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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 novembre 2013 
 
     

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Maurizio BRACCIALARGHE -  Claudio 
LUBATTI  - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRIENNALE CON ARPA PIEMONTE PER ATTIVITA' DI 
SUPPORTO AL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE - 
APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO CON PARZIALE UTILIZZO DI FONDI GIA' 
INTROITATI.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI   
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Proposta dell'Assessore Lavolta.     
 

La Città, nel corso degli ultimi anni, ha rafforzato la sua azione di tutela 
dall’inquinamento acustico, secondo le previsioni dalla legge quadro nazionale L. 447/95 
(Regolamenti acustico, piano di classificazione acustica) e del D.Lgs. 194/2005, in attuazione 
della Direttiva 2002/49/CE.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 1006483/126), 
esecutiva dal 3 gennaio 2011, la Città ha approvato il Piano di Classificazione Acustica  
comunale ed ha adottato, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1204227/126) del 31 
luglio 2012, il Piano di Risanamento Acustico Comunale – Piano d`Azione ai sensi dell`art. 4 
del D.Lgs. 194/05 e Piano di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture 
stradali ai sensi del D.M. 29.11.2000. 

Si stanno infine concludendo le attività di aggiornamento della mappatura acustica 
comunale ai sensi dell`art. 3 del D.Lgs. 194/05 previste dalla deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1205764/126). 

Vista la proficua esperienza maturata risulta opportuno continuare il rapporto in 
questione per il prossimo triennio tenuto conto che A.R.P.A., ai sensi della Legge n. 61/94 e 
della Legge Regionale n. 60/95, svolge istituzionalmente funzioni di ausilio tecnico agli Enti 
locali in materia di tutela dell’ambiente e prevenzione dell’inquinamento. 

È stato, pertanto, concordato lo schema di convenzione allegato, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento avente una durata triennale a decorrere dalla data di 
esecutività del provvedimento di impegno di spesa con scadenza decorsi i tre anni consecutivi, 
per una spesa stimata di Euro 40.000,00 annui per un totale triennale di Euro 120.000,00 fuori 
campo I.V.A., ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972, con attività così riassumibili: 
- supporto tecnico-scientifico per il risanamento acustico delle infrastrutture stradali: gestione 

  e validazione dei dati rilevati dalle postazioni fisse di monitoraggio nonché indagini, studi 
e modellizzazioni a supporto alla progettazione di interventi di risanamento; 

- verifiche in opera (n. 8 / anno) del rispetto dei requisiti acustici degli edifici di nuova 
realizzazione, su un campione di pratiche edilizie per le quali è prodotta la relazione 
conclusiva dei requisiti acustici ai sensi degli artt. 25 e 26 del Regolamento Comunale per la 
Tutela dall'Inquinamento Acustico. Le verifiche a campione delle dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà sono previste dall'art. 71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

Si prende pertanto atto della sussistenza dei requisiti dell’indispensabilità, dell’utilità, 
della convenienza e dell’economicità della spesa, dal momento che le attività oggetto della 
convenzione risultano indispensabili al fine di adempiere agli obblighi al risanamento acustico 
come previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 29/11/2000 “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 
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rumore” e dal D.Lgs. 194/2005 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale”: inoltre la durata triennale della 
convenzione consente di mantenere invariata, per i prossimi esercizi finanziari, la relativa 
spesa. 

Si precisa infine che la convenzione, come indicato nel suo art. 3, sarà soggetta di anno in 
anno alla condizione risolutiva nel caso di mancato reperimento, da parte della Città, delle 
risorse per corrispondere il corrispettivo annuo sopra indicato. 

Con deliberazione (mecc. 1302058/024) del 7 maggio 2013 dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato misure di razionalizzazione, controllo e 
contenimento della spesa con una temporanea sospensione dell’iter di approvazione di tutte le 
determinazioni di impegno che non comportino un reale danno certo e grave 
all’Amministrazione e la sospensione di ogni iniziativa che non sia stata preventivamente 
discussa ed approvata dall’organo esecutivo.  

Di conseguenza, in attesa dell’approvazione del bilancio preventivo 2013, occorre  
garantire l’attività di controllo dell’ARPA circa il rispetto dei requisiti acustici passivi in quanto 
tale controllo avviene mediante estrazione resa pubblica e eventuali difformità possono dar 
luogo a rilevanti contenziosi.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
       

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema della Convenzione 

allegata (all. 1), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con 
A.R.P.A. Piemonte avente sede in via Pio VII, 9 – 10135 Torino e Codice Fiscale/P.I. 
07176380017, finalizzata al proseguimento delle attività in tema di risanamento acustico 
così riassumibili:  
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- supporto tecnico-scientifico per il risanamento acustico delle infrastrutture stradali: 
gestione e validazione dei dati rilevati dalle postazioni fisse di monitoraggio nonchè 
indagini, studi e modellizzazioni a supporto alla progettazione di interventi di 
risanamento; 

- verifiche in opera (n. 8 / anno) del rispetto dei requisiti acustici degli edifici di nuova 
realizzazione, su un campione di pratiche edilizie per le quali è prodotta la relazione 
conclusiva dei requisiti acustici con autocertificazione ai sensi degli artt. 25 e 26 del 
Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico per un numero 
complessivo di ore indicate nella convenzione stessa. 

Tali attività saranno svolte con modalità che, ove necessario, saranno formalizzate 
tramite protocolli operativi, da approvarsi mediante appositi provvedimenti dirigenziali; 

2) di autorizzare il Direttore della Direzione Ambiente a stipulare la convenzione allegata 
con il referente dell’Arpa, precisando che, come indicato nel suo art. 3, la stessa sarà 
soggetta  di anno in anno alla condizione risolutiva nel caso di mancato reperimento, da 
parte della Città, delle risorse per impegnare il corrispettivo annuo sopra indicato; 

3) di demandare a successive e separate determinazioni gli impegni di spesa fuori campo 
I.V.A., ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972, che saranno effettuati con un primo 
provvedimento limitatamente ad Euro 28.600,00 con imputazione al Capitolo 151400 art. 
5 Bilancio 2008 per i servizi di supporto tecnico scientifico per il risanamento acustico 
delle infrastrutture stradali mediante utilizzo dei fondi appositamente introitati al cap. 
37650 per rimborso oneri di risanamento acustico versati dai privati proponenti degli 
interventi e conservati nei residui e sul Bilancio di esercizio 2013 nei limiti delle risorse 
che si renderanno disponibili all’impegno per Euro 11.400,00 con imputazione al 
Capitolo 76520 art. 3 “Iniziative Ambientali” per le verifiche in opera del rispetto dei 
requisiti acustici degli edifici realizzati da terzi. 
Conseguentemente, l’efficacia della convenzione di cui all’oggetto per l’anno 2013 e per 
le annualità successive al triennio è subordinata all’esecutività dei successivi 
provvedimenti di approvazione delle spese da assumersi da parte degli organi competenti, 
nei limiti delle disponibilità finanziarie della Città; 

4) di dare altresì atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

5) di dichiarare ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 che non ricorrono i 
presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 2); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   
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L’Assessore all’Ambiente 
Enzo Lavolta 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Ambiente 

Enrico Bayma 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
25 novembre 2013. 
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CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E L'AGENZIA REGIONALE PER LA 


PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL 


RISANAMENTO ACUSTICO DELLA CITTA’ DI TORINO – ANNI 2013-2016. 


 


PREMESSO CHE 


 


La Legge n. 447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico”, e relativi 


decreti attuativi, stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno 


e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. 


Con Decreto Legislativo n. 194 del 19 agosto 2005, disposto in attuazione della Direttiva 


2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, sono state 


definite le competenze e le procedure per elaborare la mappatura acustica e le mappe 


acustiche strategiche; elaborare e adottare i piani di azione volti ad evitare e ridurre il 


rumore ambientale, laddove necessario, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone 


silenziose; assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore 


ambientale ed ai relativi effetti. 


La Regione Piemonte, in attuazione dell’art. 4 della legge 447/95 e dei relativi decreti 


attuativi, ha emanato la Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000, “Disposizioni per la 


tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”, che riordina le competenze 


amministrative in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 


142 sull’Ordinamento delle autonomie locali (da ultimo modificata dalla legge 265/99), e 


delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di 


funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 


del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). 


 


TRA 


 


il COMUNE DI TORINO (C.F. e P.I. 00514490010), ai fini di questo atto rappresentato dal 


Direttore della Direzione Ambiente dott. Enrico Bayma, nato a Torino il 18 ottobre 1959, 


domiciliato per la carica in Torino via Padova 29, ai sensi dell’art. 61 del vigente 


regolamento per la disciplina dei Contratti della Città di Torino.55, comma 4, del 


 


E 
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l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (P.Iva 07176380017), di 


seguito denominata ARPA, rappresentata, ai sensi della delega contenuta nel Decreto del 


Direttore Generale n. 412 del 29 novembre 2007, dalla Dott.ssa Antonella Pannocchia, 


nata a Livorno il 14.01.1956, domiciliata per la carica presso l'ARPA con sede in via Pio 


VII n. 9 - 10135 Torino, in qualità di Dirigente Responsabile della Struttura Complessa 06 


“Dipartimento Provinciale della Provincia di Torino”. 


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO DELLA CONVENZIONE 


La presente Convenzione è finalizzata alla realizzazione di attività di supporto tecnico-


scientifico per il risanamento acustico della Città di Torino, per gli anni 2013-2016, con 


particolare riferimento a quanto previsto dalla proposta di Piano d’Azione delle 


infrastrutture stradali, dal redigendo Piano di Risanamento Acustico Comunale e dal 


Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico, l’attività sarà svolta con 


modalità che, ove necessario, saranno formalizzate tramite protocolli operativi, da 


approvarsi mediante appositi provvedimenti dirigenziali. 
 


ART. 2 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL’ ARPA 


L’ARPA si impegna a svolgere le seguenti attività: 


1. Supporto tecnico-scientifico per il risanamento acustico delle infrastrutture stradali: 


�� gestione e validazione dei dati rilevati dalle postazioni fisse di 


monitoraggio; 


�� indagini, studi, sviluppo modelli e applicativi sw, modelizzazioni; 


�� supporto alla definizione di interventi di risanamento; 


2. Verifiche in opera (n. 8/anno; n. 24 in totale) del rispetto dei requisiti acustici degli 


edifici di nuova realizzazione, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Comunale per la 


Tutela dall’Inquinamento Acustico. 


Il monte ore dedicato agli adempimenti indicati in precedenza è ipotizzabile in circa 700 


ore medie all’anno (per un totale complessivo di 2.100 ore), suddiviso nelle singole attività 


secondo quanto riportato in Allegato 1.  


La programmazione di dettaglio delle attività verrà definita attraverso specifici piani di 


lavoro concordati con la Città, tenuto conto del monte ore di cui sopra.  
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ART. 3 – ADEMPIMENTI A CARICO DELLA CITTA’ DI TORINO 


La Città di Torino, a fronte dello svolgimento delle attività di cui all’art. 2, si impegna a 


procedere al termine di ogni anno di attività, calcolato a partire della data di stipula della 


presente convenzione, alla liquidazione delle spese relative, che ammontano a 40.000 


euro/anno  (per un totale triennale di 120.000 euro), dietro presentazione, da parte 


dell’ARPA, di regolare fattura, da liquidarsi entro 60 gg. 


Il dettaglio dei costi per lo svolgimento delle attività progettuali è riportato nel quadro 


economico in Allegato 1, facente parte integrante della presente Convenzione. 
 


ART. 4 – RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ PER ARPA 


Per le attività in carico all’ARPA, la responsabilità del progetto sarà in capo al Dirigente 


Responsabile della SC 06 “Dipartimento Provinciale della Provincia di Torino”, Dott.ssa 


Antonella Pannocchia. Lo stesso si avvarrà di un gruppo operativo ad hoc, di cui sarà 


coordinatore il Dott. Jacopo Fogola. 


Il responsabile del progetto designato da ARPA avrà il compito di: 


�� coordinare gli aspetti amministrativi inerenti l’attività; adottare gli atti amministrativi e 


contabili garantendo che gli stessi siano conformi a quanto stabilito. 


Il coordinatore tecnico individuato avrà il compito di: 


�� coordinare il gruppo di lavoro all’uopo costituito e assegnare lo svolgimento del 


lavoro a ciascun componente del gruppo secondo le specifiche competenze e 


professionalità nonché rispettare le scadenze previste dalla presente Convenzione. 
 


ART. 5 – REFERENTI TECNICI 


L’esecuzione del servizio ed il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali 


saranno seguite, controllate e verificate dalla Città di Torino, Direzione Ambiente, tramite il 


dott. Enrico Bayma, che in sua assenza sarà sostituito dal funzionario ing. Enrico Gallo. 


Lo stesso curerà i rapporti con il Responsabile del Progetto per ARPA. 


 


ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE 


La presente Convenzione avrà durata di 3 anni a partire dalla data della stipula.  


 


ART. 7 – FACOLTA’ DI RECESSO 


Entrambi le parti contraenti si riservano la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi 


momento, con preavviso scritto di 30 gg da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., qualora 


si verifichino fatti e circostanze che determinino l’impossibilità oggettiva di proseguire le 
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attività. In tal caso, verrà riconosciuto all’ARPA il corrispettivo relativo alle prestazioni 


effettuate fino alla data di ricevimento della comunicazione da parte della Città di Torino. 
 


ART. 8 – CONTROVERSIE 


Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto, 


comprese quelle inerenti la sua valida interpretazione, esecuzione e risoluzione, ove non 


si dovesse raggiungere un accordo, le parti concordano di ricorrere al Foro di Torino. 
 


ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI  


Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti rinviano a quanto 


disposto dal Codice Civile. 
 


ART. 10 – SPESE D'ATTO 


La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 


39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e s.m.i. Le spese di bollo e le eventuali spese di 


registrazione sono a carico della Parte richiedente. 


 


 


Per la Città di Torino Per l’ARPA Piemonte 


I 


II  Direttore 


Direzione Ambiente                           


 


Il Dirigente Responsabile della Struttura 


Complessa 06 “Dipartimento Provinciale della 


Provincia di Torino” 


dott. Enrico Bayma                                                                   Dott.ssa Antonella Pannocchia 
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Allegato 1 


Quadro economico 


 


 


OBIETTIVO 
TEMPI PER 


ANNO 
(ORE/UOMO) 


COSTO PER 
ANNO (€) 


Supporto tecnico-scientifico per il 
risanamento acustico delle infrastrutture 


stradali  
500 28.600 


Verifiche in opera (n. 8) del rispetto dei 
requisiti acustici degli edifici di nuova 
realizzazione, ai sensi dell’art. 26 del 
Regolamento Comunale per la Tutela 


dall’Inquinamento Acustico. 


200 11.400 


TOTALE 700 40.000 


Dettaglio costi per anno relativi alle attività di progetto 
 


 








ALLEGATO 2 


 
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAVORO 


 
 


 
DIREZIONE AMBIENTE 
 
 


 


  
 
 


Oggetto: CONVENZIONE TRIENNALE CON ARPA PIEMONTE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL 


PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE - APPROVAZIONE 


 


 
DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO 


ECONOMICO. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre  
2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/06) datata 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti , a carico della Città. 
 


                                                                                             Il Direttore 
Enrico Bayma 


(firmato in originale) 
 
 


via Padova 29 - 10122 Torino - tel. +39.011.4420113  
 





