
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI BOLOGNA

Nr. Progr.

Seduta NR.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - 
AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL P.S.C. (PIANO 
STRUTTURALE COMUNALE) - ADOZIONE.

 26 

09/06/2010

 5 

Data

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 09/06/2010 alle ore 
20:45.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SGIOVANNINI MICHELE

STASINI MARIA

SRAISA TIZIANA

SDEL BUONO STEFANIA

SBOVINA MANUEL

SORI DAVIDE

SPASQUALINI ROBERTO

SBOVINA MARCO

SQUATTRINI MARIA IDA

SMAINI ANGELA

SFANTUZZI FABIO

SVERATTI RITA

SVACCARI CRISTIANA

SPINARDI MASSIMO

SSCARDOVI ROBERTO

SVENTURA FABRIZIO

STASSINARI GIANLUCA

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assessori Esterni: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA VIENNA MARCELLA 
ROCCHI.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il DR. MICHELE 
GIOVANNINI dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Sigg. :
, , .
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OGGETTO: 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - AGGIORNAMENTO A SEGUITO 
DELL'APPROVAZIONE DEL P.S.C. (PIANO STRUTTURALE COMUNALE) - ADOZIONE. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 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; 

- il comune di Castello d’Argile ha approvato la “Classificazione acustica del territorio 
comunale” con deliberazione di Consiglio n. 6 del 27/01/2006; 

- il comune di Castello d’Argile ha approvato il Piano Strutturale Comunale con D.C.C. n. 4 del 
06/02/2009, che ha ridefinito il sistema della classificazione e previsione di sviluppo 
urbanistico strategico del proprio territorio – Elaborati del Quadro Conoscitivo, Allegato 11 
Rumore e Aria; 

- il comune di Castello d’Argile con precedente deliberazione di Consiglio in pari data ha 
approvato il Piano Operativo Comunale; 

- si è reso necessario, alla luce del nuovo quadro urbanistico così definito, un adeguamento 
della classificazione acustica vigente al fine di renderla coerente con le nuove previsioni e con 
il dimensionamento posto in essere da questo nuovo strumento urbanistico; 

- con determinazioni del direttore dell’Unione Reno Galliera, Nara Berti, sono stati affidati a 
Sviluppo Comune S.r.l con sede in Via Galliera n° 143 Funo di Argelato i servizi e le 
prestazioni tecniche attinenti “all’urbanistica e paesaggistica” dell’Ufficio di Piano, con 
l’elaborazione di PSC, POC e RUE comunali; 

- nell’ambito del suddetto incarico è prevista anche la rielaborazione della classificazione 
acustica del territorio comunale di Castello d’Argile; 

- in data 07/06/2010 al prot. 5977 la Società Sviluppo Comune S.r.l. ha presentato gli elaborati 
relativi, costituiti dai seguenti atti: 
a) elaborato 1 – P.S.C. Relazione illustrativa; 
b) elaborato 2 – P.S.C. Zonizzazione acustica, scala 1:10.000;  
c) elaborato 3 – P.S.C. Norme tecniche d’attuazione; 

 
 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 sostituito dall’art. 44 della L.R. 31/2002; 
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20; 
- la L.R. 6 luglio 2009 n. 6; 
- lo statuto comunale; 
 
 Ritenuto di dover procedere all’adozione della classificazione acustica in oggetto secondo le 
procedure citate in premessa; 
 
 Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 
del D.Lgs 267/2000, così come sottoscritto in calce al presente atto. 
 

Udita la relazione illustrativa del Sindaco; 
 
 Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 17 Consiglieri presenti e 
votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di adottare l’aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale quale parte del 

Quadro Conoscitivo del P.S.C. – Sistema Ambientale, costituito dai seguenti elaborati: 
- elaborato 1 – P.S.C. Relazione illustrativa; 
- elaborato 2 – P.S.C. Zonizzazione acustica, scala 1:10.000;  
- elaborato 3 – P.S.C. Norme tecniche d’attuazione; 
i quali, conservati presso l’ufficio tecnico, costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto pur non essendo materialmente allegati in quanto voluminosi; 
 

2. di dare atto che: 
a) gli elaborati relativi alla classificazione acustica resteranno depositati per la durata di 

sessanta giorni presso il Comune e chiunque, nel medesimo termine, può presentare 
osservazioni; 

b) contestualmente al deposito sarà richiesto il parere dell’Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e l’Ambiente (A.R.P.A.); 

c) il Consiglio Comunale con separato provvedimento, procederà successivamente 
all’approvazione della suddetta classificazione; 

d) entro 30 giorni dall’approvazione, copia della classificazione acustica sarà trasmessa alla 
Provincia per gli adempimenti di cui all’art. 2 comma 5 della L.R. 15/2001, ai fini del 
coordinamento tra le classificazioni acustiche di comuni contermini; 

 
3. di precisare che ai sensi del comma 1 dell’art. 9 della L.R. 15/2001, le imprese dovranno 

verificare la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), f) e 
g), della L. 447/95 e che in caso di superamento dei richiamati valori, predispongono ed inviano 
al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di Risanamento contenente 
modalità e tempi di adeguamento. 

 
4. di stabilire che entro un anno dall’approvazione della classificazione acustica, il Comune 

approva il Piano di risanamento di cui all’art. 5 della medesima L.R. 15/2001; 
 



5. di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del 
DLgs 267/2000, con votazione successiva, favorevole ed unanime. 

 
 

ESPRESSIONE PARERE AI SENSI ART. 49 - 1° COMMA - D.LGS. 267/2000 
 

Regolarità Tecnica 
Parere favorevole 

Resp.le Area Tecnica 
Fabio Ferioli 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 09/06/2010

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MICHELE GIOVANNINI F.to DOTT.SSA VIENNA MARCELLA ROCCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 02/07/2010 al 16/07/2010 
ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Castello d'Argile, lì 02/07/2010

F.to MORENA PIRANI

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
E' copia conforme all'originale,in carta libera
e consta di Nr. fogli ________________ .

Catello d'Argile, lì 02/07/2010

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

VILMA CAROTA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nei 
termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 12/07/2010, giorno successivo al decimo di 
pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Addì, ............................

F.to DOTT.SSA VIENNA MARCELLA ROCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE


