interventi del Piano (scala 1:25.000) ;
- Studio di fattibilità tecnico-economica .

 
2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del

presente Decreto, in particolar modo la compilazione dei documenti tecnici, ai sensi delle
linee guida ministeriali del 26/01/2018, da inviare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del territorio e del Mare, unitamente alla Relazione di Piano d’Azione approvata;

3) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

4) di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di
appartenenza,  è  classificato  dall’art.  5  del  PTPCT a  rischio  basso,  come attestato  nella
relazione tecnica.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE
Ing. Giacomo Gatta

data   09/07/2018                        firmato Giacomo Gatta  

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE
Ing. Giacomo Gatta

data 09/07/2018                       firmato Giacomo Gatta    

                                               
                                 

VISTO DEL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI

INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

Dr. Emilio De Vita

data 10/07/2018                      firmato Emilio De Vita 

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome <NOME>  data <DATA>   firma <FIRMA/FIRMATO>   
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IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 157953/11.15/2016/569

Letto, approvato e sottoscritto
per IL SINDACO         

IL CONSIGLIERE DELEGATO            IL  SEGRETARIO GENERALE
(Arianna Censi)             (Antonio Sebastiano Purcaro)

F.to Censi                                                                                                    F.to Purcaro

PUBBLICAZIONE
Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto
mediante inserimento  nell’Albo Pretorio online della  Città  metropolitana  di  Milano,  ai  sensi
dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69.

Milano lì 24.07.2018 IL SEGRETARIO GENERALE     

                                
                                                                                                              F.to Purcaro

Si  attesta  l’avvenuta  pubblicazione  del  presente  decreto  all’Albo  Pretorio  online  della  Città
metropolitana di Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________                                                     IL SEGRETARIO  GENERALE

                                                                                            _______________________________
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