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Polizie Ambientale
Acustica
Circolare M A, T. T M prot 0017452 de' 72 /2 2017- AttuazIone art. 10
della legge quadre sull'inquinamento acustico n44 1/95 — modifiche
apponete dal D..Lgs n,42/2017.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela net Territorio e del Mare con la nota di cui in
oggetto nel ricordare che Can 10 della legge n.447/1995. come modificato dal r) Lgs
n.4212017. dedicato alle sanzioni amministrative applicate in caso di violazione della
medesima legge. chiarisce ai fini di un corretto adempimento dei predetti dettati normativi,
costituisce obbligo perentorio per i Comuni in materia dr applicazione delle sanzioni
afferenti all'inquinamento acustico
Per quanto riguarda le modalita di versamento del proventi di cui sopra gli stessi
dovranno essere versati sul conto entrata dei bilancio dello Stato - capitolo 2592- art.19

(versamento del 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui 31
comma 12 e 3 del) art 10 del:a i n 447‘95. da devolvere ai comuni per finanziare I pani di
risanamento acustico) capo 32.
II Comune dovrà effettuare il versamento sul codice IBAN relativo ai Capo 32, eRpitdo
2592. art.19 del bilancio dello Stato. sul conto della tesoreria di propria competenza,
Art 10.
Sanzioni amrninlertradve
1 Fatto salvo quanta previsto ilalfameoic 650 del oodice penale. &dunque non ottempera al
provvedimento legittimamente adottato dall'autori:P atripetente ai sensi dell'arriccio 9, e' ountto con la
Lsrizione amministrativa del pagunento di una somma (ce 2,000 estro a 20.000 eurol
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2. Chiunque_ neite-sercizio o nelTinipiege di una sorgente issa o mobile di emersimi sonore sipera MINI
lime di cm all'articolo 2. comma 1. fissai ari sessi detrartici:m 3. oernina 1 lettera at. e' punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 curo e 10.000 @une.
3. La violazione dei regelamen"i di esecuticne di C.VII all'Articolò 11 e idei e disposizioni deitate
applicameee delle presente legge dallo State delle regioni dalle province e dai minimi. a perda con '3
sanzice amministrativa del pegerreetio da una sofnm3 ida 500 euro a 20.000 miro)
4 II .70 por cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni aeraninistrative di cui ei
corami 1, 2 e 3. versate all'entrau del bilancio d&Io Stato. ria-seegnaio su apposito capitole dello
tate di previsione del Ministere dell'ambiente e della tuteia del territorio a d'il mare, per essere
devoluto, con decreto del &finisco dell'ambiente e delle tutela del teniterle e del mare. al combini per
il frianziarrierno del piani di risenarnento dì cid alrefficolo 7 a alle apertele per la proUziooe
ambientale competenti per tenti irio per l'attuazione dei controlli di nompeteriza.
45 -D i 5 La randicyritaziorie giustircativa delle modalità di utilleerle delle somme eF COI al comrr:i 4, e*
trasmessa dal comune alla regione entro fl 31 marzo di ogni anno_ corredata dì una apposita
relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno. te regione trasmette ari Mlniebiro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per I comuni del
territorio di competenza.

In derooa a quante previsto ai precEdefith
sectà e gli enti gestori di earvizi pubblici it, V-espor/e
e delle relative infrastrutture_ i l comprane le autostrade, nel caso di euperernerec del veleni di cui ai
regolamenti di esecuzionech
all'articolo 11, riarmo lObbligc di predisporre e pgesereare al comuee piani
di contertirneree ed abbattimento del tumore, eecenrdo le diretve emanale dei Ministro deiremblerrie cori
proprio decreta entra un anno dalle data dl eilrsta in vipere della presente legge Essi devono indicare
tempi dr adeguamento. modalità e ..testi e sono obbligali ad impegnane. rn via ordleare una quota fissa non
inferiore ai 7 per cento dei fendi di N'anelo previsti per le attività dì reartuliereicee e di potenziamerrle delle
Infrastrutture stesse per l'adozione di irterverni
centeneriento ed abbettenenic dei rumore. Per iteeerde
riguarda l'ANAS la suddetta quote e' determinala nelle misura del 2.5 ce! ce
dei fOridi di bi.lericio L'A'avrei
per le attività di manulerUkine L s inadardi dl .accantorianietn dei e predette eornMe. dea Icifo
e-OrnilninZierle rieriche dei loro utiIr a feriale. sono definite Seconde In Cil" direttive dei Ministro
dell'ambiente Al fine di garantire mengiore tr3SOarwell in etereo ei fondi 30tanterEErti devono essere
indicate le voci di bilancia relative alle attiveli
rrtanutem-bne e di poleniriamen!O delle intrweleteire
stesse. serie guair e' calcolata la percenruale di et:ceritenamento Nel caso dei aErval pubi:il:ci asse- zii
suddetti piani colectdone con quel i di cui elrartleolc 3. corame e lettere 'j: il controllo lel rispetto de 'e iore
attuazione e demandato ai Ministero del 'ambiente.
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5-bis L'obbligo di accanteuarnente di cui al ec.rri-ria 5 non sussiste queera i dimoetra stie non inc . rire 13
necessiLA di realizzare interventi .-1r contenimento e, rii 2113batirrIerctodel remora, ai fini dei risesi.° del
regolamenti di esecuzione di cui airerecolo 11 Oli tale CirtéstaPigis deve ossee data iffirnesleeekorie
mediante una reiazione motivata ca pre-seneere al Ministero dell'arribieree e delta luleie eeri lenitene e del
mare, per le ~nature dl interesse nazionale o di inteses.se di pili regíanii, ovvero alle regiCeil e ai Comuni
territonalmente competenti per le re-stenti infoniteitture. Fer il gestore d'alfine...mine-tura .F.erraviaria naz-enale.
II suddetto cibeligo diaccantonamento noci sessiste a earele,prie che li finanziarnee:o degu intervz
del
piano di centererriento e abbattimento iZel rumore trovi Integrale coperture a ereicro de' fendè discrpleeb Ou
contrar!' di programma ai sensi dell articolo 15 dal decfeie iegislAivo 16 luglio 201.5, n I le.
5-ter, In caso di inclitemperanze ch parte dalle s> età e degli ente gieeton 0.1 servizi pubblici dl trasporto
<Iene rebtive intrastnezure a quanto stabilito a! COMfrial 5, remlivarneita olia preclispocizkrne e pr~Leilorie
dal piano o alrffituazione del matdirrku nel herrspl p'.9fiub.atl, ai ape:mandi i ~Trii .■ 2 e 3 dal presente
articolo.
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