
 

 
 

 

 

Direzione Centrale Ambiente, Tutela del territorio e del Mare  

Servizio Controll i  Ambientali  
 
 

 

 

 

 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

 

n.  02 del  11/03/2016 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: modalità di presentazione degli esposti per inquinamento acustico e relativa 

modulistica 

 

 



 

Premesso che: 

- tra le competenze del Servizio Controlli Ambientali figura quella in materia di controllo 

dell’inquinamento acustico, ai sensi della Legge n. 447/95 e della Normativa di 

Attuazione al Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. n° 204 del 21/12/2001; 

- la suddetta attività è suddivisa sostanzialmente i due fasi: 

1. fase autorizzativa, previo il rilascio del nulla osta di impatto acustico per le attività 

produttive che ne fanno richiesta; 

2. fase di controllo, previa richiesta di accertamento indirizzata all’ASL per 

l’effettuazione di misure fonometriche, ed alla Polizia Locale, per le verifiche di 

competenza, per la notifica dei provvedimenti e per l’irrogazione delle eventuali 

sanzioni. 

Considerato che: 

- i procedimenti di controllo, oltre ai casi in cui sono avviati d’ufficio, sono determinati 

dalla presentazione di esposti da parte della cittadinanza; 

- per garantire l’esecuzione dei procedimenti e l’efficacia dell’esposto risulta necessario, 

anche in analogia ad altre città, prevedere una accurata modulistica che dovrà essere 

utilizzata dai cittadini che intenderanno presentare esposti per inquinamento acustico; 

- anche in ottemperanza alle norme sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.Lgs 33/13, risulta 

altresì necessario prevedere la creazione di una pagina informativa da inserire sul portale 

Web di questa Amministrazione Comunale, a servizio dei cittadini che intendono 

effettuare segnalazioni per inquinamento acustico; 

 

DISPONE 

 

a) approvare la allegata pagina informativa, da pubblicare sul portale del Comune di Napoli; 

b) approvare la allegata modulistica, da utilizzare sempre per la presentazione degli esposti 

per inquinamento acustico, così contrassegnata: 

i. Mod. EIA_1; 

ii. Mod. EIA_2; 

iii. All. Mod. EIA_2 

c) demandare al Servizio Portale Web e social media, la pubblicazione della 

documentazione. 

 

                                                                               Sottoscritta digitalmente da 

IL DIRIGENTE 

          Dott. Giovanni Annunziata 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 

D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi 

informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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