Corso Vittori o Em anuel e II , 17 – 26100 Crem ona (CR) – C.F. 80002130195
Settore I nfrastrutture stradali
U.O. Realizzazione infrastrutture stradali e servizi autorizzativi
Dirigente: I ng. Patrizia Malabarba
PEC: protocollo@provincia.cr.it

Comunicazione inviata solo a mezzo PEC
Prot. n.° 56266

Cremona, lì _25/07/2017_.

Rif. a:
Oggetto: D.Lgs. 19.08.2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”.
Aggiornamento della mappatura acustica delle strade provinciali su cui sono transitati
più di 3 milioni di veicoli nell’anno 2016.

Agli Ill.mi Sigg.ri Sindaci
di tutti i Comuni
della Provincia di Cremona
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. 33775 del 03.05.2017, si comunica, per opportuna conoscenza e notizia, che in data
30.06.2017 con nota prot. n. 49681 del 29.06.2017 è stato consegnato presso la Regione Lombardia
l’aggiornamento della mappatura acustica relativa agli assi stradali principali gestiti dalla
Provincia di Cremona e già oggetto di precedenti mappature; tale materiale è pubblicato, in
formato pdf, sul sito internet della Provincia di Cremona al seguente percorso:
http://www.provincia.cremona.it/strade/?view=LivTre&id=851
Ciò predetto, si aggiunge che, attualmente, è in corso una collaborazione con l’A.R.P.A. –
Dipartimento di Milano per redigere – a completamento di quanto sopra – la mappatura acustica
degli assi stradali principali sotto indicati; i risultati di tale attività saranno resi noti appena disponibili:
Cod. Regionale

Denominazione

Dal Km

Al Km

Lunghezza (Km)

CRSP89

Di Crema

2,200

5,170

2,970

CRSP90

Di Cassano (dalla rotatoria della CRSP4
al confine provinciale con Milano)

9,200

12,330

CRSPEXSS45BIS

Gardesana Occidentale

13,400

15,643

2,243

CRSPEXSS358

Di Castelnuovo

30,300

34,600

4,300

CRSPEXSS415

Paullese (tratto “raddoppiato”)

17,000

32,500

15,500

Responsabile dell’Unità di Progettazione Stradale: Ing. Roberto Vanzini  0372.406419
Referente: Geom. Davide Soregaroli  0372.406718
telefax 0372.406474

3,130

Corso Vittori o Em anuel e II , 17 – 26100 Crem ona (CR) – C.F. 80002130195
Settore I nfrastrutture stradali
U.O. Realizzazione infrastrutture stradali e servizi autorizzativi
Dirigente: I ng. Patrizia Malabarba
PEC: protocollo@provincia.cr.it

Si chiede, infine, 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 15 (quindici) 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
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