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Di seguito, si sintetizzano i principali adempimenti in capo alla Provincia di Cremona in
relazione alla mappatura acustica ed ai piani d’azione di cui al D.Lgs. 194/2005.

Cosa…

Quando…

Principali riferimenti
Normativi

Stato Fase

Mappatura acustica per assi Entro il 30.06.2007

Art. 3, c. 1, lettera “b”, Terminata

stradali principali con oltre 6

D.Lgs. 194/2005

mln di veicoli/anno
Piani d’azione e sintesi di cui Entro il 18.07.2008

Art. 4, c. 1, lettera “b”, Terminata

all’allegato 6 per assi stradali

D.Lgs. 194/2005

principali con oltre 6 mln di
veicoli/anno
Mappatura acustica per assi Entro il 30.06.2012

Art. 3, c. 3, lettera “b”, Terminata

stradali principali

D.Lgs. 194/2005

Piani d’azione e sintesi di cui Entro il 18.07.2013

Art. 4, c. 3, lettera “b”, Ottemperata con il

all’allegato 6 per assi stradali

D.Lgs. 194/2005

presente Piano

Art. 3, D.Lgs. 194/2005

Da sviluppare

Art. 4, D.Lgs. 194/2005

Da sviluppare

principali
Mappatura acustica per assi Entro il 30.06.2017
stradali

principali:

riesaminare e se necessario
rielaborare, almeno ogni 5
anni
Piani d’azione e sintesi di cui Entro il 18.07.2018
all’allegato 6 per assi stradali
principali: riesaminare e se
necessario

rielaborare,

almeno ogni 5 anni
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Di seguito, si riporta una tabella sintetica per la verifica dell’attuazione del presente Piano.

Riferimento

Cosa…

Descrittore sintetico risultato / tempistica

Piano d’Azione

Promozione della partecipazione del

Capitolo 7

Strategie adottate; risultati ottenuti

Capitolo 9

Opera realizzata / non realizzata; verifica riduzione

Pubblico istituzionale e non
Verifica

realizzazione

opere

infrastrutturali pianificate o di nuova

popolazione esposta

previsione
Indicatore costi/benefici

Analisi degli interventi proposti tramite l’indicatore
costi / benefici

Atto di indirizzo per strategia a lungo

Adozione

termine
Strategia

a

lungo

termine:

Adozione / Aggiornamento Piani; Assunzione atti;

Pianificazione del traffico
Strategia

a

lungo

Studi
termine:

Pianificazione territoriale

Aggiornamento SIT mappatura acustica; Studi nuovi
Capitolo 10

tracciati stradali; Carta aree critiche; Studi poli
interscambio trasporto veicolare

Strategia a lungo termine: sorgenti

Documento guida per il parco veicoli del trasporto

più silenziose

pubblico

Strategia a lungo termine: riduzione

Individuazione, progettazione e realizzazione di

trasmissione del suono

interventi puntuali

Strategia

a

lungo

termine:

e

misure

regolamentazione

Stesura

regolamenti;

individuazione

misure

incentivanti

incentivanti
BRE.BE.MI

Verifica realizzazione opere infrastrutturali

Ammodernamento ex S.S. n. 415

Verifica realizzazione opere infrastrutturali

Cremona – Mantova

Verifica realizzazione opere infrastrutturali
Capitolo 11

TI.BRE

Verifica realizzazione opere infrastrutturali

Circonvallazione di Soncino

Verifica realizzazione opere infrastrutturali

Popolazione esposta ed indice di

Verifica globale popolazione esposta ed indice

priorità

priorità a seguito degli interventi realizzati
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