
 

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

 
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 

N. 70 del 25/11/2011 
 

OGGETTO: 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - AGGIORNAMENTO A 
SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL PSC (PIANO STRUTTURALE COMUNALE) - 
APPROVAZIONE 
 
 
Nella Sede del Comune di San Pietro in Casale alle ore 20:30 del seguente giorno mese ed anno: 

 
25 Novembre 2011 

 
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: 
 
BRUNELLI ROBERTO P 
PASSARINI SILVIA P 
PINARDI ANDREA A 
NAPPI SERENA P 
VIRZI' SALVATORE A 
RAVAIOLI STEFANIA P 
MARCHESI MAURO P 
MASETTI ANNA MARIA P 
SELLITTO ANTONIO P 
BELLISARIO VALENTINA A 

LANZONI ANNALISA A 
FREGNA ENRICO P 
ALBERGHINI MARCO P 
MASOTTI CLAUDIO P 
MONARI MASSIMO P 
FRISARIO SABINA P 
MARGIOTTA LADISLAO P 
 

 
 
Presenti n.: 13 - Assenti n.: 4 
 
Assessori non Consiglieri 
RAIMONDI RAFFAELLA A 
ANDREOTTI LUCA P 
DE SANTIS ORONZO P 
PEZZOLI CLAUDIO A 
 
Assume la presidenza il Sig. BRUNELLI ROBERTO Sindaco. 
Partecipa il Dott. CRISO MARIO 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.  MARCHESI MAURO 
 2.  MASOTTI CLAUDIO 
 3.  MARGIOTTA LADISLAO 
 



Numero 70 Seduta del 25 Novembre 2011 
 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - AGGIORNAMENTO A 
SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL PSC (PIANO STRUTTURALE COMUNALE) - 
APPROVAZIONE 
 
 

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 D.P.C.M., ai fini 
della determinazione dei livelli sonori equivalenti; 

- la legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, stabilisce i 
principi fondamentali in materia dei 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, a 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. 2053/2001, 
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; 

- il Comune di San Pietro in Casale è dotato di classificazione acustica comunale approvata 
con deliberazione di C.C. n. 70 del 31.10.2006, classificazione redatta sulla base del Piano 
Regolatore Generale; 

- con deliberazione di C.C. n. 3 del 3.02.2011 è stato approvato il Piano Strutturale 
Comunale quale nuovo strumento di pianificazione urbanistica redatto ai sensi della L.R. 
20/2000; 

- con determinazione del direttore dell’Unione Reno Galliera sono stati affidati a Sviluppo 
Comune S.r.l., con sede in Argelato, Via Galliera n. 143, i servizi e le prestazioni tecniche 
attinenti alla pianificazione urbanistica dell’Ufficio di Piano, con l’elaborazione dei PSC, 
POC e RUE comunali con conseguente rielaborazione della classificazione acustica del 
territorio comunale; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/06/2011 è stata adottata la nuova 
classificazione acustica del territorio comunale aggiornata a seguito dell’approvazione del 
PSC (Piano Strutturale Comunale);  

- l’avviso di adozione della variante di cui trattasi è stato pubblicato all’ Albo Pretorio 
Comunale dal 25 agosto al 24 settembre 2011; 

- non sono pervenute osservazioni alla variante; 
- in data 30 agosto 2011 si è provveduto a richiedere il parere dell’Agenzia Regionale per la 

Prevenzione e l’Ambiente (ARPA); 
 
Visti : 

- il D.P.C.M. 1 marzo 1991; 
- la legge 26 ottobre 1995 n. 447; 
- il D.P.C.M. 24 novembre 1997; 
- il D.P.R. 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 come modificata dalla L.R. 6/2009; 
- il Piano Strutturale Comunale; 
- lo Statuto Comunale; 
- il parere favorevole di A.R.P.A. espresso  in data 20 ottobre 2011 e pervenuto il 27 ottobre 

2011 ns. prot. 14906 che viene allegato alla presente, come parte integrante e sostanziale; 
 
 Acquisito, ai sensi dell’art. 49 – co.1 – d. lg. 267/2000, il parere favorevole espresso dal 
Direttore dell’Area interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 

Preso atto degli interventi del Sindaco e dell’Assessore Oronzo De Santis, così come 
trascritti nel processo verbale integrale che verrà allegato alla deliberazione consiliare di 
approvazione della prima seduta utile successiva; 
 
 Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare l’aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale; 
 
2. Di dare atto che : 

 
o entro 30 giorni dall’approvazione copia 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 di Comuni 
contermini; 

o 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, dovranno 
predisporre ed inviare al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il 
Piano di Risanamento contenente modalità e tempi di adeguamento; 

 
3. Di stabilire che, entro un anno dall’approvazione della classificazione acustica, il Comune 

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

4. Con successiva separata votazione, effettuata in forma palese, il cui esito è il seguente: voti 
favorevoli unanimi, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

 
 

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

FIRMATO 
IL PRESIDENTE 

FIRMATO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

BRUNELLI ROBERTO CRISO MARIO 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
 


