COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 98 / 165 / 237 / Servi

OGGETTO:

Approvazione in via definitiva della proposta di revisione del Piano
comunale di Classificazione Acustica.

Il giorno quindici del mese di luglio dell’anno duemilaquattordici alle ore 20:30 a seguito di apposita
convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
pubblica.
L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i
componenti il Consiglio Comunale ed affisso all’ Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge.
All’inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato:
Presenti Assenti

1.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
13.
14.
15.
16.
17.

ROSSA Maria Rita
Artico Fabio
Barone Erik
Barosini Giovanni
Berta Paolo
Buzzi Langhi Davide Mario
Camillo Fabio
Cammalleri Andrea
Coloris Daniele
Curino Teresa
Di Filippo Domenico
Fabbio Piercarlo
Fiorentino Ciro

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti Assenti

18.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
35.
36.
37.
39.
40.
41.
42.

Foglino Stefano Luigi Maria
Locci Emanuele
Malagrino Diego
Malerba Angelo
Marchelli Paolo
Massaro Roberto
MAZZONI Enrico
Miraglia Vincenzo Cesare
Raica Gheorghe
Sarti Roberto
Savi Nicola
Scaiola Silvana
Zaio Filippo
Procopio Maria Rosa
Di Salvo Francesco
Penna Renzo
Bovone Barbara
Annaratone Simone
Maino Maria Luigia
Sciaudone Maurizio

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n. 23 Assenti n. 10

È presente l’Assessore:
LOMBARDI Claudio.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. MAZZONI Enrico nella sua
qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l’assistenza del Segretario Generale PROIETTI Fabrizio ed invita i
presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 165 del 04/06/2014

Oggetto: Approvazione in via definitiva della proposta di revisione del Piano comunale di
Classificazione Acustica.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
− l'art. 2, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 Limiti massimi di esposizione
ai rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, prevede per i comuni l'obbligo di elaborare una
classificazione in zone del territorio individuando, per ogni zona, i limiti massimi di esposizione al rumore relativi
alle classi di destinazione d'uso di riferimento, riportati nella Tabella 2 allegata al Decreto stesso;
− i combinati disposti dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge 26 ottobre 1995, n.
447 Legge quadro sull'inquimento acustico, attribuiscono ai comuni la competenza relativa alla classificazione del
territorio comunale, secondo i criteri stabiliti dalle Regioni;
− l'art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore, indica i valori limite di emissione e di immissione relativi alle classi di destinazione
d'uso del territorio, riportati nella tabella A allegata al Decreto stesso;
− l’art. 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di
inquinamento acustico pone a carico dei comuni capoluogo di provincia l’obbligo di predisporre la propo- sta di
piano di classificazione acustica;
− l'articolo 3, comma 3, lettera a) della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 Disposizioni per la tutela
dell'ambiente in materia di inquinamento acustico stabilisce che la Giunta Regionale debba emanare le linee guida
per la classificazione acustica del territorio comunale;
− le suddette linee guida sono state approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 853802 Linee-guida per la classificazione acustica del territorio;
− l’art. 7 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di
inquinamento acustico stabilisce la procedura che i comuni devono seguire per approvare la classifica- zione
acustica del proprio territorio;
VISTI:
l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali relativo alle Attribuzioni dei consigli;
− il vigente Statuto Comunale da ultimo modificato con le Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 62 e 66 del 6
giugno 2013 in particolare l’art. 9 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;
−

DATO ATTO CHE:
con la Deliberazione n. 158 del 28.10.2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del
29.01.2004, il Consiglio Comunale approvò il vigente Piano di Zonizzazione Acustica;
− ai sensi del comma 1, lettera b) dell’art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquimento
acustico e comma 4 dell’art. 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 Disposizioni per la tutela dell'ambiente
in materia di inquinamento acustico ogni adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale, approvato
successivamente all’adozione del Piano comunale di Zonizzazione Acustica, comporta necessariamente la
revisione di quest'ultimo, al fine di garantire il coordinamento tra la classificazione acustica e la pianificazione
urbanistica;
− la Giunta comunale con Deliberazione n. 311 del 03.12.2013 ha avviato la procedura di approvazione mediante
adozione in via preliminare della proposta di revisione del vigente Piano comunale di Classi- ficazione Acustica;
− il Servizio competente in materia ha seguito la procedura di approvazione della classificazione acustica prevista
dall’art. 7 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di
inquinamento acustico mediante:

−

a) pubblicazione dell'awiso di avvio della procedura di approvazione della revisione del piano di classificazione
acustica sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 24.12.2013;
b) pubblicazione del suddetto avviso all'Albo Pretorio comunale, per giorni trenta a far data dal 24 Dicembre
2013;
c) pubblicazione della documentazione costituente la proposta di revisione del Piano comunale di
Classificazione Acustica (relazione tecnica descrittiva e n. 21 tavole in scala 1:5000) sul sito internet del
Comune;
d) trasmissione della documentazione costituente la proposta di revisione del Piano comunale di
Classificazione Acustica alla Provincia di Alessandria - Direzione Ambiente e Pianificazione e alle
Amministrazioni Comunali confinanti al fine di formulare proposte, osservazioni o rilievi utili all'a- dozione di
un piano di classificazione acustica conforme alla normativa, confacente alle esigenze dei cittadini e
rispettoso dell'ambiente;
DATO ALTRESI’ ATTO CHE:
come indicato nella relazione tecnica descrittiva sopracitata, il presente atto è coerente con il vigente strumento
urbanistico;
− la coerenza della Classificazione Acustica del territorio comunale con il Piano Regolatore Generale comunale sarà
assicurata, anche attraverso la revisione periodica della Classificazione Acustica, da realizzare sia in caso di
modificazioni normative di settore sia per intervenute modificazioni dello strumento urbanistico stesso;

−

PRESO ATTO CHE:
− la Provincia di Alessandria e le Amministrazioni Comunali confinanti non si sono espressi, nei termini dalla norma,
in merito alla documentazione trasmessa, tranne i comuni di Piovera e di Sale i quali, con le rispettive note prot. n.
5692/801 del 28.01.2014 e n. 6512/925 del 30.01.2014, hanno comunicato di non aver nulla da rilevare;
− a seguito delle pubblicazioni di legge non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti privati;
RITENUTO
pertanto di non doversi produrre, per la sua approvazione, alcuna documentazione controdeduttiva visto quanto preso
atto sopra;
PRESO ATTO INOLTRE
del parere di regolarità tecnica favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto n. 267 e
s.m.i. dal Direttore della Direzione Pianificazione Attuativa, Edilizia Privata, Tutela dell'Ambiente, Patrimonio, Sport e
Tempo Libero – Arch. Pierfranco Robotti;

A VOTI unanimi

DECIDE

di PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE:
- di approvare in via definitiva, ai sensi della normativa citata in premessa, la proposta di revisione del vigente Piano
comunale di Classificazione Acustica costituita dagli elaborati sotto specificati, allegati al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale:
a) Relazione tecnica descrittiva “Generalità sulla procedura di revisione ed adeguamento del piano di
zonizzazione acustica di Alessandria” ;
b) elaborati grafici in scala 1:5000, dalla tavola A alla tavola Z (n. 21 tavole):
TAV. A – Gerlotti zona a nord del carcere di San Michele (verso comune di Castelletto M.to);

TAV. B – Valmadonna, Valle S. Bartolomeo;
TAV. C – Valle S. Bartolomeo;
TAV. D – pianura est verso comuni di Solero e Quargnento;
TAV. E – zona carcere S. Michele, S. Michele, Astuti;
TAV. F - Valle S. Bartolomeo, zona ex Sanatorio, ponte Orti, Borgo Cittadella, Osterietta, Orti e Aeroporto;
TAV. G – Valle S. Bartolomeo, Castelceriolo, confine con comune Pietra Marazzi;
TAV. H – Castelceriolo, Lobbi;
TAV. I – pianura ovest, Filippona verso comune di Tortona;
TAV. L - Villa del Foro;
TAV. M – Casalbagliano, Cabanette, Cristo e Norberto Rosa;
TAV. N – Cristo, zona ind.le D3, Borgo Cittadella, Centro Storico, Pista, Europa e Galimberti;
TAV. O – zona Paglieri, ex Zuccherificio, Ausimont, centro Spinetta, a nord di Castelceriolo;
TAV. P – Castelceriolo, zona ind.le D5;
TAV. Q – S. Giuliano Nuovo, S. Giuliano Vecchio;
TAV. R – pianura sud – ovest (strada prov.le 246 verso comune di Oviglio);
TAV. S – Cantalupo, Cabanette;
TAV. T – pianura sud (tangenziale e ponte della Maranzana verso comune di Castellazzo B.da);
TAV. U – Ausimont, Spinetta M.go;
TAV. V – Spinetta ovest, Litta Parodi, Mandrogne;
TAV. Z – Mandrogne, S. Giuliano Vecchio;
- di dare mandato al Direttore della Direzione proponente di compiere tutti gli atti necessari per l’esecuzione del
presente atto.

Entra il Sig. Cons. Locci (pres. 24)
Il Presidente invita l’Assessore Lombardi ad illustrare la proposta sopra indicata sulla quale ha espresso
parere favorevole la Commissione Consiliare Sicurezza e Ambiente congiunta con la Commissione
Consiliare Sviluppo del Territorio, l’Assessore illustra altresì l’emendamento avente il seguente tenore;
“”
Deliberazione di Consiglio Comunale recante “Approvazione in via definitiva della proposta di revisione del Piano comunale di Classificazione
Acustica”
Emendamento per puro errore materiale
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 03.12.2013, avente ad oggetto “Avvio della procedura di approvazione mediante adozione
in via preliminare della proposta di revisione del vigente Piano comunale di Classificazione Acustica”. Considerato che la proposta di revisione del
vigente Piano comunale di Classificazione Acustica è costituita da:
-

21 Tavole grafiche in scala 1:5000, ciascuna di esse identificata da una lettera dell'alfabeto dalla A alla Z;

-

una Relazione illustrativa del piano in questione;

Preso atto che l’elenco delle Tavole grafiche riportato a pagina 13 della Relazione illustrativa contiene un errore materiale, ovvero la
denominazione delle Tavole D ed I riporta una errata dicitura esplicativa del territorio in essa rappresentato e precisamente;
-

tavola D pianura est verso comuni di Solero e Quargnento;

-

tavola I pianura ovest, Filippona verso comune di Tortona;

Infatti i Comuni di Solero e Quargnento si trovano ad ovest della Città di Alessandria mentre Tortona si trova ad est.
Rilevato inoltre che l’elenco delle Tavole grafiche riportato a pagina 13 della Relazione illustrativa riporta per le Tavole O e U rispettivamente le
diciture:
-

TAVOLA O zona Paglieri, ex Zuccherificio, Ausimont, centro Spinetta, a nord di Castelceriolo

-

TAVOLA U Ausimont, Spinetta M.go

Ritenuto opportuno modificare il suddetto riferimento ad “Ausimont”, sostituendolo con una definizione più corretta e attuale quale “Polo
industriale”.

Si ridefinisce la denominazione delle tavole D, I, O e U contenuta a pag. 13 della Relazione illustrativa della proposta di revisione del vigente Piano
comunale di Classificazione Acustica come segue:
-

TAVOLA D pianura ovest verso comuni di Solero e Quargnento;

-

TAVOLA I pianura est, Filippona verso comune di Tortona;

-

TAVOLA O zona Paglieri, ex Zuccherificio, Polo industriale, centro Spinetta, a nord di Castelceriolo

-

TAVOLA U Polo industriale, Spinetta M.go;

Si precisa che il contenuto delle tavole grafiche risulta invariato poiché le medesime riportano esclusivamente l’identificazione mediante la lettera
dell’alfabeto (dalla A alla Z), pertanto le suddette modifiche riguardano esclusivamente l’elenco delle Tavole grafiche riportato a pag. 13 della
Relazione illustrativa.

Parere tecnico: favorevole

Il Direttore della Direzione

“”

Arch. Pierfranco Robotti

“”

(…omissis…)

Escono i Sigg. Cons. Berta, Foglino (pres. 22)

Il Presidente indice la votazione sull’emendamento sopra indicato e
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti 18 favorevoli, nessun contrario e 4 astenuti (Fabbio, Locci, Raica, Sarti), resi in forma palese

DELIBERA
Di approvarlo
Il Presidente indice la votazione sul provvedimento sopra indicato come emendato e
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti 18 favorevoli, nessun contrario e 4 astenuti (Fabbio, Locci, Raica, Sarti), resi in forma palese

DELIBERA
Di approvarlo
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli (22 su 22), resi in forma palese
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
MAZZONI Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE
PROIETTI Fabrizio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 17 luglio 2014 con pubblicazione numero 1807 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000
Alessandria li _____________,

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme
IL SEGRETARIO GENERALE

