COMUNE DI CASTEL D'AIANO
(Provincia di Bologna)
DELIBERAZIONE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE N. 5
Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione
Oggetto: ADOZIONE, IN COERENZA DEL P.S.C., DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL D'AIANO.
Addì QUINDICI GENNAIO DUEMILAQUATTORDICI, alle ore 20:30 nella sala Consigliare
del Municipio.
Con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, è
stata convocata la seduta del Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

ARGENTIERI SALVATORE
NALDI SILVIA
BUTI CARLO
FICHI SILVANO
BAZZIGOTTI DAVIDE
SANTORO MONICA
LEONI CLAUDIO
MAZZA GIANCARLO
VITALI PAOLO
VITALI GIORGIO
VENTURI GUIDO
BONDI BRUNETTA
GUIDOTTI ROSSANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Franca Leonardi di questo Comune che
redige il verbale.

Il Dott. Argentieri Salvatore in qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riscontrata la
presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato, designando a scutatori i consiglieri sigg.:
VITALI PAOLO
MAZZA GIANCARLO
BONDI BRUNETTA.

CC n. 5 del 15/01/2015
ADOZIONE IN COERENZA DEL P.S.C. DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL D’AIANO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che l’art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno), prevede che i Comuni adottino la classificazione acustica del territorio comunale
secondo le zone di cui alla tabella 1 del medesimo DPCM, ai fini della determinazione dei limiti massimi dei
livelli sonori equivalenti;
- che la legge 26 ottobre 1995 n° 447 (Legge quadro sull’inquinamento), stabilisce i principi fondamentali in
materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico;
- che la Regione Emilia Romagna, in attuazione dell’art. 4 della sopraccitata legge 447/95, ha disciplinato la
materia con L.R. n° 15 del 9 maggio 2001 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico), prevedendo,
fra l’altro, l’obbligo per i Comuni di approvare la classificazione acustica del territorio comunale, secondo le
procedure individuate al comma 2 dell’art. 3 della legge regionale stessa, così come modificato dall’ art. 44
della L.R. 31/2002;
- che, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 15/2001, la Giunta Regionale, con deliberazione n° 2053 del 9 ottobre
2001, ha emanato una direttiva per l’individuazione dei criteri e delle condizioni per la redazione della
classificazione acustica del territorio comunale, individuando in essa le modalità operative e la metodologia
per le attribuzioni delle classi in rapporto alle varie zone del territorio, sia per gli ambiti urbani consolidati che
per gli ambiti destinati a nuove previsioni insediative;
- che il Comune di Castel d’Aiano non è ancora dotato di classificazione acustica comunale;
- che, con delibera C.C. n° 3 del 15/01/2014 è stato adottato il Piano Strutturale Comunale quale nuovo
strumento di pianificazione urbanistica redatto ai sensi della L.R. 20/2000;
- che conseguentemente si rende necessario procedere all’adozione della Classificazione Acustica citata, in
relazione alle previsioni del nuovo strumento di pianificazione urbanistica comunale;
- che il Comune di Castel d’Aiano ha affidato i servizi e le prestazioni tecniche attinenti alla pianificazione
urbanistica, con l’elaborazione dei PSC e RUE comunali allo studio Oikos Ricerche s.r.l. di Bologna;
- che nell’ambito del suddetto incarico è prevista la elaborazione del Piano di classificazione acustica del
territorio comunale;
- che in data 9/01/2014, prot. N. 162, sono stati presentati dalla Società Oikos Ricerche s.r.l. gli elaborati
relativi alla classificazione medesima, costituita dai seguenti atti:
- Relazione
- Norme di attuazione
- Elaborati cartografici (Stato di fatto, Stato di progetto e Sintesi)
VISTO:
- il DPCM 1 marzo 1991;
- la legge 26 ottobre 1995 n° 447;
- il DPCM 24 novembre 1997;
- il DPR 18 novembre 1998 n° 459;
- la L.R. 9 maggio 2001 n° 15;
- la direttiva della Giunta regionale n° 2053 del 9 ottobre 2001;
- l’art. 3, 2° comma della L.R. 15/2001, come sostituito dall’art. 44 della L.R. 31/2002;
- la L.R. 24 marzo 2000 n° 20 come modificata dalla L.R. 6/2009;
- il Piano Strutturale Comunale adottato dal comune di Castel d’Aiano con Deliberazione di CC n. 3 del
15/01/2014;
- lo Statuto comunale;
RITENUTO di dover procedere all’adozione della classificazione acustica in oggetto secondo le
procedure citate in premessa;
DATO ATTO che è stata effettuata la pubblicazione preventiva sul sito del Comune ai sensi
dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di conformità sulla proposta di deliberazione in
oggetto, che si allegano;
Con i seguenti voti espressi palesemente: presenti componenti Consiglio n.11; votanti n.11, astenuti n.0
favorevoli n.11 contrari n.0,

DELIBERA
1) di adottare la classificazione acustica del territorio comunale secondo gli elaborati citati in
premessa depositati agli atti presso il competente Ufficio Tecnico dell’Amministrazione Comunale;
2) di dare atto:
a) che gli elaborati relativi alla classificazione acustica resteranno depositati per la durata di
sessanta giorni presso il Comune e chiunque, nel medesimo termine, può presentare
osservazioni;
b) che contestualmente al deposito sarà richiesto il parere dell’Agenzia regionale per la
prevenzione e l’ambiente (ARPA);
c) che il Consiglio Comunale con separato provvedimento, procederà successivamente
all’approvazione;
d) che entro trenta giorni dall’approvazione copia della classificazione acustica sarà trasmessa
alla Provincia per gli adempimenti di cui all’art. 2, comma 5 della L.R. 15/2001, ai fini del
coordinamento tra le classificazioni acustiche di Comuni contermini;
e) che ai sensi del comma 1 dell’art. 9 della L.R. 15/2001, le imprese dovranno verificare la
rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della L.
447/95 e che in caso di superamento dei richiamati valori, predispongono ed inviano al
Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di Risanamento contenente
modalità e tempi di adeguamento;
3) di stabilire che successivamente all’approvazione della classificazione acustica, il Comune
provvederà alla verifica della necessità di redigere il Piano di Risanamento acustico di cui all’art. 5 della
medesima L.R. 15/2001;
4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.
5) Ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000, con separata, successiva votazione, svoltasi a
scrutinio palese, che ha dato il seguente esito: presenti 11 – favorevoli 11 – contrari 0 - astenuti 0, la
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to DOTT. SALVATORE ARGENTIERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

*********************************************************************************
Il SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg
consecutivi
dal 03/02/2014 al 18/02/2014

La presente deliberazione è copia conforme conforme all'originale, in carta libera,
ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

*********************************************************************************
La deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/01/2014 ai sensi dell'art. 134, comma
3, del D.Lgs. 267/200;

X

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/00
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15/01/2014

COMUNE DI CASTEL D'AIANO
Provincia di Bologna

Allegato alla proposta di deliberazione n. 5 del 07/01/2014

X

C.C.

Deliberazione n. 5 del 15/01/2014
OGGETTO: ADOZIONE, IN COERENZA DEL P.S.C., DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL D'AIANO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Ex. Art. 49 - TUEL)
Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli
elementi utili alla relativa istruttoria, si attesta che il provvedimento, NON comportando effetti diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, NON necessita di parere contabile ; si esprime,
pertanto, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa proposta, nella formulazione presentata.

Il Responsabile di P.O.

Castel d’Aiano, lì 07/01/2014

(F.to Nasci Alberto)
*******************************************

PARERE DI CONFORMITA'
(ex Art. 4 - 3° comma - Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Castel d’Aiano)
Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, si esprime
parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
Castel d’Aiano, lì ___________________

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Leonardi Franca

