COMUNE DI VALTOPINA
PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 11 Del 19-04-11
----------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE - LEGGE N. 447/95 - LEGG RE=
GIONALE N. 8/2002 E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUA=
ZIONE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------L'anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 16:30 si è
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
===========================================================
GIUSEPPE MARIUCCI
MARIO ORNIELLI
LODOVICO BALDINI
GIANCARLO PICCHIARELLI
VALERIANO ORNELLI
FIAMMETTA MANCINELLI
ANTONIO BIANCHINI

P GIOVANNA TASSI
P TONINO UGO FUCCHI
P CARLO COTTONI
P MASSIMILIANO BELLANI
P RODOLFO BAZZUCCHI
P SBARDELLA STELVIO
P

P
P
P
A
P
P

============================================================
=======
ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor GIUSEPPE MARIUCCI in qualità di SINDACO
assistito dal Segretario Signor DR. VINCENZO DE CESARE
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina
degli scrutatori nelle persone dei Signori:

===========================================================
Immediatamente eseguibile N
============================================================

COMUNE DI VALTOPINA
PROVINCIA DI PERUGIA
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge Regionale 6.6.2002 n. 8 “disposizioni per il contenimento e la
riduzione dell’inquinamento acustico” ed in particolare l’art. 7 comma 2, il quale
prevede che i Comuni sulla base dei criteri della Legge e dei Regolamenti, adottano
il piano di classificazione acustica sulla base della zonizzazione di cui al D.P.C.M.
14.11.1997, art. 1 comma 2;
VISTO:
- che il Regolamento Regionale 13.8.2004 n. 1 ed in particolare l’art. 7
prevede che il Comune adotta la proposta preliminare di classificazione di
zone acustiche sulla base dei criteri generali e delle indicazioni del
regolamento;
-

che la tale proposta preliminare è trasmessa alla provincia competente ed ai
comuni confinanti ed è depositata per 30 giorni presso la segreteria del
comune con notizia all’Albo Pretorio ed al Bollettino Ufficiale della
Regione (B.U.R.);

-

che entro i 30 giorni successivi i soggetti interessati possono presentare
osservazioni;

-

che qualora uno o più comuni rilevino situazioni di conflitto o criticità
prodotte dal progetto di zonizzazione nelle aree di confine, possono
trasmettere osservazioni al comune e alla provincia e in caso di mancato
accordo tra i comuni, la provincia convoca entro 30 giorni una conferenza di
servizi finalizzata alla composizione del conflitto;

-

che a conclusione della conferenza, ovvero alla scadenza del termine della
presentazione delle osservazioni, il comune approva il progetto di
classificazione acustica del territorio;

VISTO :
-che con propria deliberazione n. 31 del 9.11.2010 è stata adottata ai sensi dell’art. 7
del Regolamento Regionale n. 1/2004, la proposta preliminare di classificazione
acustica del territorio comunale redatta dal Per. Ind. Fabrizio Federici ;
- che la stessa proposta preliminare, ai sensi dell’art.7, comma 3 del R.R. n.1/2004,
è stata trasmessa alla Provincia di Perugia e ai Comuni contermini di Nocera
Umbra, Assisi, Spello e Foligno, in data 16.2.2011 con posta elettronica certificata
a ciascun indirizzo istituzionale;
VISTO altresì , che ai sensi del citato art.7,comma 3, la proposta preliminare di
classificazione è stata depositata presso l’Area Tecnica del Comune di Valtopina in
libero accesso al pubblico per trenta giorni consecutivi dandone notizia attraverso
pubblicazione la B.U.R. - Parte III- Anno 42° - Numero 7 del 15.2.2011;
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VISTO che nei trenta giorni successivi non sono pervenute osservazioni o segnalate
situazioni di conflitto da parte dei Comuni contermini e che pertanto è possibile
procedere alla approvazione della classificazione acustica del territorio comunale,
secondo il Piano redatto dal Per. Ind. Fabrizio Federici, senza l’ulteriore procedura
da parte della Provincia di convocazione di apposita conferenza di servizi di cui al
comma 5 dello stesso art.7;

VISTO il Piano di classificazione acustica del territorio di Valtopina , costituito da:
Elaborati grafici (n. 2 tavole scala 1:7000);
Relazione Tecnica contenente
- Allegato 1 – Classificazione automatica del territorio comunale;
- Allegato 2 – Fasce di pertinenza infrastrutture;
- Allegato 3 – Ricettori sensibili;
- Allegato 4 – Schede attività rumorose temporanee;
Misurazioni fonometriche del rumore ambientale contenente:
- Allegato 1 –Schede rilievi fonometrici;
- Allegato 2 – Tavole posizioni di misura 1-A 1-B;
Norme Regolamentari;
VISTA la necessita di approvare tale Piano di classificazione acustica;
VISTA la Legge Regionale 6.6.2002 n. 8;
VISTO il Regolamento Regionale 13.8.2004 n. 1;
VISTO il D.P.C.M. 14.11.1997;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Regionale n. 1/2004, il
Piano di classificazione acustica del territorio comunale redatto dal Per. Ind.
Fabrizio Federici in qualità di Legale Rappresentante dello “Studio dB”, con sede in
Assisi, Via del Paduletto n.30, costituita dai seguenti elaborati:
Elaborati grafici (n. 2 tavole scala 1:7000);
Relazione Tecnica contenente
- Allegato 1 – Classificazione automatica del territorio comunale;
- Allegato 2 – Fasce di pertinenza infrastrutture;
- Allegato 3 – Ricettori sensibili;
- Allegato 4 – Schede attività rumorose temporanee;
Misurazioni fonometriche del rumore ambientale contenente:
- Allegato 1 –Schede rilievi fonometrici;
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- Allegato 2 – Tavole posizioni di misura 1-A 1-B;
Norme Regolamentari;
2) DI TRASMETTERE copia del detto Piano e della presente deliberazione alla
Provincia di Perugia ed ai Comuni di Foligno, Spello, Assisi e Nocera Umbra, in
conformità con quanto previsto dall’art. 7, comma 7 del R.R. n.1/2004 ;
3) DI DEPOSITARE il Piano di classificazione acustica, di cui al presente atto,
presso la segreteria di questo Comune, dandone notizia con apposito avviso da
pubblicare all’Albo Pretorio ed al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
(B.U.R.);
4) DI DARE ATTO che il Piano di classificazione acustica approvato costituisce
allegato tecnico al vigente P.di F. ;
PARERI
Il Responsabile dell’Area Tecnica Comunale esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica.
Dott. Ugo Sorbelli
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GIUSEPPE MARIUCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to DR. VINCENZO DE CESARE
ORNIELLI

F.to MARIO

===========================================================
E' copia conforme all'originale

Valtopina li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VINCENZO DE CESARE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Valtopina, li 05-05-11
IL MESSO COMUNALE
F.to
===========================================================
CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

, ad ogni effetto di legge.

Valtopina, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. VINCENZO DE CESARE
===========================================================
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