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Agglomerato di Roma 
Piano d’Azione - 2018 

Sintesi 
 
Il contesto normativo e giuridico 
Il quadro normativo di riferimento in materia di inquinamento acustico è costituito dalla Legge Quadro 
447/1995, corredata dai relativi disposti attuativi, e dal D.Lgs. 194 /2005, di recepimento della Direttiva 
Europea 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. 
La L. Q. 447/1995 assegna ai Comuni le competenze relative alla Classificazione acustica del territorio (o Piano 
di classificazione acustica) e all’adozione dei Piani di risanamento. 
La definizione dei criteri per la pianificazione e il risanamento del territorio sono demandati alle leggi regionali; 
la regione Lazio ha emanato la L.R. 3 agosto 2001, n. 18, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la 
pianificazione ed il risanamento del territorio”, in attuazione di quanto disposto dalla L.Q. 447/1995. 
Di seguito si riportano i principali decreti attuativi della L.Q.:  

i. DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;  
ii. DM 13/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”; 

iii. DM 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”; 
iv. DPR 459/1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 

447 , in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”;  
v. DMA 29/11/00 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti pubblici di trasporto o 

delle relative infrastrutture, dei piani di contenimento e abbattimento del rumore”;. 
vi. DPR 142/2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante 

dal traffico veicolare”. 
Ai disposti previsti dalla L. Q. si è aggiunto il D.Lgs.194/05; tale decreto prevede che le infrastrutture di 
trasporto principali e gli agglomerati urbani, al fine della tutela della popolazione dall’inquinamento acustico 
ambientale, predispongano le Mappature acustiche/Mappe acustiche strategiche e i Piani d’Azione. 
 
Valori limite 
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 194/2005 i “valori limite” devono essere espressi da ogni Paese 
Membro in termini dei descrittori acustici europei Lden e Lnight. 
Dal momento che la definizione dei valori limiti degli indicatori Lden e Lnight è demandata a specifici decreti ad 
oggi ancora non emanati, e che il D.Lgs. 194/2005 stabilisce che, fino all’emanazione di tali decreti, siano 
utilizzati gli indicatori e i valori limite della normativa nazionale vigente, i descrittori acustici e i relativi valori 
limite sono quelli indicati dalla L.Q. 447/1995 e dai suoi decreti attuativi (DPCM 14/11/1997, DM 13/10/1997, 
DPR 459/1998, DPR 142/2004). 
Il comune di Roma ha adottato il Piano di classificazione acustica (PCA) con Delibera C.C. n. 60 del 23/05/2002 
e, acquisiti i pareri di Municipi, Provincia e Regione, ha completato l'iter approvativo con Delibera C.C. n. 12 del 
29/01/2004.  
I valori limite individuati dal PCA del Comune di Roma per tutte le sorgenti sonore fisse (compresi i siti di 
attività indistriale), ad esclusione delle infrastrutture di trasporto, sono quelli riportati nelle tabelle B e C del 
DPCM 14/11/1997.  
Per le infrastrutture di trasporto, all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, i valori limite sono individuati 
dagli specifici regolamenti di esecuzione; all’esterno delle fasce di pertinenza (e zone di rispetto), le 
infrastrutture di trasporto concorrono al rispetto dei limiti di immissione stabiliti dal PCA. 
I valori limite delle infrastrutture stradali sono stabiliti dal DPR 142/2004 (Tabelle 1 e 2 Allegato 1); il comune 
di Roma, con Deliberazione C.C. n. 93 del 15/10/2009, ha fissato i valori limite per le strade E ed F.  
I valori limite per le infrastrutture ferroviarie sono stabiliti dal DPR 459/1998 (artt. 4 e 5). 
Il DM 31/10/1997 individua le modalità per la definizione delle zone di rispetto degli aeroporti, all’interno delle 
quali valgono i limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali di cui all’art. 6, commi 2 e 3 del 
decreto stesso.  
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L’Autorità Competente 
Nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 194/2005, la Regione Lazio, con Deliberazione G.R. n. 663 
del 3 agosto del 2007 (BURL n.27 del 29/09/2007), ha deliberato di: 
• individuare il territorio del comune di Roma, come agglomerato con più di 250.000 abitanti; 
• dare atto che l’Autorità Competente, cui sono demandati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 194/2005, è il 

Comune. 
 
L’Agglomerato di Roma 
 
Descrizione dell’Agglomerato  
Il territorio dell’Agglomerato di Roma ricopre una superficie di circa 1.286 kmq, con una popolazione residente 
di circa 2.900.000 abitanti e una densità abitativa pari a circa 2.250 ab/kmq.  
Le infrastrutture stradali 
La nuova Classifica funzionale delle strade del comune di Roma è relativa al PGTU2015. Nel comune di Roma 
vengono classificate come Rete Principale (compresa quella portante) circa 1.284 Km di strade distinte in sei 
tipi e sottotipi: autostrade, strade di scorrimento veloce, strade di scorrimento, strade interquartiere, strade di 
quartiere e strade interzonali. La Rete Portante del trasporto privato (sottoinsieme della Rete Principale) risulta 
essere di circa 400 Km (dove passa il 50% del traffico privato), di cui circa 300 Km entro il GRA. 
L’Agglomerato di Roma è anche interessato da un’importante rete di trasporto pubblico, gestita dalla società 
ATAC S.p.A e costituita da linee automobilistiche, tram e filobus. 
Le infrastrutture ferroviarie 
Le tratte ferroviarie che interessano l’Agglomerato di Roma sono gestite da RFI S.p.A. e da ATAC S.p.A., 
quest’ultima per le ferrovie concesse e le linee metropolitane. 
I siti industriali 
Sono stati considerati i siti industriali ai sensi dell’art.2, comma 1, lett.v) del D.Lgs.194/2005, ovvero le attività 
soggette ad AIA (IPPC) ricadenti in aree in classe V o VI del PCA di Roma:  
• Sito industriale n.1:Ama S.p.A; Ponte Malnome;  
• Sito industriale n.2 :Centrale del Latte di Roma; via Fondi di Monastero, 262; 
• Sito industriale n.3: Centrale Termoelettrica di Tor di Valle; via dell’equitazione, 32;  
• Sito industriale n.4: Galvanica Italia S.r.l.;via Anticoli Corrado, 53;  
• Sito industriale n.5: Raffineria di Roma e Impianto Tecnicamente Connesso al Reparto Costiero di Fiumicino; 

via di Malagrotta 226.  
Le infrastrutture aeroportuali 
All’interno dell’Agglomerato di Roma insiste una parte del sedime aeroportuale dell’aeroporto di Ciampino 
(codice ICAO – LIRA), gestito dalla società Aeroporti di Roma (AdR).S.p.A. L’aeroporto di Fiumicino (codice ICAO 
– LIRF), anch’esso gestito da AdR S.p.A e il cui sedime è sito totalmente al di fuori dell’Agglomerato di Roma, 
influenza acusticamente, anche se in modo marginale, il territorio ad ovest/sud-ovest dell’Agglomerato.  
 
La Mappa Acustica Strategica 
L’Agglomerato di Roma ha elaborato la Mappa Acustica Strategica 2017. 
Le mappe di rumore sono relative ai livelli di rumore, espressi nei descrittori europei (Lden/Lnight), prodotti 
dalle sorgenti individuate sul territorio dell’Agglomerato di Roma.  
Come richiesto all’Allegato 2 del D.Lgs. 194/2005, i metodi di calcolo utilizzati per l’elaborazione delle mappe di 
rumore ed implementati nel software CadnaA sono i seguenti:  
a) per il rumore dell'attività industriale: ISO 9613-2: «Acoustics - Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2; 

General method of calculation; 
b) per il rumore degli aeromobili: documento 29 ECAC. CEAC «Report on Standard Method of Computing Noise Contours 

around Civil Airports», 1997; 
c) per il rumore del traffico veicolare: metodo di calcolo ufficiale francese «NMPB-Routes-96 (SETRACERTU-LCPC-

CSTB)»;  
d) per il rumore ferroviario: metodo di calcolo ufficiale dei Paesi Bassi pubblicato in «Reken-en Meetvoorschrift 

Railverkeerslawaai '96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996».  
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Nel software CadnaA è stato inoltre ricostruito il modello digitale del terreno (DTM - Digital Terrain Model) a 
partire dai punti quotati, georeferenziati, del territorio del comune di Roma.  
Le mappe di rumore sono state elaborate valutando il livello sonoro ad un’altezza standard di 4 m, in 
corrispondenza di punti spaziati su una griglia di calcolo 10 m x 10 m. 
Per il calcolo dei livelli di rumore si è tenuto conto unicamente delle riflessioni del primo ordine. 
Le infrastrutture stradali 
Per l’elaborazione modellistica sui tratti di grafo stradale corrispondenti alle infrastrutture gestite da ANAS e 
Autostrade per l’Italia (ASPI) sono stati inseriti i dati forniti dai gestori; tutte le altre strade sono state 
modellizzate associando ad ogni tratto di grafo il flusso di traffico (day/evenin/night), calcolato a partire dai 
flussi giornalieri suddivisi per fasce orarie, la percentuale di mezzi pesantie e le velocità di percorrenza forniti 
dall’Agenzia della Mobilità del Comune di Roma. Nel modello acustico sono stati inoltre inseriti gli interventi di 
mitigazione (barriere acustiche) realizzati dai diversi gestori (ANAS, ASPI e Comune di Roma).  
Le infrastrutture ferroviarie 
Le infrastrutture ferroviarie considerate nello studio sono: le linee ferroviarie gestite da RFI S.p.A; le linee 
ferroviarie urbane FC1(Roma –Giardinetti), FC2(Roma – Lido) e FC3(Roma – Viterbo), gestite da ATAC; le 
tratte in superficie delle linee metropolitane (metro A, metro B/B1 e metro C), gestite da ATAC. Per 
l’elaborazione modellistica, sono state utilizzate le informazioni fornite dai gestori; in particolare ad ogni 
tratta di infrastruttura sono state associate le informazioni relative a: tipologie di convogli, numero medio nei 
tre periodi di riferimento (day/evening/night) per entrambe le direzioni; velocità media di percorrenza. Nel 
modello acustico sono stati inoltre inseriti gli interventi di mitigazione (barriere acustiche) realizzati da RFI.  
I siti industriali 
Sulla base territoriale sono state ricostruite le aree relative ai n.5 siti industriali individuati. In accordo con 
quanto indicato dalla norma UNI/TS 11387:2010, tali siti sono stati trattati come sorgenti areali, 
assegnando un livello di potenza sonora rappresentativo dell’intera realtà industriale.  
Le infrastrutture aeroportuali 
Per la realizzazione delle mappe di rumore relative all’aeroporto di Ciampino e all’aeroporto di Fiumicino 
sono stati utilizzati gli shapefile delle mappature acustiche 2017 elaborate dal gestore AdR S.p.A per mezzo 
del software INM.  
Il rumore complessivo (Overall Sources) 
Le mappe del rumore complessivo (Overall Sources), sono state realizzate attraverso il software CadnaA, 
sommando le mappe di rumore delle singole sorgenti elaborate sulla stessa griglia di calcolo. 
 
La popolazione esposta al rumore 
Nella seguente tabella sono riportate le stime della popolazione esposta, risultanti dalla Mappa Acustica 
Strategica, ai vari intervalli definiti all’allegato VI della Direttiva 2002/49/CE. 
 

Livelli sonori 
dB(A) 

Strade Ferrovie Aeroporto Industrie Rumore complessivo 
(overall sources) 

Popolazione esposta (n. abitanti)1 

Lden 50÷54 432.400 57.800 - 400 - 

Lden 55÷59 478.600 35.600 49200 0 488.600 

Lden 60÷64 534.800 27.800 700 0 542.400 

Lden 65÷69 424.500 15.400 200 0 431.100 

Lden 70÷74 176.900 7.600 0 0 183.400 

Lden≥75 47.200 2.400 0 0 50.400 

Lnight 40÷44 454.100 63.300 - 0 - 
Lnight 45÷49 473.900 40.800 - 0 - 

Lnight 50÷54 500.800 32.500 3.600 0 507.100 

Lnight 55÷59 398.600 16.800 200 0 407.800 

1 La popolazione esposta è arrotondata al centinaio 
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Lnight 60÷64 175.900 11.400 0 0 182.800 

Lnight 65÷69 59.700 4.100 0 0 65.000 

Lnight≥70 6.200 300 0 0 6.500 

Dall’esame delle mappe di rumore e dei dati di popolazione esposta, si evince che la sorgente che 
determina il maggior impatto in termini di popolazione esposta è quella stradale. 
Nel presente Piano sono individuati gli interventi promossi dall’Amministrazione comunale, 
prioritariamente sulla viabilità, in termini di misure di pianificazione/programmazione, di interventi sulla 
mobilità, di interventi regolamentari e di realizzazione di opere di mitigazione acustica. 
 
Le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione 
Le misure si distinguono in interventi puntuali, messi in campo dall’amministrazione su specifiche esigenze 
territoriali, e in interventi previsti dagli strumenti di pianificazione.  
Gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione configurano la strategia a breve -medio e lungo 
termine promossa dal Comune di Roma per prevenire e ridurre i problemi di inquinamento acustico sul 
territorio.  
Gli interventi sono inoltre suddivisi in interventi realizzati dal 2014 al 2018 e in interventi 
programmati/pianificati al 2018, ma non ancora realizzati.  
 
Gli interventi puntuali 
 
Interventi realizzati dal 2014 al 2018 
Mitigazione del rumore e delle vibrazioni della tratta Flaminio- Lepanto della Linea “A” della Metropolitana 
di Roma – Nuova AMLA 5 – 1°Sub Stralcio  
− Lavori di mitigazione del rumore e delle vibrazioni della tratta Flaminio-Lepanto, consistenti nel 

rinnovo dell’armamento ferroviario e installazione, su Ponte Nenni, di coperture fonoassorbenti agli 
imbocchi in galleria e pannelli fonoassorbenti nell’intervia e sotto le banchine laterali (vedi figure).  

− Approvazione Ordinanza Sindaco Commissario Delegato n. 2 del 12/10/2006.  
− Approvato e realizzato con collaudo intervenuto nell’anno 2015.  
− Costo: 7.193.894,60 € 
Limitazioni del traffico notturno sulla Tangenziale Est  
− Provvedimento di inibizione del traffico notturno (dalle 23:00 alle 06.00) su alcuni tratti della strada 

Tangenziale Est (strada di scorrimento veloce con caratteristiche autostradali in ambito urbano), 
adottato per mitigare l’inquinamento acustico sugli edifici residenziali prospicienti l’infrastruttura 
stradale. 

− Tale provvedimento è stato adottato con Ordinanze Sindacali: n.129 del 15/07/2014 (dal 16/07/2014 
al 31/12/2014); n.267 del 24/12/2014 (dal 01/01/2015 al 30/06/2015); n.134 del 30/06/2015 (dal 
01/07/2015 al 31/12/2015); n. 54 del 30/12/2015 (dal 01/01/2016 al 30/06/2016); n.6 del 
28/06/2016 (dal 01/07/2016 al 31/12/2016); n.152 del 29/12/2016 (dal 01/01/2017 al 
30/06/2017); n.99 del 30/06/2017 (dal 01/07/2017 al 31/12/2017); n.199 del 29/12/2017 (dal 
01/01/2018 al 30/06/2018); n.115 del 28/06/2018 (dal 01/07/2018 al 31/12/2018); n.222 del 
28/12/2018 (dal 01/01/2019 al 30/06/2019). 

− L’importo economico non è quantificabile in quanto si tratta di provvedimenti senza rilevanza 
contabile.  

Interventi pianificati/programmati al 2018 
Realizzazione di opere di mitigazione acustica/risanamento acustico  
− Tipologia interventi: Barriere antirumore 
− Interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021  
− Progetti definitivi da redigere con tempo stimato di realizzazione di 6 mesi. 
− Ubicazione degli interventi, costi e priorità sono riportate nella tabella sottostante.  
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N. Intervento Costo 
intervento (€) 

Importo 
2019(€) 

Importo 2020 
(€) 

Importo 2021 
(€) Priorità 

1 
Opera di mitigazione acustica 
– rampe di uscita galleria 
Giovanni XXXIII – via Fani, 
via Pieve di Cadore 

560.000,00 60.000 500.000,00  MEDIA 

2 
Opere di mitigazione acustica 
– via del foro Italico – via 
O.Ragni, via Colli della 
Farnesina 

1.580.000,00  80.000,00 1.500.000,00 MEDIA 

3 Opere di mitigazione acustica 
– viadotto Segni, via Pasquati 360.000,00  60.000,00 300.000,00 MEDIA 

4 
Intervento di risanamento 
acustico – via Attanasio II in 
prossimità di via Pio VIII 

870.000,00  70.000,00 800.000,00 MEDIA 

5 Opere di mitigazione acustica 
– viadotto Attico Tabacchi 870.000,00  70.000,00 800.000,00 MEDIA 

6 
Intervento di risanamento 
acustico – via Portuense in 
prossimità del civico 617 

770.000,00  70.000,00 700.000,00 MEDIA 

7 
Opere di mitigazione acustica 
Circonvallazione Salaria, 
viale Etiopia e ponte delle 
Valli 

3.120.000,00 120.000,00 3.000.000,00  ALTA 

8 
Intervento di risanamento 
acustico – via Tor Bella 
Monaca 

1.370.000,00 70.000,00 1.300.000,00  MEDIA 

9 
Intervento di risanamento 
acustico – tangenziale Est in 
prossimità di via Fabi 

860.000,00 60.000,00 800.000,00  ALTA 

 TOTALE IMPORTI 10.360.000,00 310.000,00 5.950.000,00 4.100.000,00  

 
Gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione  
Il Piano d’Azione dell’Agglomerato di Roma rappresenta principalmente una ricognizione degli interventi 
pianificati e degli interventi realizzati tra quelli previsti nella Pianificazione dell’Amministrazione 
comunale, in particolare dal PGTU2, dal PRG, dal PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile)3 e dagli altri 
Piani previsti per gli agglomerati urbani dalle Leggi dello Stato (Piano Quadro della Ciclicità PQC4, Piano 
Urbano Parcheggi PUP5,….). 
Il Piano d’Azione descrive le strategie di gestione del territorio messe in campo dal Comune di Roma, negli 
ambiti della pianificazione, della mobilità e della prevenzione e controllo dell’inquinamento atmosferico, 
tutte tematiche profondamente connesse alla prevenzione e gestione dell’inquinamento acustico. 

2 Il PGTU vigente è stato approvato con Delib. A.C. n.21 del 16 aprile 2015 ed aggiorna il PGTU 1999 relativo al centro 
abitato di Roma interno al Grande Raccordo Anulare (GRA) approvato con Deliberazione C.C. n. 84 del 28/06/1999 e 
le successive integrazioni (con Deliberazioni C.C. n.233 e n.234 del 2004 erano stati approvati i PGTU dei centri abitati 
esterni al GRA, ricadenti nei territori dei Municipi ex VIII, XII, XIII (ora VI, IX, X)). 
3 Con le Linee Programmatiche approvate con Delib. A.C. n. 9 del 3 agosto 2016, l’Amministrazione ha deciso di 
dotarsi di un PUMS; con Det.Dirig. n. 391 del 21/4/2017, il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha conferito a Roma 
Servizi per la Mobilità (RSM) il mandato per la redazione della Linee guida del PUMS; con Deliberazione G.C. n.113 del 
9 giugno 2017 sono state approvate le risultanze dello studio condotto da RSM e sono stati individuati gli interventi 
da considerare invarianti infrastrutturali (anche detti “punti fermi”) nella redazione del PUMS; con Deliberazione G.C. 
n.251 del 24/12/2018 è stato approvato il Primo Rapporto PUMS ed è stata autorizzata la presentazione delle istanze 
progettuali previste dal PUMS per l’accesso ai finanziamenti previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti (MIT) del 4 agosto. 
4 Il PGTU 2015 recepisce e aggiorna il PQC approvato con Delib. A.C. n. 87 del 2012. 
5 Il Comune di Roma ha definito il PUP nel 1989; di seguito tale programma è stato rimodulato più volte: con 
Deliberazione n. 231/2004, con Ordinanza Sindacale n.3543/2006, nel 2007 e con Ordinanza Sindacale n.98/2008. 
Con l’Ordinanza n.98 si è attuata una nuova rimodulazione del Piano Parcheggi, la revisione e la chiusura definitiva 
del Piano Urbano Parcheggi 1989-91.  
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Interventi realizzati dal 2014 al 2018 
PUP: parcheggio “Largo Vercelli”  
− Approvazione con Ordinanza Commissariale n.189 del 13/07/2009 
− Fondi privati 
− Lavori iniziati il 25/05/2013 e finiti il 16/10/2015 – D.D. di approvazione collaudo n.450 del 

26/05/2016 
Piste ciclabili: attraversamento ciclabile del tunnel di Santa Bibiana  
− Approvazione con D.D.n.217 del 14/03/2017 
− Fonte finanziamento PON Metro; costo: 44.585,33 €  
− Anno di realizzazione: 2017 
Diramazione linea B1 della metropolitana di Roma  - da Piazza Conca d’Oro a p.le Jonio  
− Il tracciato del prolungamento della diramazione si sviluppa a partire dalla Stazione Conca d’Oro 

interamente in sotterraneo, per una lunghezza complessiva di circa 1.119 m, e prevede una galleria di 
linea (a doppio binario), una nuova stazione (Jonio), un pozzo intertratta e un pozzo di fine tratta (vedi 
figura). 

− Progetto approvato con Ordinanze Sindaco Commissario n. 2 del 12/10/2006 e n. 20 del 28/03/2007. 
− Stima importo complessivo opere a corpo pari a 157.854.328,75 € 
− Realizzato, fine lavori anno 2016 
Sistema di trasporto pubblico a capacità intermedia a servizio dei corridoi “Eur – Tor de Cenci” e “Eur 
laurentina – Tor Pagnotta, comprensivo della fornitura dei veicoli filoviari 
− Realizzazione di “corridoi di trasporto pubblico” lungo due importanti direttrici di traffico non servite 

da linee su ferro. Trattasi di due tracciati principali per il TPL, in gran parte in corsia riservata e dotati 
di impianti a rete fissa di tipo filoviario: un ramo ricadente sulla via Cristoforo Colombo dall’Eur a Tor 
de’ Cenci, l’altro sulla via Laurentina, dalla stazione metro Eur Laurentina a Tor Pagnotta, per uno 
sviluppo complessivo medio di 17,94 km (vedi figura).  

− Progetto approvato con ordinanza Sindaco Commissario Delegato n. 85 del 18/01/2008 e n.405 del 
27/11/2011 

− Importo contratto di affidamento pari a 107.054.312,52 €, oltre IVA di cui 65.909.521,83 € per lavori e 
4.129.669,29 € per oneri di sicurezza  

− Ramo Laurentina-Tor Pagnotta: realizzato fine 2018 
Linea C della Metropolitana di Roma – prima fase strategica – tratte T7, T6A, T5 e T4 (da 
Montecompatri/Pantano a San Giovanni e deposito Graniti)  
− Il tracciato della I° fase strategica si sviluppa da Montecompatri/Pantano a San Giovanni per 18,5 km 

(8,3 km all’aperto e 10,2 km in sotterraneo) ed è costituito da 22 stazioni, 12 pozzi intertratta di 
areazione. La tratta superficiale della Linea C (tratta T7 – Bivio Torrenova – Pantano) è stata attrezzata 
con pannelli fonoassorbenti di tipologia variabile per un’estensione di 9600 m su un totale di linea di 
16400 m (ambo i lati). È stato inoltre interrato un tratto della preesistente linea ferroviaria Pantano-
Giardinetti di 420 m, realizzando la galleria artificiale della variante del Torraccio di Torrenova (vedi 
figura). 

− Progetto approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.67 del 17/06/2002; Deliberazione 
Giunta Comunale n.113 del 25/02/2003; Parere VIA n.8729 del 17/06/2003; Delibera CIPE n.65 del 
1/08/2003; Delibera CIPE n.105 del 20/12/2004; Delibera del Consiglio comunale n.108 del 
12/05/2005; Delibera CIPE n.46 del 2007 

− Investimento totale previsto 2.178.424.365,34€ (comprensivo di progettazione, oneri per la sicurezza, 
IVA e somme a carico del soggetto aggiudicatore) 

− Importo lavori barriere antirumore tratta all’aperto pari a 31.959.394,24€; importo lavori galleria 
artificiale di via del Torraccio di Torrenova pari a 12.347.115,14€ 

− Fine lavori Terza Fase Funzionale anno 2018 
Provvedimenti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico 
− Ai fini di dare applicazione agli interventi permanenti di limitazione della circolazione veicolare 

previsti dal PGTU2015, con Delib. Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 4/2015 è stata 
istituita la ZTL "Fascia Verde", è stato modificato il perimetro della ZTL "Anello Ferroviario" già 
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esistente, nonché sono stati definiti i provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare, 
permanenti e programmati, all'interno della "Fascia verde" e sono state stabilite le relative deroghe. 

− Con Delib. Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 88 del 27/05/2016 sono ridefinite le 
categorie esentate per i provvedimenti emergenziali nella Fascia Verde, per uniformarle con quelle ivi 
previste relativamente ai provvedimenti permanenti nonché con quelle all’interno della zona Anello 
Ferroviario. 

− Con Delib.n 76 del 28 ottobre 2016 (e s.m.i. D.G.C. n.95 del 18/11/2016), la Giunta Capitolina ha varato 
i provvedimenti per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico, previsti dal 
nuovo PGTU e ha provveduto alla ridefinizione del Piano di Intervento Operativo (PIO).  

− I provvedimenti programmati sono adottati con successivi atti (Ordinanze del sindaco); tra questi 
provvedimenti ci sono anche i divieti di accesso e circolazione all’interno della ZTL “Fascia verde” e ZTL 
“Anello ferroviario” di specifiche categorie di veicoli.  

− Elenco ordinanze sindaco/commissario straordinario: OS n.46 del 28/03/2014; OS n.62 del 
26/03/2015; OCS n.34 del 11/12/2015; OCS n.63 del 25/03/2016; OS n.87 del 27/10/2016; OS n.88 
del 27/10/2016; OS n.107 del 18/11/2016; OS n.168 del 28/10/2017; OS n.169 del 28/10/2017; OS 
n.180 del 13/11/2017; OS n.190 del 31/10/2018; OS n. 191 del 31/10/2018. 

− I provvedimenti emergenziali prevedono azioni di prevenzione e azioni di contenimento:. 
o n. totale di provvedimenti emergenziali: 103, di cui 28 nel 2014, 35 nel 2015, 18 nel 2016; 11 

nel 2017; 11 nel 2018; 
o n. totale di ordinanze del sindaco per la limitazione della circolazione a targhe alterne:10 

(nell’anno 2015); 
− Le Ordinanze del Sindaco (OS) /Commissario Straordinario (OCS) per le Domeniche Ecologiche: OS n.3 

del 15/01/2014 (Domenica 19 gennaio 2014); OS n.30 del 19/02/2014 (Domenica 23 febbraio 2014); 
OS n.39 del 09/03/2014 (Domenica 16 marzo 2014); OS n.223 del 04/11/2014 (Domenica 16 
novembre e Domenica 28 dicembre 2014) e n.231 del 15/11/2014 (di integrazione deroghe); OS n.15 
del 22/01/2015 (Domenica 1 febbraio e Domenica 22 febbraio 2015) e n.35 del 21/02/2015 (di 
modifica orario); OCS n.4 del 09/11/2015 (Domenica 15 novembre 2015); OCS n.6 del 25/01/2016 
(Domenica 31 gennaio 2016); OCS n. 52 del 23/02/2016 (Domenica 28 febbraio 2016); OCS n.62 del 
25/03/2016 (Domenica 10 aprile 2016); OS n.127 del 07/12/2016 (Domenica 11 dicembre 2016) e 
n.130 del 09/12/2016 (di integrazione deroghe); OS n.12 del 16/01/2017 (Domenica 22 gennaio 
2017) e n.15 del 20/01/2017 (di modifica orario); OS n.31 del 24/02/2017 (Domenica 26 febbraio 
2017); OS n.48 del 21/03/2017 (Domenica 26 marzo 2017); OS n.183 del 15/11/2017 e n.190 del 
11/12/2017, n.8 del 20/01/2018, n.19 del 07/02/2018 (di modifica date, orari e deroghe) (Domenica 
19 novembre 2017, 21 gennaio 2018, 11 febbraio 2018 e 25 febbraio 2018); OS n.198 del 15/11/2018 
(Domenica 18 novembre 2018); OS n.203 del 30/11/2018 (Domenica 2 dicembre 2018). 

− Risorse economiche impegnate: provvedimenti senza rilevanza contabile. 
 
Interventi pianificati/programmati al 2018  
Piani Particolareggiati del Traffico (PPTU) 
I PPTU sono i Piani che sviluppano a livello di Municipio le indicazioni definite nel PGTU e riguardano 
sicurezza stradale, mobilità pedonale, ottimizzazione dei flussi dl traffico, nuove discipline di viabilità, 
messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico, manutenzione straordinaria della segnaletica, 
riqualificazione degli arredi urbani.  
PPTU in attuazione del PGTU nei municipio II e III 
− Approvato con D. G.C n. 280 del 04/10/2012  
− Municipio II: intersezione di Via Tripoli – Via Tembien; rotatoria di P.zza Istria 

Municipio III: via R. Fucini – tratta via L.Zuccoli via U. Fracchia 
− L’intervento consiste in allargamenti e riprofilature dei marciapiedi; ampliamento e inserimento isole 

spartitraffico; ripavimentazione di aree di marciapiede; abbattimento delle barriere architettoniche; 
rifacimento delle pavimentazioni stradali; adeguamento impianti semaforici; riqualificazione aree di 
intervento; rifacimento della segnaletica stradale; messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali; 
messa in sicurezza delle intersezioni stradali; inserimento di arredi urbani. 
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− Fondi Ordinari; importo complessivo per municipio II 1.144.122,54 €; importo complessivo per 
municipio III 469.337,68 € 

− Municipio II: lavori in corso di realizzazione nel 2013 e poi sospesi 
− Municipio III: lavori sospesi per avvio procedura di risoluzione contrattuale con la ditta appaltatrice 
PLUS di Roma Capitale “Porta Portese una riscorsa per Roma” attuazione della parte di PPTU del Municipio 
ora XII nell’ambito territoriale PLUS” Largo Bernardino da Feltre  
− Approvato con D.D del Dipartimento Mobilità e Trasporto n.1317 del 12/12/2012  
− L’intervento consiste in allargamenti e riprofilature dei marciapiedi; ampliamenti e inserimenti isole 

spartitraffico; abbattimento delle barriere architettoniche; rifacimento delle pavimentazioni stradali; 
adeguamento impianti semaforici; riqualificazione aree di intervento; rifacimento della segnaletica 
stradale; messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali; messa in sicurezza delle intersezioni 
stradali; inserimento di arredi urbani. 

− Fondi Regione Lazio; importo complessivo 540.000,00 € 
− Interventi in corso di realizzazione nel 2013 e poi sospesi 
PPTU in attuazione del PGTU nel municipio XIV 
− Approvazione con Delib.G.C. n.276 del 03/08/2011  
− Interventi previsti in: largo Arturo Donaggio – via P.Gasparri/via P.Bembo- via L.Ellero/via V.Viara de 

Ricci; Via della Pineta Sacchetti: tratto via F. Marconi/via V. Montiglio; tratto via San Cleto 
Papa/Policlinico Gemelli; via Triofale/via E. Di Mattei – Piazza A. Capecelatro – via dei Monti di 
Primavalle – via M-Battistini/via G.De Luca.  

− Gli interventi previsti sono: allargamenti e riprofilature dei marciapiedi; ampliamento e inserimento 
isole spartitraffico; ripavimentazione di aree di marciapiede; abbattimento delle barriere 
architettoniche; rifacimento delle pavimentazioni stradali; rifacimento struttura stradale adeguata al 
TPL; riqualificazione aree di intervento; rifacimento della segnaletica stradale; messa in sicurezza degli 
attraversamenti pedonali; messa in sicurezza delle intersezioni stradali; inserimento di arredi urbani. 

− Fondi ordinari e quota parte di Fondi regionali del Piano della Sicurezza Stradale; importo complessivo 
1.767.954,35 € 

− Interventi in corso di realizzazione nel 2013 e poi sospesi. 
PPTU in attuazione del PGTU nei municipi V, VI e IX 
− Approvazione con Delib.G.C. n.277 del 03/08/2011  
− Municipio V: rotatoria via dei Ciclamini – via Federico Delpino; via di Tor Cervara –via Salviati – via 

Costi 
− Municipio VI: viale dei Romanisti; via Noale; intersezione via Casilina – via Siculiana 
− Municipio IX: area di via Pontina – via Tumiati – Spinaceto; intersezione via dell’Acqua Acetosa 

Ostiense – via Pontina; intersezione via Ostiense – via di Decima; viadotto della Magliana – viale del 
Pattinaggio. 

− Gli interventi previsti sono: allargamenti e riprofilature dei marciapiedi; ampliamento e inserimento 
isole spartitraffico; ripavimentazione di aree di marciapiede; abbattimento delle barriere 
architettoniche; rifacimento delle pavimentazioni stradali; rifacimento struttura stradale adeguata al 
TPL; riqualificazione aree di intervento; rifacimento della segnaletica stradale; messa in sicurezza degli 
attraversamenti pedonali; messa in sicurezza delle intersezioni stradali; inserimento di arredi urbani. 

− Fondi ordinari; importo complessivo 1.961.795,90 € 
− Interventi in corso di realizzazione nel 2013 e poi sospesi . 
PPTU in attuazione del PGTU nel municipio XII  
− Approvazione con Delib. G.C. n.217 del 25/07/2012 
− Interventi previsti in intersezione via di Bravetta-via della Consolata; intersezione via C.Serafini-via 

Silvestri; intersezione via di Bravetta – via C.Serafini; intersezione via degli Estensi; Piazza Biagio Pace; 
Piazzetta del Bel Respiro; intersezione via Aurelia-via di Brava; piazzale Morelli; via dei Colli Portuensi; 
largo Minutilli-via fratelli Bonnet;Largo Bernardino da Feltre; intersezione via di Bravetta –via della 
Pisana; Largo Alessandro Toia; via Portuense; intersezione viale dei Quattro Venti-via Algardi 

− Importo: da definire con approvazione progetto definitivo. 
− Lavori non ancora avviati. 
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PPTU in attuazione del PGTU nel municipio XIII  
− Approvazione con Delib. G.C. n.264 del 19/09/2012 
− Interventi previsti in intersezione via di Acquafredda-via Nazareth; Largo Perassi; via Aurelia Antica-

via di Torre Rossa; via Mattia Battistini-via Cardinal Massimi-via San Melchide Papa; via Gregorio VII-
via Leone XIII-Piazza PIO XI; P.le Gregorio VII (Stazione San Pietro); Largo Gregorio XIII; via Domenico 
Tardini; nuovo varco Gregorio VII; via Greorio VII-via del Cottolengo 

− Importo: da definire con approvazione progetto definitivo. 
− Lavori non ancora avviati. 
Piste ciclabili 
Pista ciclabile bidirezionale “Porta Pia – via Valdarno”  
− Approvazione con D.D.n.469 del 12/05/2017 
− Fonte finanziamento POD MATTM fino al 2018 – dal 2019 PON Metro;  
− Costo: 2.186.921,51 €  
− In corso di realizzazione con completamento entro il 2023 
Pista ciclabile “Tuscolana” da via dei Lentuli a V.le Togliatti-P.zza Cinecittà 
− Approvazione con D.D.n.1022 del 21/11/2017 
− Fonte finanziamento PON Metro;  
− Costo: 685.000,00 €  
− In corso di realizzazione con completamento entro il 2023 
Pista ciclabile “Prenestina” da Porta Maggiore lungo via Prenestina sino all’aggancio ciclabile esistente su 
viale Palmiro Togliatti  
− Approvazione con D.D.n.718 del 12/09/2018 
− Fonte finanziamento POD MATTM;  
− Costo: 1.670.102,01 €  
− In corso di realizzazione con completamento entro il 2023 
Pista ciclabile “Viale delle Milizie” da via Lepanto ad aggancio ciclabile Tevere   
− Approvazione con D.D.n.982 del 29/11/2018 
− Fonte finanziamento PON Metro;  
− Costo: 167.524,16 €  
− Non ancora realizzato con realizzazione prevista entro il 2023 
Pista ciclabile “Rubattino” Lungotevere sx da via Rubattino a Ponte Sublicio aggancio via Portuense e 
prolungamento Lungotevere Aventino-Bocca della Verità   
− Approvazione con D.D.n.982 del 29/11/2018 
− Fonte finanziamento PON Metro;  
− Costo: 127.571,89 €  
− Non ancora realizzato con realizzazione prevista entro il 2023 
Pista ciclabile da P.le Ostiense lungo via Aventino e via dei Cerchi   
− Approvazione con D.D.n.982 del 29/11/2018 
− Fonte finanziamento PON Metro;  
− Costo: 841.475,50 €  
− Non ancora realizzato con realizzazione prevista entro il 2023 
Sistema di trasporto pubblico a capacità intermedia a servizio dei corridoi “Eur – Tor de Cenci” e “Eur 
laurentina – Tor Pagnotta, comprensivo della fornitura dei veicoli filoviari 
− Realizzazione di “corridoi di trasporto pubblico” lungo due importanti direttrici di traffico non servite 

da linee su ferro. Trattasi di due tracciati principali per il TPL, in gran parte in corsia riservata e dotati 
di impianti a rete fissa di tipo filoviario: un ramo ricadente sulla via Cristoforo Colombo dall’Eur a Tor 
de’ Cenci, l’altro sulla via Laurentina, dalla stazione metro Eur Laurentina a Tor Pagnotta, per uno 
sviluppo complessivo medio di 17,94 km (vedi figura pag. 56.).  

− Progetto approvato con ordinanza Sindaco Commissario Delegato n. 85 del 18/01/2008 e n.405 del 
27/11/2011 
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− Importo contratto di affidamento pari a 107.054.312,52 €, oltre IVA di cui 65.909.521,83 € per lavori e 
4.129.669,29 € per oneri di sicurezza 

− Ramo Eur- Tor dè Cenci: non realizzato con realizzazione prevista, previo perfezionamento iter di 
variante tracciato attualmente in corso, entro il 2023 

Linea C della metropolitana – tratta T3 (da San Giovanni a Fori Imperiali)  
− Il tracciato della tratta T3 si sviluppa dalla stazione San Giovanni (esclusa) a Fori Imperiali per circa 3 

km (in sotterranea) ed è costituito da 2 stazioni e n.2 pozzi intertratta di areazione (vedi figura pag. 
57).  

− Progetto approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.67 del 17/062002; Deliberazione 
Giunta Comunale n.113 del 25/02/2003; Parere VIA n.8729 del 17/06/2003; Delibera CIPE n.65 del 
1/08/2003; Delibera CIPE n.105 del 20/12/2004; Delibera del Consiglio comunale n.108 del 
12/05/2005; Delibera CIPE n.60 del 22/07/2010 

− Investimento totale previsto 792.000.599,64€ (stima da progetto definitivo comprensiva di 
progettazione, oneri per la sicurezza, IVA e somme a carico del soggetto aggiudicatore) 

− Approvato e in corso di realizzazione con completamento entro il 2023 
Linea C della metropolitana – tratta T2 (da Fori Imperiali a Clodio/Mazzini)  
− Il tracciato della tratta T2 si sviluppa da Fori Imperiali a Clodio/Mazzini per circa 4,5 km (in 

sotterranea) ed è costituito da 6 stazioni (vedi figura pag.57).  
− Progetto approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.67 del 17/06/2002; Deliberazione 

Giunta Comunale n.113 del 25/02/2003; Parere VIA n.8729 del 17/06/2003; Delibera CIPE n.65 del 
1/08/2003; Delibera CIPE n.105 del 20/12/2004; Delibera del Consiglio comunale n.108 del 
12/05/2005 

− Investimento totale presunto 769.438.881,26€ (stima da progetto definitivo comprensiva di 
progettazione, oneri per la sicurezza, IVA e somme a carico del soggetto aggiudicatore) 

− Progetto non ancora realizzato: progetto definitivo in fase di revisione per diminuire l’impatto 
ambientale ed economico degli interventi 

 
I Piani d’Azione di altri gestori 
Piano d’Azione di Autostrade per l’Italia 
Il Piano d’Azione di Autostrade per l’Italia riporta gli interventi così come definiti nel Piano di Contenimento e 
Abbattimento del Rumore (PCAR).Il PCAR è stato approvato da parte della Conferenza Stato – Regioni il 
18/11/2010 e ratificato con Decreto del Ministro dell’Ambiente del 11/3/2011.  
Per il quinquennio 2012–2016 ASPI aveva previsto di realizzare nell’Agglomerato di Roma i macrointerventi 
190, 191, 193 su A1 diramazione Roma Sud e 283 su A1 diramazione Roma Nord. Tali interventi, non ancora 
realizzati, verranno attuati nel quinquennio 2017-2022.   
Nel quinquennuio 2017-2022, nell’agglomerato di Roma, dopo il completamento degli interventi sopraelencati, 
è prevista la realizzazione dei seguenti progetti: 

• macrointerventi 297-298 su autostrada A12 Roma-Civitavecchia;  
• corridoio A1 Roma (macrointerventi 138/143 e 190/192) su A1 e diramazione Roma Sud. 

Piano d’Azione di ANAS 
Il Piano d’Azione di ANAS recepisce gli interventi individuati nel PCAR, elaborato nel 2013 ai sensi del DM 
29/11/2000, ma ancora in fase di completamento dell’iter approvativo. 
Nell’Agglomerato di Roma ricadono le seguenti infrastrutture ANAS: A90, A91, SS1, SS4 e SS7. Su tali 
infrastrutture, il gestore prevede di intervenire nel primo quinquennio (a partire dall’approvazione del PCAR) 
attraverso: barriere antirumore, in particolare sono previsti interventi per circa 5.300 m su A90 e circa 1.000 m 
su A91;pavimentazione drenante;pavimentazione basso emissiva; interventi diretti, in particolare sono previsti 
n.122 interventi su A90 e n.2 interventi su A91. 
Nell’Agglomerato di Roma, ANAS ha già realizzato (precedentemente alla predispozione del PCAR) interventi di 
contenimento del rumore, costituiti da pavimentazione drenante e da barriere antirumore. In particolare sono 
state realizzate le seguenti barriere: n.1 su SS7 (di lunghezza 82 m); n. 85 su A90 (per un’estensione 
complessiva di circa 26,9 km), n.1 su A91 (di lunghezza 300 m). 
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Piano d’Azione di RFI 
Il Piano d’Azione recepisce e aggiorna il PCAR, predisposto secondo i criteri indicati nel DM 29/11/2000, 
considerando come limiti ammissibili i valori definiti nel DPR 459/1998. 
Nel PCAR gli inerventi si sviluppano su un arco temporale di 15 anni. Attualmente risultano approvati dalla 
Conferenza Unificata Stato-Regioni con l’intesa del 1 luglio 2004 gli interventi relativi ai primi quattro anni del 
Piano. 
Gli interventi di mitigazione acustica previsti nell’Agglomerato di Roma e relativi agli assi ferroviari principali 
sono globalmente n.142:n.104 barriere antirumore;n.38 interventi diretti sui ricettori. 
Piani d’Azione di AdR 
Per l’aeroporto di Ciampino, AdR ha realizzato nel corso del tempo una serie di interventi, tra cui: attuazione 
delle “procedure antirumore”; realizzazione di un nuovo sistema di monitoraggio; studio di nuove procedure di 
volo (decollo e atterraggio); attuazione di una gestione delle fasi di atterraggio e rullaggio (ad esempio con il 
contenimento nell’uso del reverse) e a previsto, per i successivi cinque anni, altri interventi, tra cui studiare 
soluzioni operative che possano ridurre ulteriormente l’impatto acustico al suolo e soprattutto, in conformità 
alla normativa nazionale (DM 29/11/2000), realizzare il PCAR, che include interventi mirati sui ricettori 
maggiormente sensibili6.  
Per l’aeroporto di Fiumicino, AdR ha realizzato nel corso del tempo una serie di interventi a terra, tra cui: dune 
artificiali di 4-6 m di altezza, a lato della pista 1, per limitare il rumore della fase di; una barriera vegetale lungo 
l’autostrada Roma-Fiumicino; le “uscite veloci” sulla pista 1 per consentire agli aeromobili in atterraggio di 
liberare la pista di volo senza l’uso del “reverse”; il rifacimento della piazzola prova motori, con realizzazione di 
barriere fonoassorbenti e fonoisolanti; il progetto esecutivo di riconfigurazione della pineta di “Coccia di 
Morto”; un nuovo sistema di monitoraggio. In termini di interventi pianificati per i successivi cinque anni, 
prevede tra gli altri: interventi di ottimizzazione nell’utilizzo delle piste di volo, specialmente nelle ore notturne; 
realizzazione di ulteriori dune lateralmente alla piste di volo per ridurre il rumore in fase di rullaggio; studi 
modellistici finalizzati ad individuare procedure antirumore; attività preliminari finalizzate ad interventi di 
isolamento acustico degli edifici maggiormente esposti, a partire dai più prossimi al confine dell’aeroporto. 
 
Informazione e consultazione del pubblico 
Per quanto riguarda gli interventi pianificati/progettati/realizzati dall’Amministrazione, di cui ai paragrafi 
precedenti, si sottolinea che generalmente durante il processo di pianificazione sono stati coinvolti i 
cittadini a vari livelli.  
Nella pianificazione dei PPTU, attraverso opportuni canali di informazione e meccanismi di progettazione 
partecipata, si fa intervenire direttamente i cittadini nella risoluzione dei problemi di accessibilità e 
vivibilità dei propri quartieri.  
Il Piano Quadro della Ciclabilità è stato approvato anche attraverso un processo partecipativo che ha 
coinvolto, oltre ai Municipi e ai Dipartimenti tecnici di Roma Capitale, le associazione e i comitati di 
categoria. 
La predisposizione del PUMS ha previsto il coinvolgimento attivo dei cittadini e di tutti i soggetti che 
fruiscono della città fin dall’inizio del suo processo di definizione. Per assicurare la più ampia 
partecipazione dei cittadini è stato realizzato un portale - www.pumsroma.it - , utilizzato per la raccolta di 
proposte e progetti e per l’acquisizione di voti/commenti sulle proposte stesse. Sono stati inoltre effettuati 
incontri pubblici presso i Municipi e attraverso i canali social. A valle delle valutazione trasportistica e delle 
analisi di pre-fattibilità tecnica delle proposte pervenute, è stata condotta una indagine strutturata 
(mediante indagine telefonica su un campione rappresentativo di residenti e mediante veicolazione del 
questionario sul Portale del PUMS) per condividere i macro obiettivi generali e gli obiettivi specifici 
individuati nel Piano, per verificare il livello di gradimento degli interventi e per rilevare il livello di 
priorità (graduatoria degli interventi) espressa dai cittadini.  

6 Il PCAR presentato alle autorità competenti a novembre 2015 è stato approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare n. 345 del 18 dicembre 2018 (attualmente sospeso dal TAR Lazio a seguito di ricorsi 
delle compagnie aeree e di AdR). 
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Le opere strategiche (linee metropolitane e corridoi della mobilità) sono state sottoposte a Conferenza dei 
Servizi, che ha visto la partecipazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti dalla realizzazione delle 
nuove opere (soggetti istituzionali, amministrazioni locali, enti gestori, ecc.). In alcuni casi il progetto 
definitivo dell’opera è stato sottoposto a Procedura di VIA, che prevede espressamente una procedura di 
partecipazione del pubblico mediante pubblicazione, presentazione di osservazioni e pareri delle 
Amministrazioni. In corso d’opera inoltre è sempre stata prevista l’attivazione di specifici punti informativi 
permanenti sul territorio (INFOPOINT) per informazione al pubblico, presa visione del progetto e raccolta 
delle segnalazioni; l’informazione al pubblico è avvenuta, in alcuni casi, anche tramite la pubblicazione del 
progetto nel sito web della stazione appaltante.  
 
Informazioni di carattere finanziario 
Il Piano d’Azione riporta gli interventi previsti da altri strumenti di pianificazione promossi 
dall’amministrazione (PGTU, PQC, PUP…), soprattutto negli ambiti della mobilità, della pianificazione 
urbanistica e della prevenzione e controllo dell’inquinamento atmosferico, che potenzialmente producono 
benefici sul clima acustico del territorio comunale.  
I progetti, in attuazione degli interventi previsti nei suddetti Piani, sono stati finanziati e le risorse 
economiche impegnate sono riportate nella descrizione degli interventi.  
 
Disposizione per la valutazione dell’attuazione e dei risultati del Piano 
La verifica dell’attuazione degli interventi inseriti nel Piano d’Azione 2018 sarà riportata in dettaglio nell’ambito 
della relazione descrittiva del successivo Piano d’Azione, in ottemperanza alle tempistiche previste dal D.Lgs. 
194/2005.  
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