
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 1 

 
in data: 02.04.2014 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: PIANO  DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE. CONTRODEDUZIONI  E  APPROVAZIONE  AI SENSI 
DELL'ART.3 DELLA L.R.15/2001.          

 
             L’anno duemilaquattordici addi due del mese di aprile alle ore 20.30 nella 
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - ARLENGHI GRAZIANO Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - GAZZOLA CORINNE Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - FRANCHINI dott. ENRICO Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - BERGONZI MARIA TERESA Presente  
5 - CIVARDI MARINELLA Presente  12 - FERRI GUIDO Presente  
6 - BRAGA ALESSANDRO Assente  13 - SILVA SABRINA Presente  
7 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
  
      Totale presenti  12  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Illustra il Sindaco. 
L’Architetto Massari fa presente che rispetto al Piano sono pervenute due 
osservazioni dell’ARPA di tipo normativo di dettaglio che sono state recepite 
nella relazione per cui ci siamo adeguati.  
Consigliere Franchini: “Non abbiamo nulla di particolare da rilevare in quanto 
lo strumento è adeguato alle esigenze di Ziano”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE:  

- l’art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli 
ambi enti 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; 

- 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; 

- la Regione Emilia Romagna, in attuazione dell’art. 4 della sopraccitata legge 
447/1995, 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; 

- 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; 

- all’arch. Fabio Ceci e al dott. urb. Alex Massari sono stati affidati i servizi e le 
prestazioni tecniche attinenti l’elaborazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) 
e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE); 

- il suddetto incarico è stato integrato con l’elaborazione della Classificazione 
acustica del territorio comunale in quanto presupposto necessario e indispensabile 
alla approvazione del nuovo strumento urbanistico comunale come richiesto da 
AUSL e ARPA nell’ambito della Conferenza di pianificazione; 

- conseguentemente, ai fini dell’approvazione del PSC e del RUE, si rende 
necessario procedere all’approvazione del Piano di Classificazione Acustica, in 
relazione alle previsioni del nuovo strumento di pianificazione urbanistica 
comunale; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28.11.2013 è stata adottata la 
Classificazione acustica del territorio comunale; 
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- copia della Classificazione acustica adottata e del relativo rapporto di VALSAT è 
stata trasmessa alla Giunta Provinciale e ai soggetti competenti in materia 
ambientale per l’espressione del relativo parere; 

- la Classificazione acustica adottata e il relativo rapporto di VALSAT sono stati 
depositati presso la sede del Comune per sessanta giorni; 

- entro i termini previsti, non sono pervenute osservazioni da parte dei privati, né da 
parte delle amministrazioni comunali interessate; 

- il 13/01/2014 l’ARPA ha espresso il parere sulla Classificazione acustica adottata e 
sul relativo rapporto di VALSAT; 

- il 16/01/2014 l’AUSL ha espresso il parere sulla Classificazione acustica adottata e 
sul relativo rapporto di VALSAT; 

- si è proceduto alla valutazione dei pareri dell’ARPA e dall’AUSL dando una 
puntuale e motivata risposta, come riportato nella Relazione illustrativa, che 
allegata alla presente deliberazione ne viene a formare parte integrante e 
sostanziale; 

- si è proceduto ad aggiornare la Classificazione acustica adottata, in conseguenza 
di modifiche al PSC e al RUE che sono intervenute, con riferimento alla 
perimetrazione degli ambiti, necessarie per rendere maggiormente conformi le 
previsioni della classificazione acustica con quelle urbanistiche; 

DATO ATTO CHE:  

- i tecnici incaricati hanno predisposto ai sensi della vigente normativa, gli elaborati 
della Classificazione acustica del territorio, che sono stati consegnati al Comune di 
Ziano Piacentino il 27.03.2014 e acquisiti al protocollo generale n. 840 in pari data;  

VISTI gli elaborati costitutivi la Classificazione acustica del territorio composti da:  

Classificazione acustica del territorio 

- PCA.R01 - Relazione illustrativa 

- PCA.N01 - Norme tecniche di attuazione 

- PCA.N02 - Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee 

- PCA.T01 - Classificazione acustica del territorio (scala 1:10.000) 

- PCA.T02 - Classificazione acustica del territorio (scala 1:2.000) 

Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.) 

- Rapporto ambientale preliminare alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica 

 
VISTI: 

- il DPCM 1 marzo 1991; 
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- 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 e s.m.i.; 

- il Piano Strutturale Comunale del Comune di Ziano Piacentino; 

- il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Ziano Piacentino; 

- lo Statuto comunale; 

 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della Classificazione acustica in oggetto 
secondo le procedure citate in premessa; 
 
ACQUISITO il parere tecnico espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
Esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 12 
votanti:  12 
favorevoli:  12 
contrari:   0 
astenuti:   0 

DELIBERA 
 

 
1) di approvare le controdeduzioni ai pareri dell’ARPA e dell’AUSL, contenute nella 

Relazione illustrativa della Classificazione acustica allegata al presente atto come parte 
integrante e sostanziale; 

2) di approvare la Classificazione acustica del territorio costituita dagli elaborati elencati in 
premessa e di seguito riportati:  

Classificazione acustica del territorio 

- PCA.R01 - Relazione illustrativa 

- PCA.N01 - Norme tecniche di attuazione 

- PCA.N02 - Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee 

- PCA.T01 - Classificazione acustica del territorio (scala 1:10.000) 



 5 

- PCA.T02 - Classificazione acustica del territorio (scala 1:2.000) 

Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.) 

- Rapporto ambientale preliminare alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica 

3) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di provvedere ai successivi 
adempimenti previsti dalla legge. 

 

 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ATTESA l’urgenza, 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgs N.267 del 18/08/2000 con voti 
unanimi e palesi, 
 
Esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 12 
votanti:  12 
favorevoli: 12 
contrari:   0 
astenuti:   0 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di C.C. N. 1 del 02/04/2014 
 
Oggetto: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL 
TERRITORIO COMUNALE. CONTRODEDUZIONI E 
APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART.3 DELLA L.R. 15/2001. 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 19/03/2014 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 
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Delibera di C.C. n. 1 del 02.04.2014 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                           

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


