
 

 

COMUNE DI ARGELATO 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

 
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 

N. 44 del 26/07/2010 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE ELABORATI DI AGGIORNAMENTO DELLA CLASS IFICAZIONE 
ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Nella Sede del Comune di Argelato alle ore 20:30 del seguente giorno mese ed anno: 

 
26 Luglio 2010 

 
In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 
dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, 
si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
 
TOLOMELLI ANDREA  P 
MUZIC CLAUDIA  P 
LELLI MARCO  P 
MARANI DAVIDE  P 
BINI BARBARA  P 
FRATTI DANIELA  P 
D'AVINO MADDALENA  P 
CAVAZZA GABRIELE  P 
MEOGROSSI MATTEO  P 

BENFENATI ELISABETTA  P 
POLASTRI MARIA GRAZIA  P 
CASALINI DARIO  P 
COMASTRI ANDREA  P 
MAZZANTI MARCO  P 
SEIDENARI BRUNO  A 
TOLOMELLI ONORIO  P 
CHIARI GIOELE  A 

 
Presenti n.: 15 - Assenti n.: 2 
 
Assume la presidenza il Sig. TOLOMELLI ANDREA  Sindaco. 
Partecipa il Dott. DEGLI ESPOSTI GIACOMO Segretario Generale. 
 
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle 
deliberazioni, ai sensi dell’art. 38, 2° comma, del  D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la 
seduta. 
 
Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri: 
 
 1.  CASALINI DARIO 
 2.  BINI BARBARA 
 3.  TOLOMELLI ONORIO 
 



 
 
Numero 44 

 
 
Seduta del 26 Luglio 2010 

 
APPROVAZIONE ELABORATI DI AGGIORNAMENTO DELLA CLASS IFICAZIONE 
ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 
 
                                            

Presenti 15 consiglieri 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udita la relazione del Sindaco Ing. Andrea Tolomelli  in  ordine al presente punto all’ordine del 
giorno , dalla quale emerge che  in data 31 marzo 2010  gli elaborarti  di aggiornamento  della 
classificazioni acustica sono stati oggetto  di adozione  come prevede la legge. Ora gli stessi dopo 
il percorso di pubblicizzazione  vengono posti in approvazione.  L’atto presenta forti contenuti 
tecnici in ordine al riparto  del territorio in VI classi  per ognuna delle quali vengono previsti valori e 
limiti di zona acustici. L’iter  per tale strumentazione  connessa al nuovo PSC RUE prevede la 
adozione  e la successiva approvazione. 
 
Premesso che: 
 
- l’art. 2 del  D.P.C.M. 1 Marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

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 princìpi 

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 447/95, 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, individuando in essa le modalità operative 
e la metodologia per le attribuzioni delle classi in rapporto alle varie zone del territorio, sia 
nell’ambito delle aree urbanizzate che relativamente alle espansioni urbanistiche. 

 
Dato atto che: 
 
- il Comune di Argelato ha già approvato la classificazione acustica del territorio comunale, 

giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 de l 27.04.2005; 
 
- successivamente, il Comune medesimo si è dotato dei nuovi strumenti urbanistici previsti dalla 

L.R. 20/2000, con approvazione del PSC (Deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 
27.03.2009)  e del RUE (Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 27.03.2009); 

 
 
 



 
 
- con l’approvazione di PSC e RUE la classificazione acustica approvata e vigente necessita di 

essere adeguata in base alle nuove previsioni urbanistiche e per questo, con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 11 del 31.03.2010, è stato ad ottato l’aggiornamento della 
classificazione acustica medesima costituita dai seguenti atti: 
- elaborato 1 – Relazione illustrativa; 
- tavola 2 – Zonizzazione acustica – scala 1:10.000; 
- elaborato 3 – Norme tecniche d’attuazione; 

 
- ai sensi della citata normativa, successivamente all’adozione, gli elaborati relativi sono stati 

depositati presso il Comune per un periodo di 60 (sessanta) giorni dal 19.04.2010 al 
18.06.2010 durante i quali non sono pervenute osservazioni; 

 
- in data 20.04.2010 con nota prot. 4891 è stato richiesto il parere dell’ARPA; 
 
- in data 13.05.2010, prot. PGBO/2010/5993, l’Arpa ha espresso il proprio parere di 

competenza, con esito favorevole, senza condizioni né prescrizioni (protocollo di arrivo al 
Comune n. 6307 del 20.05.2010-conservato agli atti del settore proponente). 

 
Visti: 
- il DPCM 1 Marzo 1991; 
- 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 sostit uito dall’art. 44 della L.R. 31/2002; 
- il D.P.R. 30 Marzo 2004 n° 142; 
- lo Statuto Comunale; 
 
Visti gli elaborati che costituiscono la classificazione acustica, già adottata, così come modificati 
dalle previsioni del PSC e del RUE e costituita dai seguenti atti: 

- elaborato 1 – Relazione illustrativa; 
- tavola 2 – Zonizzazione acustica – scala 1:10.000; 
- elaborato 3 – Norme tecniche d’attuazione; 

 
Uditi gli interventi dei  seguenti consiglieri : 
 
Consigliere Tolomelli Onorio :“ Cambiamo Argelato “  Al fine di poter esprimersi  su tale  
deliberazione il suo gruppo si è avvalso di un tecnico  specialista nel merito. Preannuncia al 
riguardo il suo voto favorevole. Lamenta  che il materiale perviene sempre  tardi  solo negli ultimi 5 
giorni- E non consente  una adeguata ponderazione dei documenti stessi. 
 
Consigliere Marco Lelli   “ Argelato Democratica “  Gli elaborati oggetto di adozione  e di 
successiva approvazione, le osservazioni effettuate dalla Provincia evidenziano che  la  zona di 
Funo è particolarmente rumorosa . Lo dimostrano le osservazioni effettuate dalla Provincia  
soprattutto nelle vicinanze della scuola . Invita pertanto l’Amministrazione Comunale ad attivarsi 
per la  realizzazione della Nuova Galliera che sicuramente consentire notevoli abbattimenti  di 
rumorosità in particolare nella zona delle scuole. 
 
Consigliere Marco Mazzanti : “ Insieme per Argelato “  Da quello che si sente dire , sono molto 
peggiori le condizioni inerenti le esalazioni dei fumi delle auto che fanno ammalare le persone  in 
quella zona.   Esprime forti preoccupazioni  per la realizzazione della Nuova Galliera. Luglio 
doveva essere il mese in cui si sarebbe effettuato l’appalto. Nessuno ora ne parla più .  
 
Ritenuto, quindi,  di dover procedere all’approvazione della classificazione acustica in oggetto; 



 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Programmazione e 
Gestione del Territorio, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000 ( Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali); 
 
Con voti  favorevoli  14  e n° 1 astenuto  ( Consigliere Marco Mazzanti )  
 

DELIBERA 
 
1) a seguito di quanto già esplicitato in premessa, approvare l’aggiornamento della classificazione 

acustica del territorio comunale in base ai nuovi strumenti di pianificazione urbanistica (PSC e 
RUE) e secondo gli elaborati depositati presso il Settore Programmazione e Gestione del 
Territorio,  costituiti da:  

• Elaborato 1 – Relazione illustrativa; 
• Tavola 2 – Zonizzazione acustica – scala 1:10.000; 
• Elaborato 3 – Norme tecniche d’attuazione; 

 
2) di dare atto che, entro trenta giorni dall’approvazione del presente strumento urbanistico, copia 

degli elaborati della classificazione acustica sarà trasmessa alla Provincia di Bologna per gli 
adempimenti di cui all’art. 2, comma 5 della L.R. 15/2001, ai fini del coordinamento tra le 
classificazioni acustiche dei Comuni contermini;  

 
3) dare atto, infine, che il presente provvedimento sostituirà la deliberazione consiliare n. 31/2005 

ed i documenti che la stessa approvava; 
 
4) pubblicare la presente deliberazione e l’aggiornamento di pianificazione urbanistica approvato 

sul sito web del Comune di Argelato, www.comune.argelato.bo.it nel rispetto della normativa 
vigente in tema di informazione e trasparenza della pubblica amministrazione.  

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

FIRMATO 
IL PRESIDENTE 

FIRMATO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

TOLOMELLI ANDREA  DEGLI ESPOSTI GIACOMO 
 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
 


