
REPUBBLICA ITALIANA 
 

D.A.  n°16 / GAB     

   
 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 
DIPARTIMENTO TERRITORIO ED AMBIENTE 
                             L’ASSESSORE                                   

 
VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA   la legge 26 ottobre 1995 n. 447 “ legge quadro sull’inquinamento acustico “; 
VISTO  il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 “ Attuazione della Direttiva 2002/49/CE 

relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale” 
VISTI   le finalità ed il campo di applicazione di cui all’art. 1 del citato decreto legislativo n. 194 

del 19 agosto 2005; 
VISTO  in particolare l’art. 3 – Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche- il cui comma 1 

testualmente prevede tra l’altro che “ Entro il 30 giugno 2007: a) l’autorità individuata 
dalla regione………elabora e trasmette alla regione ……le mappe acustiche strategiche, 
nonché i dati dell’allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con più 
di 250.000 abitanti;”; 

VISTO  il verbale di riunione del 23/05/06 tra la DTA e la DRU finalizzata all’individuazione degli 
agglomerati urbani in Sicilia così come definiti dal decreto legislativo 19 agosto 2005  n. 
194 ; 

VISTA la nota prot. n. 172 con la quale il Dirigente generale DTA formalizza la richiesta alla DRU 
di definire gli agglomerati ; 

VISTA  la nota DRU prot.n. 203 del 13/09/06 con la quale sono stati individuati gli agglomerati 
urbani per la Regione siciliana ai sensi dell’art. 2 del D.l.vo n. 194 del/2005; 

VISTO   l’art. 90 della L.R.n.6/2001 con la quale è stata istituita in Sicilia l’Agenzia regionale per 
la protezione dell’ambiente in sigla A.R.P.A., ente strumentale della regione; 

VISTO   in particolare il comma  3 del precitato art. 90 laddove viene previsto che “la Regione e gli 
enti pubblici sia singoli che consociati devono avvalersi delle funzioni e dei servizi 
dell’Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di 
prevenzione  e di controllo ambientale”; 

VISTO il D.A. dell’1/06/2005 con il quale è stato approvato il regolamento sull’assetto 
organizzativo dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, nel prosieguo  
indicata come ARPA; 

VISTI    gli artt. 1 e 33 del regolamento di cui sopra;    
CONSIDERATO in particolare che il comma 1 dell’art. 33 del regolamento dell’ARPA  prevede 

che “La Regione, per l’esercizio delle funzioni di competenza in campo ambientale  si 
avvale del supporto tecnico dell’ARPA Sicilia individuando …………  le modalità ed i 
livelli di integrazione fra le politiche sanitarie e ambientali.”; 

CONSIDERATO che al fine di porre in essere l’applicazione del decreto legislativo 19 agosto 
2005 la Regione siciliana deve individuare un’autorità che svolga i compiti ad essa 
assegnati dal decreto medesimo; 

VISTE   le competenze istituzionali dell’ARPA Sicilia nel campo della tutela ambientale; 



RITENUTO pertanto di potere individuare l’ARPA Sicilia quale autorità che espleta  le attività 
previste dal decreto legislativo 19 agosto n. 194 relativamente ai compiti ad essa attribuiti 
nella qualità, laddove recita” l’autorità individuata dalla regione”; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
Art. 2     Per i compiti assegnati dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 la regione individua    
               come autorità l’ARPA Sicilia. 
Art. 3     L’ARPA-Sicilia dovrà produrre quanto richiesto dal decreto legislativo di cui  
               sopra, nei tempi e nei modi riportati dallo stesso. 
               Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
Palermo lì,    12 febbraio 2007                                                                
      

                 L’Assessore 
                                         Avv. Rossana Interlandi 
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