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Deliberazione n. 6
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2014
VERBALE N. 12
Seduta Pubblica del 25 febbraio 2014
Presidenza: CORATTI - MARINO
L’anno duemilaquattordici, il giorno di martedì venticinque del mese di febbraio, alle
ore 16,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta
pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l’esame degli
argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Mirko CORATTI il quale
dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,30 – il Presidente dispone che si proceda al secondo
appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24
Consiglieri:
Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Celli Svetlana, Coratti Mirko,
Corsetti Orlando, D’Ausilio Francesco, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Dinoi Cosimo,
Frongia Daniele, Grippo Valentina, Magi Riccardo, Nanni Dario, Paris Rita, Pedetti Pierpaolo,
Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Proietti Cesaretti Annamaria, Raggi Virginia, Stampete
Antonio, Stefano Enrico, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela.
Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:
Alemanno Giovanni, Battaglia Immacolata, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani
Roberto, Caprari Massimo, Cozzoli Poli Ignazio, De Luca Athos, De Palo Gianluigi, Ferrari
Alfredo, Ghera Fabrizio, Giansanti Luca, Marchini Alfio, Marino Franco, Mennuni Lavinia,
Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Peciola Gianluca,
Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rossin Dario e Tredicine Giordano.
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi.
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Nieri Luigi e
gli Assessori Caudo Giovanni, Improta Guido e Marino Estella.
(O M I S S I S)

18ª Proposta (Dec. G.C. del 19 febbraio 2014 n. 7)
Piano di contenimento e abbattimento del rumore reso dalla Società
Aeroporti di Roma S.p.A. per l'Aeroporto G.B. Pastine di Ciampino, ai sensi
dell'art. 2 comma 2 lettera c) del D.M. 29 novembre 2000.
Premesso che la legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge-quadro sull’inquinamento
acustico” stabilisce i principi fondamentali e il riparto delle competenze in materia di
tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi
dell’art. 17 della Costituzione;
Che, come previsto dalla suddetta Legge-quadro, con successivi provvedimenti
normativi sono stati determinati i limiti acustici e le tecniche di rilevamento e di
misurazione del rumore ed emanati i Regolamenti di attuazione per sorgenti di rumore
specifiche, quali le infrastrutture di trasporto, in considerazione della loro pubblica utilità;
Che la Regione Lazio, in attuazione della Legge-quadro, con la L.R. 3 agosto 2001
n. 18 ha emanato disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed
il risanamento del territorio;
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 gennaio 2004, il
Comune di Roma ha definitivamente adottato, ai sensi della L. n. 447/1995 e della L.R.
n. 18/2001, la zonizzazione acustica del territorio;
Considerato che il D.P.C.M. 14 novembre 1997 reca la – “Determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore”;
Che il D.M. 31 ottobre 1997 – “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”
disciplina i criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili nelle attività
aeroportuali, le procedure per la riduzione del rumore nonché i criteri per l’individuazione
delle zone di rispetto;
Che il D.M. 20 maggio 1999 stabilisce i “Criteri per la progettazione dei sistemi di
monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli
aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di
inquinamento acustico”;
Che, in adempimento alle disposizioni del D.M. 31 ottobre 1997, la Regione Lazio
con deliberazione di Giunta 7 agosto 2010, n. 381 “Aeroporto G.B. Pastine di Ciampino.
Approvazione impronta acustica e zonizzazione acustica dell’intorno aeroportuale. Presa
d’atto e ratifica del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 1° luglio 2010”, ha
approvato l’impronta acustica e la zonizzazione acustica dell’intorno aeroportuale
dell’Aeroporto G.B. Pastine di Ciampino;
Che il D.M. 3 dicembre 1999 individua “Procedure antirumore e zone di rispetto
negli aeroporti” e il D.M. 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”
prescrive la presentazione da parte del gestore dell’infrastruttura del Piano di
contenimento e abbattimento del rumore al Comune interessato;
Che, pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 2 lettera c) del predetto D.M.
29 novembre 2000, la Società Aeroporti di Roma S.p.A. (di seguito indicata come AdR)
ha predisposto il Piano di contenimento e abbattimento del rumore per l’Aeroporto G.B.
Pastine di Ciampino e, ai sensi del D.M. citato e della L.R. n. 18/2001 art. 26 c. 2, ha
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trasmesso, in data 29 novembre 2013 (prot. n. 7518), il Piano ai Comuni interessati per
l’approvazione, come previsto dalla lettera b.2) del citato comma;
Che tale Piano è stato acquisito al protocollo del Dipartimento Tutela Ambientale –
Protezione Civile in data 4 dicembre 2013 (prot. n. QL 78873), allegato “A” al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
Che l’art. 26 comma 3 della L.R. n. 18/2001 fissa in 90 giorni dal ricevimento i
termini per l’approvazione del Piano da parte dei Comuni interessati;
Che il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, nell’ambito delle
competenze di settore attribuite dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 384 del
25/26 ottobre 2013, ha effettuato la valutazione tecnica del Piano presentato da AdR,
esprimendo parere tecnico non favorevole per le carenze tecniche e le difformità
sostanziali di detto Piano rispetto alle prescrizioni indicate dalla normativa citata, come
descritto in dettaglio nella Relazione, allegato “B” al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante;
Che l’ARPA Lazio, su mandato della Regione Lazio, ha elaborato un documento
tecnico di valutazione del Piano, nel quale ha evidenziato le rilevanti carenze riscontrate
sotto il profilo tecnico, che la medesima Regione ha trasmesso ai Comuni interessati, con
nota n. 73244 del 6 febbraio 2014 acquisita al protocollo del Dipartimento Tutela
Ambientale – Protezione Civile in data 7 febbraio 2014 al n. QL 8763 (allegato “C”
parimenti parte integrante della presente deliberazione), a supporto per l’adozione del
provvedimento di competenza ai sensi del citato art. 26 comma 3 della L.R.L. n. 18/2001;
Che in data 14 febbraio 2014 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale –
Protezione Civile ha effettuato la seguente attestazione, che di seguito integralmente si
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1 lett. i) e j) del Regolamento degli
Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, si attesta la coerenza della proposta di
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione,
approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla
funzione dipartimentale che essa comporta.
Il Direttore

F.to: G. Altamura;

Che in data 14 febbraio 2014 il Dirigente della U.O. Tutela dagli Inquinamenti della
Direzione Rifiuti, Risanamento e Tutela dagli Inquinamenti del Dipartimento Tutela
Ambientale – Protezione Civile ha espresso il parere, esibito in atti, che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente

F.to: G. Portoghese”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario – Direttore
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma
2, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
per i motivi espressi in narrativa,
DELIBERA

ai sensi dell’art. 26 comma 3 della Legge Regione Lazio n. 18 del 3 agosto 2001, di non
approvare il Piano di contenimento e abbattimento del rumore presentato, ex art. 2
comma 2 lettera c) del D.M. 29 novembre 2000, dalla Società Aeroporti di Roma S.p.A.
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per l’Aeroporto G.B. Pastine di Ciampino, avendo riscontrato rilevanti carenze tecniche e
difformità dal disposto normativo, come rappresentato nella Relazione Tecnica –
Allegato B, parte integrante del presente provvedimento.
La Segreteria Generale comunica che la IV Commissione, nella seduta del 21 febbraio
2014, ha espresso parere favorevole all’unanimità.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico,
della surriportata proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 31 voti favorevoli e l’astensione della
Consigliera Mennuni.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Azuni, Baglio, Battaglia E., Bordoni, Caprari, Celli, Coratti, Corsetti, D’Ausilio, De Luca,
De Vito, Di Biase, Frongia, Giansanti, Grippo, Magi, Marino, Mennuni, Nanni, Palumbo,
Panecaldo, Paris R., Peciola, Pedetti, Piccolo, Policastro, Proietti Cesaretti, Raggi, Stefano,
Tempesta, Tiburzi e Tredicine.
La presente deliberazione assume il n. 6.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
M. CORATTI – F. MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta del
25 febbraio 2014.
Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE
……...………….…………………

