
 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sullo 

schema di decreto recante l’attuazione della direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 

marzo 2020 che modifica l’allegato III alla direttiva 2002/49/CE per quanto riguarda la 

definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale, nonché della 

direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica, 

adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato II alla direttiva 2002/49/CE per quanto 

riguarda i metodi comuni di determinazione del rumore. 

 

Repertorio atti n. 207/CU del 2 dicembre 2021 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

nella seduta del 2 dicembre 2021: 

VISTA la direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa 

alla determinazione e gestione del rumore ambientale; 

VISTA la direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020, che modifica l’allegato III 

alla suddetta direttiva 2002/49/CE per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione 

degli effetti nocivi del rumore ambientale; 

VISTA la direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica, 

adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato II alla suddetta direttiva 2002/49/CE per 

quanto riguarda i metodi comuni di determinazione del rumore; 

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante Legge quadro sull’inquinamento acustico; 

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 recante Attuazione della direttiva 2002/49/CE 

relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, ed in particolare l’articolo 9, comma 

1, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto 

con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, siano 

modificati gli allegati allo stesso decreto legislativo al fine di adeguarli alle disposizioni adottate a 

livello comunitario o a sopravvenute conoscenze tecniche; 

VISTO il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 recante Disposizioni in materia di 

armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 

19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161; 

VISTO il decreto-legge recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri del 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della 



 

 

legge 22 aprile 2021, n. 55 con il quale è stato istituito, all’art. 2, il Ministero della transizione 

ecologica (MITE), che ha aggiunto alle competenze dell’ex Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare quelle integrative della politica energetica; 

VISTO lo schema di decreto in epigrafe, inviato dal Ministero della transizione ecologica con nota 

n. 24104 del 5 novembre 2021, e diramato con nota DAR n. 18666 del 9 novembre 2021; 

CONSIDERATO che la riunione in videoconferenza prevista per il 24 novembre 2021, a seguito 

dell’assenso espresso dalle Regioni e dalle Autonomie locali sul provvedimento, non si è tenuta; 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale il Presidente 

della Conferenza delle Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole sullo schema di 

decreto in esame; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sullo schema di 

decreto recante l’attuazione della direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020 che 

modifica l’allegato III alla direttiva 2002/49/CE per quanto riguarda la definizione di metodi di 

determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale, nonché della direttiva delegata (UE) 

2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica, adeguandolo al progresso 

scientifico e tecnico, l’allegato II alla direttiva 2002/49/CE per quanto riguarda i metodi comuni di 

determinazione del rumore, di cui in premessa. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

SLR/MC 

Il Segretario Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi  On. Mariastella Gelmini 
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