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�� 
  

C O P I A 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
  
Numero 49   

  
Data 28/11/2005 

  
Prot. N. 16142 

  

OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 
COMUNALE 
  
  
  

Il giorno 28/11/2005, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze della Residenza Municipale, 
si è riunito in sessione Straordinaria di 1a convocazione il Consiglio Comunale.  

  
Alla seduta risultano presenti: 
  

CAPPELLI LORENZO P 
BARTOLINI MALIO P  
MORETTI MIKE A 
FAGGI GIOVANNI P 
BOSSARI EDGARDO P 
GRADASSI MIRCO P 
MENGACCINI LUIGINO P 
BERTOZZI ROCCO P 
TOFI MARCO P 

TESTI ANDREA P 
ALESSANDRINI ROBERTO P 
MINGOZZI MICHELE A 
CANGINI LUCIO A 
SALIGHINI SAURO P 
MORETTI MARTA A 
BUCCI CANDIDO A 
BULDRINI MICHELE P 

  
Presenti  n. 12 
Assenti n. 5 
  
Assume la Presidenza il Sindaco  Sen. CAPPELLI LORENZO. 
  
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  SANTATO SILVIA. 
  
Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: 
  

TESTI ANDREA  -  GRADASSI MIRCO  -  SALIGHINI SAURO 
  

La seduta è pubblica. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

  

 PREMESSO:  

- che la L. 447 del 1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico) stabilisce i principi 
fondamentali in materia di tutela della salute e salvaguardia l’ambiente esterno ed 
abitativo delle sorgenti sonore; 

- che la L.R. 09/ Maggio 2001, n. 15 recante “disposizioni in materia di inquinamento 
acustico” prescrive l’obbligo per i Comuni di provvedere alla classificazione acustica 
del territorio comunale; 

- che l’Art. 3 della suddetta Legge impone ai Comuni di approvare la classificazione 
acustica del territorio entro il termine ordinatorio di quattordici mesi dalla 
classificazione acustica  del territorio comunale, secondo quanto previsto dalla Legge 
447/95; 

 RILEVATO che la Regione Emilia Romagna ha pubblicato le richiamate direttive in data 
31/10/2001 con delibera n. 2053 del 09/10/2001 ( criteri per la classificazione acustica del 
territorio ai sensi del comma 3 dell’art, 2 della L.R. 15/2001); 

VISTA la deliberazione G.C. n. 110 del 17/06/2003 con la quale il Comune di Sarsina  
per adempiere alle disposizioni impartite dalle richiamate  normative ha affidato l’incarico 
professionale per l’attività di consulenza e redazione del piano di zonizzazione acustica alla 
Ditta “Servin S.c.r.l. con sede in Via Buozzi , 4 – Ravenna; 

VISTA la L.R. n. 15 del 09/05/2001 come modificata dall’art. 44 della L.R. n. 
3125/11/2002 che stabilisce la procedura per l’approvazione della zonizzazione acustica 
prevedendo l’adozione da parte del Consiglio comunale e il successivo deposito per la 
domanda di 60 gg. Entro il quale chiunque può presentare osservazioni e la successiva 
approvazione da parte del C.C, tenuto conto delle osservazioni presentate e del parere 
espresso da parte di ARPA; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 23/11/2004 avente per 
oggetto “Adozione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale”; 

PRESO ATTO che gli elaborati relativi alla suddetta variante sono stati depositati presso 
la segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi a libera visione del pubblico di cui all’avviso 
albo pretorio com.le prot. n. 14896 del 09/12/2004 Reg. n. 1250; 

CHE ne è stata data notizia sulla stampa locale “La Voce” con pubblicazione di avviso in 
data 09/12/2004; 

CHE nei successivi 30 giorni dalla data del compiuto deposito non è stata prodotta 
alcuna osservazione; 

VISTA la richiesta di parere ad ARPA del 12/10/2004 e la successiva richiesta 
integrazioni del 21/04/2005 prot. 1462/05; 

RILEVATO che in data 26/07/2005 prot.  10584 si è provveduto ad inviare integrazioni e 
che in data 24/10/2005 prot. 009154/R/3/b è stato emesso parere da parte di ARPA di 
conformità in merito alla classificazione acustica del Comune; 

VISTA  la L. 447/95; 

VISTA la L.R. n. 15/2001; 

VISTA la Delibera G.R. n. 2053 del 09/10/2001; 

SI PROPONE 

Per tutto quanto argomentato in premessa e che espressamente si richiama: 



1. di approvare il piano di classificazione acustica del territorio comunale costituito 
dai seguenti elaborati: 

a) relazione tecnica e norme tecniche d’attuazione, aggiornata a giugno 2005; 

b) Tav. 1 (territorio comunale, parte settentrionale scala 1: 20.000), aggiornata a 
giugno 2005; 

c) Tav. 2 (territorio comunale, parte meridionale scala 1: 5.000), aggiornata a giugno 
2005; 

d) Tav. 3 (territorio comunale, parte settentrionale scala 1:5.000), aggiornata a 
giugno 2005. 

  
Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
  
Sarsina, lì 18/11/2005 IL CAPO UFFICIO 
 FABBRETTI MAURO 
  
Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 
  
Sarsina, lì 21/11/2005 IL RAGIONIERE 
                                                                                                     FRESCHI GRAZIA ROSA 
  
  

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
  

VISTA la surriportata proposta di deliberazione; 
  
VISTI i pareri espressi sulla suindicata proposta di deliberazione - ex art. 49, 1° comma, 

del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000; 
  
Con votazione unanime  espressa in forma palese dai  12 consiglieri presenti ; 

      
  

DELIBERA 
  
di approvare integralmente per tutte le motivazioni di cui in narrativa, che 

espressamente si richiamano la surriportata proposta di deliberazione. 
  

^^^



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
  
  
 IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
 F.to SANTATO SILVIA F.to CAPPELLI LORENZO 
  

  
 La presente deliberazione: 
  
� è stata affissa all’Albo Pretorio – Rep. N. 1220 
  
  
Sarsina, lì 29/11/2005 
  
                                                                                                   Il Responsabile 
                       
Piera Ravaioli 
  
E’ copia conforme all’originale. 
  
Sarsina, lì ________________ 
  
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 _________________________ 
  
  
Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 29/11/2005. 
  
Sarsina, lì  
  
                                                                                                      Il Responsabile 
  
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/12/2005 : 
  
  

[   ] ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti   
      Locali n.267 del 18 agosto 2000. 
  

Sarsina, lì ________________ 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  



  
 


