COMUNE DI PREDOSA
- Provincia di Alessandria COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 28 del 28.11.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DEL
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1 DELLA L.R. 52/2000
(REVISIONE 2017).
L’anno duemiladiciassette addi ventotto del mese di novembre alle ore 21:00 nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali
All'appello risultano i Signori:
1 - RAPETTI GIANCARLO
2 - REPETTO FAUSTO
3 - PASTORINI GABRIELE
4 - ZARAMELLA DANIELA
5 - LAGUZZI MARCO
6 - GANDINI CHIARA
7 - PASTORINI MARCO
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8 - VIGNOLO PAOLO
9 - SARDI GIANCARLO
10 - PASTORINO MAURA
11 - PAMPURO GIORGIO
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Totale presenti 10
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. CACOPARDO Dr. Francesco il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RAPETTI Giancarlo nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto sopra indicato posto al N. 3 dell’ordine del giorno.
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Il Sindaco rammenta che il Comune di Predosa è dotato di Piano di classificazione acustica del
territorio comunale ai sensi della L.R. 52/2000 e s.m.i., da ultimo aggiornato con deliberazione
consiliare n. 22 in data 30.09.2010, sulla base dello strumento urbanistico in allora vigente. Con la
presente proposta di deliberazione si intende avviare una nuova revisione della suddetta
classificazione acustica al fine di adeguare la medesima alle ultime evoluzioni dello strumento
urbanistico generale del Comune. Nell’operazione di adeguamento, assume particolare significato
l’inserimento di fasce cuscinetto. La previsione delle fasce cuscinetto è stata effettuata al fine di far
rispettare il divieto dell’accostamento di aree i cui valori di qualità si discostano in misura
significativa (cd. accostamento critico) appianando i salti di classe e, conseguentemente, i livelli
massimi di rumore previsti dalle norme per le varie zone del territorio.
Il Consigliere Pampuro dichiara di non avere osservazioni sulla proposta, trattandosi di adeguamenti
obbligatori, oltrechè costosi. Da un punto di vista strettamente personale trova tuttavia eccessivo e
spesso nella pratica foriero di conflitti, l’appesantimento burocratico che accompagna ormai l’uso
del suolo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

la Legge 26.10.1995, n.447, ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, demandando, tra
l’altro, all’art.6, alla competenza dei comuni la classificazione acustica del territorio
comunale;

la Regione Piemonte, ai sensi dell’art.4 della Legge 447/1995, con propria Legge n. 52 del
02.10.2000 e s.m.i., ha emanato disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di
inquinamento acustico;

la Giunta Regionale con D.G.R. del 06/08/2001, n. 85-3802, ha approvato le linee guida per
la classificazione acustica del territorio comunale;

ai sensi dell’art.5 della L.R. 52/2000, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sul
B.U.R. della D.G.R. sopra citata, ovvero entro il 14.08.2003, i comuni con popolazione pari
o inferiore a 10.000 abitanti dovevano predisporre la proposta di classificazione acustica e
avviare la procedura di approvazione;
Viste:
 la deliberazione consiliare n. 2 in data 15.01.2004, con la quale è stato approvato il
provvedimento definitivo di classificazione in applicazione delle norme legislative citate;
 la deliberazione consiliare n. 22 in data 30.09.2010, con la quale, a seguito dell'approvazione
della variante strutturale al P.R.G.C. anno 2006, intervenuta con D.G.R. n. 26-10731 in data
09.02.2009, si è provveduto alla prima revisione della classificazione acustica del territorio
(Revisione 2010);
Vista la determinazione del competente responsabile del servizio n. 48/2016 in data 04.07.2016 con
la quale è stato affidato alla Stecher S.R.L. con sede in Ovada, Via Torino n. 35, incarico per
l'aggiornamento della suddetta classificazione acustica del territorio comunale;
Vista la nuova proposta di variazione del Piano di classificazione acustica trasmessa dalla Stecher
S.R.L. di Ovada, a firma dell'Ing. Alberto BODRATO, iscritto nell’elenco dei tecnici competenti in
materia di acustica ambientale della Regione Piemonte con D.D. n. 185 del 27.07.1998;
Considerato che il Piano di classificazione acustica è uno degli strumenti di pianificazione del
territorio, gerarchicamente subordinato al P.R.G.C., che lo accompagna nella sua evoluzione;
Ritenuta opportuna la rivisitazione parziale della classificazione acustica, al fine di rendere la stessa
omogenea al livello della pianificazione urbanistica, dei criteri di classificazione e dei riferimenti
cartografici;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 7, comma 6, della L.R. n. 52/2000, modifiche o revisioni della
classificazione acustica sono adottate con la procedura di cui ai commi 1,2,3,4 e 5, mediante
pubblicazione di avviso all’Albo pretorio del Comune per almeno trenta giorni e sul Bollettino
Ufficiale della Regione, nonché mediante trasmissione della proposta di zonizzazione acustica alla
Provincia e ai Comuni confinanti;
Ritenuto di approvare la proposta di variazione del Piano di classificazione acustica del territorio
comunale di Predosa trasmessa dalla Stecher S.R.L. di Ovada al fine di consentire l’avvio della
nuova procedura di revisione (Revisione 2017);
Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole, ai sensi degli
artt. 49 e 147-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
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18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., per quanto riguarda la regolarità tecnica con attestazione della
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
Tutto ciò premesso;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare la proposta di variazione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale
di Predosa (Revisione 2017), trasmessa dalla Stecher S.R.L. di Ovada, a firma dell'Ing. Alberto
BODRATO, iscritto nell’elenco dei tecnici competenti in materia di acustica ambientale della
Regione Piemonte con D.D. n. 185 del 27.07.1998;
Di dare atto che la suddetta proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale è composta
dai seguenti elaborati:
Relazione descrittiva,
TAV. 1 Fase II scala 1:10.000
TAV. 2 Fase III scala 1:10.000
TAV. 3 Fase IV scala 1:10.000
TAV. 3a Fase IV scala 1: 2.000
TAV. 3b Fase IV scala 1: 2.000
TAV. 3c Fase IV scala 1: 2.000
TAV. 4 Fase IV scala 1:10.000 + fasce di pertinenza infrastrutture dei trasporti
Di demandare al competente Responsabile del servizio l’avvio della procedura di approvazione
della classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell’art. 7 della L.R. 52/2000 e s.m.i.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAPETTI Giancarlo
F.to CACOPARDO Dr. Francesco
_______________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147- bis del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica del provvedimento in
oggetto, con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Predosa lì 24.11.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CAVALLERO Franco

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile del provvedimento
in oggetto.
Predosa lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica
che copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio comunale sul sito web istituzionale
www.comune.predosa.al.it dal giorno 04.12.2017 n. Reg. Pubbl.
0 ove rimarrà esposta per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e s.m.i.;
Predosa, lì 04.12.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACOPARDO Dr. Francesco
_______________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Predosa, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACOPARDO Dr. Francesco

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Addì

04.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
CACOPARDO Dr. Francesco
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