
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso: 
 

- che la L.R. 09 maggio 2001, N° 15 - “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” 
prevede all’art. 2 comma 1, che i comuni debbano provvedere alla classificazione acustica del 
proprio territorio per zone omogenee; 

 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 10/02/2004 venne approvato il Piano 
di classificazione acustica del territorio comunale; 

 
- che al fine di rendere coerente la classificazione acustica del predetto piano con le previsioni 
degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali vigenti PSC, POC, e RUE  previsti dalla 
L.R. 20/2000 si è reso necessario adottare la nuova classificazione acustica del territorio, ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 della citata LR 15/2001; 
 
- che con determinazione dirigenziale n. 385 del 30/05/2001 fu affidato all’Ing. Franca Conti 
l’incarico per la predisposizione della Classificazione acustica  del territorio Comunale da 
redigersi secondo le direttive emanate della Regione Emilia Romagna; 
 

Visti: 
 

il vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 27 del 07/04/2009 ai sensi dell’art. 32 della L.R. 20/2000; 
 
il vigente Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 27 del 08/06/2010 ai sensi dell’art. 33 della L.R. 20/2000; 
 
il vigente Piano Operativo Comunale (POC) approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 68 del 20/12/2011 ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000 e successiva variante; 
 
la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 19/07/2012 di adozione della Classificazione 
Acustica del Territorio Comunale; 

 
Acquisiti in ordine alla Classificazione Acustica adottata i seguenti pareri per quanto di 

competenza con le modalità previste all’art. 17 della LR 44/95 (esercizio coordinato ed 
integrato delle funzioni tra ARPA e Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL): 

 
- Favorevole condizionato di ARPA in data 21/06/2013 p.g. n. 22475; 
- Favorevole condizionato dell’Azienda USL in data 09/08/2013 p.g. n. 29942; 

 
Considerato che in data 23/08/2012 la stessa Classificazione Acustica è stata depositata 

per 60 giorni e che entro la data di scadenza (22/10/2012) del deposito della stessa sono 
pervenute n. 5 osservazioni meglio specificate nell’allegata relazione di controdeduzione; 
 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non necessita del parere 
di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
 
 
 



Dato atto inoltre che ai sensi dell' art. 39 del D.Lgs 33/2013 lo schema della presente 
proposta di deliberazione unitamente ai relativi elaborati tecnici è pubblicato sul sito web del 
Comune all'indirizzo http://www.comune.sanlazzaro.bo.it preliminarmente alla sua 
approvazione; 

 
 
Acquisito il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 

…………; 
 
Visto l’art 42 del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la relazione di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla 
Classificazione Acustica, che si allega al presente atto; 
 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L.R. 15/01, la Classificazione Acustica 
del Territorio Comunale, da intendersi quale strumento di coordinamento con gli 
strumenti urbanistici vigenti, costituito dagli elaborati di seguito riportati e conservati 
agli atti: 
  
Relazione illustrativa, Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento attività rumorose; 
Tav. 1.1. Classificazione dell’intero territorio comunale; 
Tav. 1.2. Classificazione dell’intero territorio comunale; 
Tav. 1.3.  Classificazione dell’intero territorio comunale; 
Tav. 2.    Pertinenze infrastrutturali; 
Tav. 3.   Tavola di sintesi: Sovrapposizione delle pertinenze infrastrutturali alla  

classificazione acustica; 
 

3. di incaricare il Dirigente della V^ Area Programmazione del territorio a porre in essere 
tutti gli adempimenti conseguenti all’approvazione del presente provvedimento; 
 

4. di dare atto che, secondo gli obblighi derivanti dall’art. 5 della citata LR 15/01, entro un 
anno dall’approvazione definitiva della Classificazione in oggetto, il Consiglio Comunale 
dovrà approvare il Piano di Risanamento Acustico. 

 
 
PARERE IN ORDINE  
ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
FAVOREVOLE 
 
IL DIRIGENTE DELLA V AREA 
Arch. Andrea Mari 
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