
 

  
 

A.N.C.A.I. - Via Portuense 2498 – 00054 Fiumicino -RM - P. Iva 05335441001 - Tel. 06/57288797  Fax 06/57303772 
Seg. Gener. Cell. 3383366372       E-Mail: ancai@iol.it      SITO INTERNET ANCAI: HTTP://users.iol.it/ancai 

        Tutela dei Cittadini 
         Recupero del Territorio 

 
Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani 

A.N.C.A.I. 

 
 

 
Emendamento allo schema di decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare che modifica il D.M. 29 Novembre 2000 “Criteri per la 
predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di 
trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e 
abbattimento del rumore” 
 

L’ANCAI, tramite il suo Presidente Mauro Cerutti, propone il seguente emendamento allo schema di 
decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che modifica il D.M. 29 
novembre 2000 sui criteri  per la predisposizione, da parte delle società di gestione e degli enti gestori 
dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei Piani degli interventi di contenimento 
e abbattimento del rumore.  

Si ritiene necessario tale emendamento in quanto le tempistiche proposte dallo schema di decreto, nel 
caso degli aeroporti, allungherebbero i già estenuanti tempi per giungere agli obbiettivi di risanamento, 
continuando a far perdurare le situazioni di grave disagio per le popolazioni residenti. Inoltre 
considerando che lo schema di decreto prevede ulteriori passaggi burocratici tra Regioni e Ministero 
non è ammissibile un periodo per il conseguimento degli obiettivi di risanamento di due anni più lungo 
rispetto all’attuale. 

Per quanto riguarda l’art.4 (disposizioni finali) non si ritiene accettabile applicare le disposizione del 
presente decreto ai procedimenti in corso in quanto così si annullerebbero le procedure in essere ed il 
lavoro svolto negli ultimi 15 anni.  

L’ANCAI quindi ritiene che lo Schema di decreto proposto, con la giustificazione di colmare delle lacune 
normative, porti in realtà ad un azzeramento del lavoro svolto in questi 15 anni. Infatti si avrebbe di 
fatto l’annullamento dei procedimenti in essere, con un allungamento inaccettabile delle tempistiche 
per il raggiungimento degli obbiettivi del risanamento e soprattutto si avrebbe la conseguenza di 
esporre per ulteriori 10 anni (e forse molti di più) la popolazione dei comuni interessati a gravi rischi 
per la salute. 

 

  

Roma 16/04/2018 
 

Il Presidente ANCAI 
Mauro Cerutti 
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TESTO SCHEMA DECRETO   
PARTI INTERESSATE ALLE MODIFICHE 

EVIDENZIATE IN CORNICE ROSSA
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MODIFICHE PROPOSTE 
 
 

Art. 2 
 

Obblighi del gestore 

Comma 1  

c1) eliminare “approvata con deliberazione del direttore dell’aeroporto in qualità di Presidente della 
Commissione prevista dall’art. 5 del medesimo decreto e notificata al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e alla regione territorialmente interessata” 

c2-bis) Nell’ipotesi di aeroporto di interesse nazionale, entro i successivi sei mesi la Regione è tenuta a 
completare l’istruttoria sul Piano, sentiti i comuni territorialmente interessati, esprimendo formale 
parere su di esso, e a trasmettere le relative risultanze al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare in modo che possa, entro i successivi sei mesi, completare la fase istruttoria di sua 
competenza. 

c3) Gli obiettivi di risanamento previsti dal Piano devono essere conseguiti entro 5 anni:  

…    

Nell’ipotesi di aeroporto di interesse nazionale, in considerazione della complessità degli interventi da 
realizzare, dell’entità del superamento dei limiti, dell’eventuale esigenza dei delocalizzazione di 
insediamenti e di edifici, nonché in tutti casi in cui ne ravvisi la necessità, il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e de Mare può fissare termini diversi, anche inferiori, a quelli previsti alle 
lettere c2) e c3) o eventualmente stabilire l’attuazione del piano per stralci. In quest’ultimo caso, il 
termine di cui alla lett. C3) decorre improrogabilmente dall’approvazione del primo stralcio. 

…. 

4. Il Piano di cui al comma 1, tenendo anche conto delle indicazioni contenute negli allegati 2 e 3  deve 
contenere un’indicazione: 

a) … 

 

 
Art.4 

Disposizioni finali 

Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai procedimenti, relativi ai piani di 
contenimento e abbattimento del rumore, in corso alla data di entrata in vigore del medesimo. 

….. 
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