
DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41  

Disposizioni  per  l'armonizzazione  della  normati va  nazionale   in 
materia di inquinamento acustico con la direttiva 2 000/14/CE e con il 
regolamento (CE) n. 765/2008, a  norma  dell'artico lo  19,  comma  2, 
lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n.  161. (17G00054)  

(GU n.79 del 4-4-2017) 
  

 Vigente al: 19-4-2017  

  

  
  
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  
  Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161,  recante  disposizioni  per 
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'apparte nenza  dell'Italia 
all'Unione europea  -  Legge  europea  2013-bis,  e d  in  particolare 
l'articolo 19, comma 2, lettere i), l) ed m);  
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante dis posizioni  per  lo 
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia 
di energia;  
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recant e  norme  generali 
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione 
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea  ed,   in 
particolare, gli articoli 31 e 32;  
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlame nto europeo e  del 
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme   in  materia   di 
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  qu anto  riguarda  la 
commercializzazione dei prodotti;  
  Vista  la  direttiva  2000/14/CE  del  Parlamento   europeo  e   del 
Consiglio  dell'8  maggio  2000,  concernente  l'em issione   acustica 
ambientale delle macchine  ed  attrezzature  destin ate  a  funzionare 
all'aperto;  
  Visto il decreto legislativo 4  settembre  2002,  n.  262,  recante 
attuazione della direttiva 2000/14/CE del Parlament o  europeo  e  del 
Consiglio  dell'8  maggio  2000  concernente   l'em issione   acustica 
ambientale delle macchine  ed  attrezzature  destin ate  a  funzionare 
all'aperto;  
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del 
territorio e del mare del 24 luglio 2006, pubblicat o  nella  Gazzetta 
Ufficiale del 7 agosto 2006, n. 182, recante modifi che  dell'allegato 
I - Parte b, del  decreto  legislativo  4  settembr e  2002,  n.  262, 
relativo  all'emissione  acustica  ambientale   del le   macchine   ed 
attrezzature destinate al funzionamento all'esterno ;  
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consigl io  dei  ministri, 
adottata nella riunione del 24 novembre 2016;  
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, r eso  nella  seduta 
del 22 dicembre 2016;  
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei 
deputati e del Senato della Repubblica;  
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri ,  adottata  nella 
riunione del 17 febbraio 2017;  
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