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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0189/2020, presentata da G.S., cittadino tedesco, sulla riduzione 
del rumore nella regione di Burgas

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede l'installazione di barriere antirumore e l'adozione di misure di riduzione 
della velocità lungo la strada, per proteggere gli abitanti di Sarafowo dall'inquinamento 
acustico. Sostiene che gli abitanti, trovandosi molto vicino all'aeroporto di Burgas e alla 
superstrada intercity, soffrono a causa dei livelli drammatici di rumore causati dalle 
automobili e dagli aerei.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 maggio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

Osservazioni della Commissione 

La direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale 
richiede una mappatura acustica1 e la preparazione di piani d'azione per gli agglomerati 
nonché per le principali strade e ferrovie e i principali aeroporti. La direttiva in oggetto 
impone agli Stati membri di prevenire e ridurre, ove necessario, il rumore ambientale. In 
particolare, gli Stati membri devono elaborare e pubblicare, ogni 5 anni, mappe acustiche e 
piani d'azione per gli agglomerati la cui popolazione è superiore a 100 000 abitanti e per gli 

1Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e 
alla gestione del rumore ambientale – Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla 
direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore ambientale, GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.
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assi stradali (su cui transitano ogni anno più di tre milioni di veicoli). 

Sulla base di tale direttiva, l'agglomerato di Burgas ha elaborato mappe acustiche che possono 
essere consultate online2 e nel 2018 ha adottato un piano d'azione contro il rumore, anch'esso 
consultabile online3. Questo piano d'azione, che attua misure di riduzione del rumore sotto la 
responsabilità delle autorità pubbliche locali, come previsto dalla direttiva, affronta il rumore 
stradale e aereo, compresi gli effetti dell'aeroporto di Burgas. La decisione spetta alle autorità 
locali, previa consultazione del pubblico; misure quali l'installazione locale di barriere 
antirumore e la riduzione dei limiti di velocità sono lasciate alla discrezione degli Stati 
membri. Nel giugno 2018 si è tenuta una consultazione pubblica.

Conclusione 

La Commissione non è in grado di individuare alcuna violazione del diritto dell'Unione e non 
dispone di alcuna base per dare ulteriore seguito alla questione.

2https://noise.eea.europa.eu/ 
3http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=bg/eu/noise/df10/2019/envw83oag/Noise_Action_P
lans_DF_7_10_2019_del.xml&conv=306&source=remote#4 
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