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Comunicazione inviata solo a mezzo PEC

Prot. n.°  11495                                                                                              Cremona, lì 13/02/2019

Rif. a: Prot. n. 51960 del 17.07.2018

Oggetto: D.Lgs. 19.08.2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla 

gestione del rumore ambientale”.

Piano d’Azione delle Strade Provinciali su cui transitano più di 3.000.000 di veicoli/anno – Versione 

2.0 – Aggiornamento 2018.

Informazione e consultazione del pubblico.

Agli Ill.mi Sigg.ri Sindaci
di tutti i Comuni
della Provincia di Cremona

Agli Ill.mi Sigg.ri Sindaci
dei Comuni di:

Casirate d’Adda (BG)
Cassano d’Adda (MI)
Pontevico (BS)
Zelo Buon Persico (LO)

Agli Ill.mi Sigg.ri Presidenti
delle Province di:

Bergamo (BG)
Brescia (BS)
Lodi (LO)

All’Ill.mo Sig. Sindaco Metropolitano
della Città Metropolitana di Milano (MI)

E p.c. Spett.le  A.R.P.A.  Agenzia  Regionale  per  la 
Protezione dell’Ambiente
Direzione Generale
Settore Monitoraggi ambientali
U.O.S. – Monitoraggio e valutazione acustica delle 
infrastrutture di trasporto
Palazzo Sistema
Via Rosellini, 17
20124 Milano (MI)
c.a. Egr. Dott.ssa Silvana Angius

Responsabile dell’Unità di Progettazione Stradale: Ing. Roberto Vanzini tel. 0372.406419
Referente: Geom. Davide Soregaroli tel. 0372.406718

telefax 0372.406474

COMUNE DI PANDINO
Comune di Pandino E
Protocollo N.0002665/2019 del 14/02/2019
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Con riferimento all’art. 8, del D.Lgs. 19.08.2005 n. 194 e s.m.i e facendo seguito alla Ns. nota 

prot.  n.  51960  del  17.07.2018,  si  comunica,  per  opportuna  conoscenza  e  notizia,  che  in  data 

11.02.2019 con Deliberazione del Presidente n. 16 è stato adottato il “Piano d'Azione delle Strade 

Provinciali  su cui  transitano più di  3.000.000 di  veicoli/anno” nella versione 2.0,  che sostituisce il 

precedente Piano d'Azione – versione 1.0 assunto al  prot.  n.  51452  datato 16.07.2018,  avendo 

apportato le seguenti modifiche:

 integrazione nel Piano d'Azione adottato dei 5 assi stradali oggetto di nuova Mappatura 

Acustica nel 2017 e non considerati nella versione 1.0 del Piano d’Azione;

 revisione delle aree critiche;

 indicazione e simulazione dell’efficacia degli interventi puntuali di risanamento prevedibili 

nel prossimo quinquennio;

 predisposizione della Sintesi non Tecnica.

Tale materiale è pubblicato, in formato pdf, sul sito internet della Provincia di Cremona al seguente 

percorso:

http://www.provincia.cremona.it/strade/?view=Pagina&id=6243

Si  chiede,  in  adempimento  al  succitato  art.  8,  del  D.Lgs.  194/2005,  nell’ottica  di  una 

collaborazione reciproca:

 di dare la massima diffusione della presente nota alla Vs. Spett.le Cittadinanza;

 che eventuali osservazioni, commenti o memorie in merito a quanto sopra siano trasmesse 

allo Scrivente entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della presente.

A disposizione per qualsiasi chiarimento od informazione,  si  ringrazia e si  porgono distinti  

ossequi.

IL DIRIGENTE
(F.to Ing. Patrizia Malabarba)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’ art. 3 del D.lgs. 39/1993.

Responsabile dell’Unità di Progettazione Stradale: Ing. Roberto Vanzini tel. 0372.406419
Referente: Geom. Davide Soregaroli tel. 0372.406718

telefax 0372.406474
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