Comune di Casalbordino
Provincia di Chieti
Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
Data

21.02.2017
Numero

10

ADOZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE - LEGGE N. 447/95 - D.P.C.M.
14/11/97 - L.R. N. 23/2007.

L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di febbraio alle ore 14:30 (inizio seduta ore 14:45)
nella sala delle adunanze, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, è stato per oggi convocato questo Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

DR. FILIPPO MARINUCCI
DI COCCO LUIGI
ZINNI CARLA
TIBERIO ANTONIO
TOMMASO
D'AURIZIO ALESSANDRA
BASILE PAOLA
RUZZI MASSIMO
BUCCIARELLI VALERIA
TIBERIO PIERDOMENICO

Presente
Presente
Presente
Presente

SANTORO ALESSANDRO
DI RISIO MARIANNA
PISCICELLI ANTINORO
SANTINI ROSANNA

Presente
Presente
Presente
Presente

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Totale presenti 12
Totale assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Adele Santagata coadiuvato, per la stesura
del verbale, dal Sig. Ariano Antonio Barsanofio – Responsabile del I Settore.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DR. MARINUCCI FILIPPO , nella sua
qualità Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
Premesso che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri dei responsabili
di servizio resi ai sensi dell’art. 49 Dlgs n. 267/200
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Arch. Massimo GIGLIOTTI

IL CONSIGLIO COMUNALE
 Premesso :
- che ai sensi della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 (art. 6, comma 1°), per i
Comuni vige l’obbligo di dotarsi di un Piano di Classificazione Acustica con lo scopo di definire i
valori limite degli indicatori del rumore ambientale su tutto il territorio comunale, con
riferimento alle “classi” definite nella tabella A del D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore”;
- che la Regione Abruzzo, con Legge Regionale 17 luglio 2007, n. 23, ha dettato disposizioni
per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico;
- che è in itinere la Variante al Piano Regolatore Comunale vigente, secondo gli indirizzi di cui
di C.C. n. 55 del 07/12/2012;
- che questo Ente, ai fini del rispetto delle disposizioni normative e per il proseguo dell’iter
amministrativo collegato alla Variante, ha incaricato, per la redazione del Piano di
Classificazione Acustica previsto dalla Legge Regionale n. 23 del 17/07/2007, l’Arch. Paola
Lembo di Pozzuoli (determinazione dirigenziale n. 30/04 del 20/01/2015);
- che il Tecnico incaricato in data 22/11/2016, con nota al ns prot. n. 12358, ha trasmesso la
documentazione progettuale del Piano, adeguata ai contenuti della Variante Adottata e
Valutazione Ambientale Strategica di cui alla delibera di C.C. n. 30 del 24/05/2016;
- che in data 01/02/2017, con nota del responsabile del IV Settore, prot. n. 1052, veniva
trasmessa dal Tecnico progettista, Arch. Lembo, la documentazione relativa all’esame delle
Osservazioni al P.R.G. Adottato, delibera di C.C. n. 74 del 30/12/16, ai fini di un parere circa la
necessità o meno di adeguare il Piano di Classificazione Acustica prima della sua adozione;


Vista la nota pervenuta in data 06/02/2017, al ns prot. n. 1264, con la quale il Tecnico
progettista ha comunicato che le modifiche apportate alla Variante al P.R.G.
Adottato con le Osservazioni accolte, di cui alla delibera di C.C. n. 74 del 30/12/16,
non comportano alterazioni al Piano di Classificazione Acustica agli atti d’ufficio;

 Considerato :
- che la Regione Abruzzo con delibera di Giunta n. 770/P del 14/11/11 ha approvato i criteri
per la classificazione acustica Comunale come previsto dalla L.R. n. 23/2007;
- che la L.R. n. 23/07 stabilisce all’art. 2 comma 2) l’adempimento, da parte dei Comuni, di
suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee;
- che , ai sensi della L.R. n. 23/07, l’adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o la
modifica di quelli vigenti comporta la preventiva compatibilità con le previsioni del piano di
classificazione acustica o l’eventuale revisione dello stesso ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.
c), della Legge n. 447/95;
- che il percorso formativo della Variante al P.R.G. è quello successivo all’accoglimento delle
Osservazioni;
- che il Piano di Classificazione Acustica è stato redatto e proposto in armonia con la Variante
al P.R.G. Adottato e Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Delibera di C.C. n. 30 del
24/05/16, nonché delle Osservazioni accolte con Delibera di C.C. n. 74 del 30/12/2016;
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- che il Piano di Classificazione Acustica è dunque gerarchicamente collocato in subordine al
P.R.G. ed è un piano che attribuisce alle varie zone e sottozone dello stesso PRG una
classificazione acustica fissando per ciascuna di esse i valori limite delle sorgenti sonore;
 Rilevata la necessità di avviare il processo di formazione del piano di classificazione
acustica del territorio comunale secondo il dispositivo dell’art. 3 della L.R. n. 23 del
17/07/07, attraverso l’adozione della proposta a cui seguirà la pubblicazione per
sessanta giorni e la trasmissione alla Provincia, all’ARTA ed ai comuni contermini per
valutare successivamente le osservazioni e pareri pervenuti e approvare
definitivamente il Piano;
 Vista dunque la documentazione trasmessa dal Tecnico progettista e composta dai
seguenti elaborati :
1) Piano di Classificazione acustica (PC_PZA);
2) Relazione Tecnica (PC_RT);
3) Regolamento Acustico (PC_RA);
documentazione tutta facente parte integrante della presente deliberazione;
 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 “Determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore;
 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 “Limiti massimi
di espansione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
 Vista la Legge n. 447 del 26/10/95, in particolare l’art. 9 che specifica le competenze
dei Comuni in materia di inquinamento acustico;
 Vista la L.R. n. 23 del 17/07/07;
 Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 770/P del 14/11/11 che ha approvato i criteri
per la classificazione comunale;
 Visto il vigente Regolamento su funzionamento del consiglio comunale;
 Visti gli art.li 13, 19 e 20 della L. 267/2000 riguardanti, tra l’altro, le funzioni
amministrative e di coordinamento dei Comuni e della Provincia in materia di assetto
e utilizzazione del territorio;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore IV,
nonché del procedimento, ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 dando atto che il
presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile;
Udito il SINDACO che illustra la proposta di deliberazione evidenziando che il piano di
zonizzazione acustica è un documento propedeutico all’approvazione definitiva della variante
al PRG, redatto in conformità alle osservazioni accolte dal Consiglio comunale. Osserva che
questo Piano va a normare le diverse zone del territorio coerentemente alla destinazione delle
stesse (aree edificabili, commerciali, etc..).
Alle ore 15:05 i consiglieri Alessandro SANTORO e Marianna DI RISIO abbandonano l’aula
dichiarando di rientrare per la discussione del successivo punto all’ordine del giorno.
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Consiglieri presenti 10 (Filippo MARINUCCI, Luigi DI COCCO, Carla ZINNI, Antonio
Tommaso TIBERIO,
Alessandra D’AURIZIO, Paola BASILE, Massimo RUZZI, Valeria
BUCCIARELLI, Antinoro PISCICELLI, Rosanna SANTINI), Assenti 3 (Pierdomenico TIBERIO,
Alessandro SANTORO, Marianna DI RISIO)
Preso atto dell’assenza di interventi, si passa alla votazione palese per alzata di mano.
Con voti favorevoli 10 (Filippo MARINUCCI, Luigi DI COCCO, Carla ZINNI, Antonio Tommaso
TIBERIO, Alessandra D’AURIZIO, Paola BASILE, Massimo RUZZI, Valeria BUCCIARELLI, Antinoro
PISCICELLI, Rosanna SANTINI), contrari (0), Astenuti (0) su 13 consiglieri assegnati e 10
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di adottare, ai sensi dell’art. 3 Legge Regionale n. 23 del 17/07/07, la proposta di Piano
di Classificazione Acustica del territorio comunale, secondo le previsioni della Variante
al P.R.G. Adottato e Valutazione Ambientale Strategica di cui alla delibera di C.C. n. 30
del 24/05/16, nonché delle Osservazioni accolte con delibera di C.C. n.74 del
30/12/2016, composta dai seguenti elaborati :
o Piano di Classificazione Acustica (PC_PZA);
o Relazione Tecnica (PC_RT);
o Regolamento Acustico (PC_RA);
3. di dare mandato al Responsabile del IV Settore per tutti gli adempimenti conseguenti
alla definizione del presente atto.

Successivamente, ritenuta l’urgenza, con separata votazione resa nei modi di legge, dal
seguente esito: voti favorevoli 10 (Filippo MARINUCCI, Luigi DI COCCO, Carla ZINNI, Antonio
Tommaso TIBERIO, Alessandra D’AURIZIO, Paola BASILE, Massimo RUZZI, Valeria BUCCIARELLI,
Antinoro PISCICELLI, Rosanna SANTINI) Astenuti (0), contrari (0) su 10 consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4
dell’art. 134 del Dlgs 18.08.2000, n. 267
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Delibera di C..C. n. N.delibera del Data delibera

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
DR. MARINUCCI FILIPPO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Adele Santagata

Il Responsabile del Settore I
Visti gli atti d’Ufficio;
Visto lo Statuto comunale
attesta, ai fini della pubblicità legale che la presente delibera è stata:


Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni
consecutivi dal 06.03.2017 al 21.03.2017 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 06.03.2017
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Ariano Antonio Barsanofio

Il Responsabile del Servizio
Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs. 267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs
267/00
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Ariano Antonio Barsanofio
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