
Dati ambientali nelle città

Dati indagine/rispondente

Nome Indagine  Dati ambientali nelle città

Nome tematica  Rumore

Anno di riferimento dei dati  2018

Comune  L'Aquila

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

1. Si consiglia di effettuare al primo accesso la pulizia della cache. Qualunque sia il browser utilizzato, questa si effettua con i tasti Ctrl-F5, confermando
l'operazione se richiesto.
2. Per qualsiasi dubbio relativo alle definizioni utilizzate o alle modalità di compilazione, consultare il file delle Istruzioni cliccando sull'icona [?] in alto a
destra. Tramite l'icona [PDF] in fondo a sinistra è possibile scaricare il questionario con i dati inseriti fino al momento del download.
3. L'icona "foglio bianco" accanto alle celle dei valori dà accesso ai campi Note, dove è possibile inserire chiarimenti relativi ai dati (ad esempio se il dato
è stato stimato, se non è disponibile, se è stato rettificato, ...) e informazioni aggiuntive in tutti i casi in cui si richiede di fornire delle specificazioni. In
particolare, specificare sempre nel campo note a cosa si riferiscono i dati quando si utilizza la modalità "Altro".
4. Il valore zero (0) va riportato quando il dato si conosce e ha valore nullo (cioè in assenza del fenomeno). Non immettere mai il valore zero, né
tantomeno valori fittizi, in caso di dato non conosciuto o non disponibile.
5. Alcune celle non sono scrivibili perché contengono valori calcolati in automatico dal sistema, o informazioni d'archivio visualizzate in sola lettura,
oppure perché si abilitano soltanto rispondendo a quesiti-filtro.
6. All'apertura del questionario si visualizza la prima sezione. Si può accedere alle altre sezioni selezionandole dall'elenco in alto, oppure utilizzando i
tasti 'Pagina Precedente' e 'Pagina successiva' (in basso).
7. Il questionario può essere compilato in diverse sessioni di lavoro, salvando i dati caricati al termine di ciascuna sessione, come richiesto dal sistema.
Per evitare la perdita di dati già inseriti si consiglia, in ogni caso, di effettuare il salvataggio frequentemente durante la lavorazione.
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Strumenti di pianificazione e gestione

1 Al 31/12/2018 risulta approvata o adottata la zonizzazione acustica, cioè la classificazione acustica del territorio comunale prevista dal DPCM 14/11/1997
'Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore'? In caso di risposta affermativa indicare l'anno e la delibera di approvazione o adozione (o
dell'ultimo aggiornamento).

 SI NO Note Anno Note

Approvazione zonizzazione

2 Al 31/12/2018 risultano approvati o adottati un Regolamento per l'attuazione della disciplina statale e  regionale per la tutela dall'inquinamento acustico
secondo quanto previsto dalla Legge 447/95 oppure delle procedure che disciplinano situazioni specifiche (es. cantieri, manifestazioni temporanee,
valutazioni di impatto acustico, 

 SI NO Note Anno Note Delibera Note

Regolamento

 SI NO Note

Procedure specifiche

Delibere
Comunali

riguardanti i
cantieri

post-sisma 6
aprile 2009,

manifestazioni
musicali

nell'ambito della
Perdonanza
Celestiniana
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3 Dagli esiti della zonizzazione o classificazione acustica è emersa la necessità di attuare un piano di risanamento acustico comunale secondo quanto
previsto dalla Legge 447/95?

In caso di risposta negativa passare al quesito 6.

SI NO Note

4 Se si è risposto SI al quesito 3, in base a quale/i motivazione/i è emersa la necessità di attuare il piano di risanamento acustico comunale?

SI NO Note

a. Sono stati superati i valori
limite di attenzione, cioè i livelli
acustici che comportano un
rischio    
    per la salute umana o
l'ambiente (Legge 447/95)
b. Impossibilità di rispettare i
vincoli stabiliti per le diverse aree,
individuate dalla zonizzazione   
    acustica, a causa di
preesistenti destinazioni d'uso
(contatto diretto tra aree i cui
valori limite 
    si discostano per più di 5 dB,
Legge 447/95)
c. Al fine di perseguire i valori di
qualità di cui all'articolo 2, comma
1, lettera h), Legge 447/95
d. Altro (specificare in nota)
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Dati ambientali nelle città

5 Se si è risposto SI al quesito 3, sono stati approvati o adottati al 31/12/2018 il piano di risanamento acustico comunale o dei singoli interventi di
risanamento?
In caso di risposta affermativa al piano di risanamento indicare l'anno e la delibera di approvazione (o dell'ultimo aggiornamento).

 SI NO Note Anno Note Delibera Note

Piano di risanamento

 SI NO Note

Singoli interventi di risanamento

Attività di misura del rumore

6 Nell'anno di riferimento dei dati, nel territorio comunale, sono stati presentati esposti/segnalazioni dei cittadini in materia di inquinamento acustico? In
caso di risposta affermativa indicare il numero.

 SI NO Note

Esposti 2017

4

7 Nell'anno di riferimento dei dati, nel territorio comunale, sono state effettuate attività di misura del rumore finalizzate al controllo del rispetto dei valori
limite imposti dalla normativa?

Si considerino tutti i controlli effettuati da tecnici del Comune, delle Arpa/Appa o delle Asl.
In caso di risposta negativa e qualora vi siano stati esposti dei cittadini rispondere al quesito 9, e poi passare al
quesito 12. Se non vi sono stati esposti e non sono stati attivati controlli (quindi nel caso di risposte negative ai
quesiti 6 e 7) passare direttamente al quesito 12.
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 2017 2018

 SI NO Note SI NO Note

8 Nell'anno di riferimento dei dati, sono stati attivati controlli per tutte le sorgenti segnalate negli esposti/segnalazioni dei cittadini (indicati nel quesito
6)?

In caso di risposta affermativa passare al quesito 10.

 2017 2018

 SI NO Note SI NO Note

Controllo per ogni sorgente
oggetto di un esposto

9 Nell'anno di riferimento dei dati, indicare le motivazioni per i casi in cui non è stato attivato il controllo a seguito dell'esposto/segnalazione ricevuto.

 2017 2018

 SI NO Note SI NO Note SI NO Note SI NO Note

a. Il cittadino richiedente non ha
dato la disponibilità ad effettuare i
rilevamenti 
presso la propria abitazione
c. Sono ancora in corso le
verifiche e gli accertamenti
preventivi
d. Altro (specificare in nota)

10 Nell'anno di riferimento dei dati, indicare il numero di attività di misura del rumore, effettuate sul territorio comunale, finalizzate alla verifica del
rispetto dei valori limite, sia su segnalazione dei cittadini sia senza segnalazione.
Indicare, seguendo la stessa classificazione (con e senza segnalazione) anche il numero di controlli nei quali si è verificato almeno un superamento dei
limiti.
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2017 Note 2018 Note

a. Controlli effettuati
a seguito di
segnalazioni dei
cittadini

4 n.  n.

a.1 di cui con
almeno un
superamento dei
limiti

2 n.  n.

b. Controlli effettuati 
senza segnalazioni
dei cittadini

0 n.  n.

b.1 di cui con
almeno un
superamento dei
limiti

 n.  n.

c. Totale dei controlli
effettuati  (a+b)

4 n. 0 n.

c.1 di cui con almeno
un superamento dei
limiti (a.1+b.1)

2 n. 0 n.

11 Nell'anno di riferimento dei dati, indicare il numero complessivo di attività di misura del rumore, finalizzate alla verifica del rispetto dei valori limite, e il
numero di quelle con almeno un superamento dei limiti imposti dalla normativa per le seguenti tipologie di sorgente controllata nel territorio comunale.

2017 Note 2018 Note

a. Attività produttive
(industriali,
artigianali, agricole)

0 n.  n.

a.1 di cui con
almeno un
superamento dei
limiti

 n.  n.
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2017 Note 2018 Note

b. Attività di servizio e/o
commerciali (discoteche,
pubblici esercizi e 
    circoli privati, attività
commerciali, professionali
e di servizio)

4 n.  n.

b.1 di cui con almeno un
superamento dei limiti

2 n.  n.

c. Attività temporanee
(cantieri, manifestazioni)

0 n.  n.

c.1 di cui con almeno un
superamento dei limiti

 n.  n.

d. Infrastrutture stradali
(strade urbane o
extraurbane,
    autostrade)

0 n.  n.

d.1 di cui con almeno un
superamento dei limiti

 n.  n.

e. Infrastrutture ferroviarie
e metropolitane di
superficie/trasporto
    collettivo su rotaia

0 n.  n.

e.1 di cui con almeno un
superamento dei limiti

 n.  n.

f. Infrastrutture
aeroportuali

0 n.  n.

f.1 di cui con almeno un
superamento dei limiti

 n.  n.

g. Infrastrutture portuali 0 n.  n.
g.1 di cui con almeno un
superamento dei limiti

 n.  n.
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2017 Note 2018 Note

h. Altro (specificare in
nota)

0 n.  n.

h.1 di cui con almeno un
superamento dei limiti

 n.  n.

i. Totale
(a+b+c+d+e+f+g+h)

4 n. 0 n.

i.1 di cui con almeno un
superamento dei limiti
      
(a.1+b.1+c.1+d.1+e.1+f.1+
g.1+h.1)

2 n. 0 n.

Attività temporanee

12 Nell'anno di riferimento dei dati, qual è il numero di manifestazioni temporanee per le quali è stata richiesta autorizzazione in deroga ai limiti acustici
sul territorio comunale e il numero di quelle autorizzate, per durata dell'evento?

2017 Note 2018 Note

a. Richieste in
deroga fino a 24 ore

5 n.  n. 

a.1 di cui autorizzate 5 n.  n. 
b. Richieste in
deroga fino a 7 giorni
(e oltre le 24 ore)

8 n.  n. 

b.1 di cui autorizzate 8 n.  n. 
c. Richieste in
deroga per più di 7
giorni

0 n.  n. 
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2017 Note 2018 Note

c.1 di cui autorizzate  n.  n. 
d. Totale (a+b+c) 13 n. 0 n. 
d.1 di cui autorizzate
(a.1+b.1+c.1)

13 n. 0 n. 

13 Nell'anno di riferimento dei dati, qual è il numero di cantieri per i quali è stata richiesta autorizzazione in deroga ai limiti acustici sul territorio
comunale e il numero di quelli autorizzati, per durata dei lavori?

2017 Note 2018 Note

a. Richieste in
deroga fino a 30
giorni

0 n.  n. 

a.1 di cui autorizzate  n.  n. 
b. Richieste in
deroga fino a 6 mesi
(e oltre i 30 giorni)

0 n.  n. 

b.1 di cui autorizzate  n.  n. 
c. Richieste in
deroga per più di 6
mesi

0 n.  n. 

c.1 di cui autorizzate  n.  n. 
d. Totale (a+b+c) 0 n. 0 n. 
d.1 di cui autorizzate
(a.1+b.1+c.1)

0 n. 0 n. 
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Fonti

I seguenti nominativi risultano essere referenti per l'edizione precedente dell'indagine. Confermare se sono fornitori anche dei dati della rilevazione
attuale, in tal caso indicare le sezioni/quesiti di competenza. E' possibile aggiornare l'indirizzo email e il telefono utilizzando il campo note.
Qualora ci siano nuovi referenti è possibile indicarlo nei quesiti successivi.

Per modificare indirizzo email e telefono indicarlo nella nota.

 Cognome Nome Ente di 

appartenenz

a

Email Note Telefono Note

1 CAPANNOLO ROMEO ARTA
ABRUZZO -
DIPARTIMEN
TO
PROVINCIAL
E

r.capannolo@
artaabruzzo.it

0862
57971-347
8161257

2 MARINACCI MANUELA SETTORE
AMBIENTE

manuela.mari
nacci@comu
ne.laquila.it

0862347053

 Nominativo Conferma Argomenti/Sezione/quesit

o

  per cui è referente

1 CAPANNOLO ROMEO SI NO
2 MARINACCI MANUELA SI NO

Ci sono nuovi referenti per la rilevazione corrente? In caso di risposta affermativa indicare i dati nella seguente tabella.

In caso di risposta affermativa, compilare almeno una delle righe sottostanti.
In caso di risposta negativa, e in assenza di fonti confermate nel riquadro superiore, s'intende che la fonte delle
informazioni è lo stesso referente tematico registrato nel sistema, che potrà quindi essere ricontattato per
eventuali chiarimenti sui dati forniti.

Per inserire più di un nominativo utilizzare il tasto 'Aggiungi riga'.
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 SI NO Note

 Cognome Nome Ente di 

appartenenza

Email Telefono Argomenti/Se

zione/quesito

       per cui è

referente

1
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