Provincia di Cuneo
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 del 25/11/2014
Oggetto :

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - L.R.
52/2000 - APPROVAZIONE - DETERMINAZIONI.
L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di novembre alle ore 21 e minuti 00
nella sala riunioni Resid. Don Eandi, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di
PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:
Cognome e Nome
TESTA ERNESTO
SACCHETTO ANDREA
GALLESIO MARCO
MIGLIORE IVO
BELTRAME LUCA
MONDINO MARTA
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BLUA Antonio
RIVOIRA GIUSEPPE
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Con l'
intervento e l'
opera del Segretario Comunale Signor PAROLA DR. CORRADO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di
SINDACO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che con Delibera n. 6 del 02 aprile 2014, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, il Consiglio comunale ha avviato la procedura di approvazione della classificazione acustica
del territorio del Comune di Lagnasco, ai sensi della L. 447/1995, della L.R. 52/2000 e delle vigenti
disposizioni in materia, mediante adozione della proposta di classificazione del territorio comunale di
Lagnasco, redatta dall'
Ing. Breida Andrea, quale tecnico competente appositamente incaricato,
depositata con nota prot. n. 1057 del 27 marzo 2014.
Ricordato che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30 settembre 2004 è stata approvata la prima
zonizzazione acustica del territorio del Comune di Lagnasco, la cui notizia di avvenuta
approvazione è stata pubblicata sul B.U.R. n. 47 del 25 novembre 2004;
- avverso la suddetta classificazione acustica ed ai relativi atti di adozione ed approvazione è stato
presentato al T.A.R. del Piemonte ricorso n. 64/2005, il quale, pronunciandosi sullo stesso con
sentenza n. 3969/2005, lo ha accolto e per l'
effetto ha annullato la Deliberazione del Consiglio
comunale n. 23 del 30 settembre 2004, di approvazione del Piano di zonizzazione del territorio
comunale, la precedente deliberazione della Giunta comunale n. 33/2003 relativa all'
avvio della
procedura di approvazione, nonché la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 6 agosto
2001 n. 85-3802 avente per oggetto "L.R. 52/2000, art. 3, comma 3, lett.a). Linee guida per la
classificazione acustica del territorio", nella parte in cui disponeva che "nei casi in cui si renda
necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni d'uso in aree già urbanizzate, è lasciata la
possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue (…)" (punto 1 ("Premessa") dei
"Criteri per la classificazione acustica del territorio").
Richiamata la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la quale
stabilisce i princìpi fondamentali in materia di tutela dell'
ambiente esterno e dell'
ambiente abitativo
dall'
inquinamento acustico, attribuendo fra l'
altro ai Comuni le competenze in merito alla
classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'
articolo 4, comma 1, lettera a)
della medesima Legge ed il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati.
Considerato che la Regione Piemonte, con la Legge 20 ottobre 2000, n. 52, ha provveduto a definire
le "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" in attuazione dell'
art.
4 della citata L. 447/1995 e relativi decreti attuativi e -in conseguenza al riordino delle competenze
amministrative in tale materia ai sensi del D.Lgs 112/98 e s.m.i. - disposizioni ulteriormente precisate
dal punto di vista tecnico ed operativo con l'
approvazione delle "Linee guida per la classificazione
acustica del territorio" di cui alla D.G.R. n. 85-3802 del 6 agosto 2001, rettificata con D.G.R. n. 303354 in data 11 luglio 2006.
Dato atto che per classificazione acustica si intende la suddivisione del territorio comunale in zone
acusticamente omogenee, secondo le definizioni stabilite nella tabella "A" classi di destinazione d'uso
del territorio, allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, a ciascuna delle quali, nelle tabelle B, C e D
allegate al medesimo decreto, sono assegnati dei valori limite di livello sonoro (emissione,
immissione e qualità).
La classificazione o zonizzazione acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è
coordinata al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'
ambiente, esterno e abitativo,
dall'
inquinamento acustico con la destinazione d'
uso e le modalità di sviluppo del territorio.
Rilevato, quindi, l'
obbligo da parte del Comune di Lagnasco di dotarsi di una zonizzazione acustica, ai
sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia e ciò sulla base dello strumento urbanistico

comunale vigente, preliminarmente all'
adozione del progetto preliminare del nuovo Piano Regolatore
Generale comunale, la cui proposta tecnica è stata adottata con deliberazione del Consiglio comunale
n. 27 del 12.11.2013, successivamente integrata con deliberazione del Consiglio comunale 2 del
06.02.2014, come convenuto in sede della prima riunione del 16 gennaio 2014 della Conferenza di
copianificazione e valutazione di cui all'
art.15-bis della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., convocata ai sensi e
per gli effetti dell'
art. 15 della medesima L.U.R. e s.m.i.
Richiamati gli articoli 5 e 6 della L.R. 52/2000 relativi, rispettivamente, alle "Funzioni dei Comuni"
in materia di esercizio delle competenze di cui all'
art. 6 della L. 447/1995 ed alle seguenti modalità di
effettuazione della "Classificazione acustica del territorio":
a) ricomprendere l'
intero territorio comunale;
b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'
uso, al fine di evitare
un'
eccessiva frammentazione;
c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure
all'
aperto;
d) considerare la vocazione intrinseca e l'
evoluzione storica dello sviluppo del territorio;
e) attenersi alle linee guida regionali di cui all'
art. 3, comma 3, lett. a);
f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'
art. 2), comma 1, lett. e), f) g) e h),
della L. 447/1995.
Visto l’avviso pubblico, a firma del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo, pubblicato
all'
Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi, con decorrenza dal 30 aprile al 30 maggio
2014, con il quale sono stati resi noti l’avvio della procedura di approvazione della classificazione
acustica del territorio comunale, adottata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6/2014 e
l’indicazione dell’ufficio comunale in cui la proposta di zonizzazione acustica era disponibile
all’esame da parte del pubblico.
Dato che l’avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio
comunale, adottata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6/2014 è stato reso noto anche
tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 30.04.2014, come
stabilito dall’art.7, comma 1, della L.R. 52/2000.
Vista la nota raccomandata prot. n. 1336 del 17 aprile 2014 con la quale sono stati trasmessi gli
elaborati ed atti costituenti e relativi alla proposta di classificazione acustica del territorio del Comune
di Lagnasco ed alla procedura di avvio di approvazione della stessa, al competente Settore Gestione
Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo nonché ai seguenti Comuni limitrofi: Saluzzo, Manta,
Verzuolo, Savigliano e Scarnafigi.
Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'
art. 7 della citata L.R. 52/2000 e s.m.i.:
- che entro i successivi sessanta giorni dal predetto termine di pubblicazione all'
Albo pretorio,
ovvero entro il 27 luglio 2014, ogni soggetto interessato poteva presentare al Comune ed alla
Provincia proposte ed osservazioni;
- entro centoventi giorni dall'
avvio della procedura, ovvero entro il 31 luglio 2014, la Provincia ed i
Comuni limitrofi potevano avanzare rilievi e proposte;
- decorso tale termine il Comune può adottare la classificazione acustica, tenendo conto delle
osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della Provincia e dei Comuni
limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento.
Dato atto delle seguenti osservazioni pervenute in merito alla proposta di classificazione acustica del
territorio comunale adottata con Delibera del Consiglio comunale n. 6/2014:
1) osservazioni dello specifico gruppo di lavoro costituito dalla Provincia di Cuneo con D.G.P. n. 362
del 28.05.2003, trasmesse con nota prot. n. 64543 del 26 giugno 2014 (protocollo del Comune n.
2187 del 27.06.2014);

2) osservazione del Comune di Manta, trasmessa con nota prot. n. 4167 del 28 maggio 2014
(protocollo del Comune n. 1954 del 06.06.2014);
e che non sono pervenute osservazioni da parte di altri soggetti.
Ricordate, in relazione a presumibili variazioni del Piano di Classificazione Acustica del territorio del
Comune di Lagnasco in trattazione nella presente sessione consigliare, connesse al processo di
formazione del nuovo P.R.G.C. del Comune di Lagnasco, le novità normative introdotte al comma 6bis dell'
art. 7 della L.R. 52/2000 dalla L.R. 3/2013, il quale dispone che : "La modifica o revisione
della classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti
urbanistici secondo le procedure di cui alla L.R. 56/1977, è svolta contestualmente a tali procedure.".
Visti i seguenti documenti ed elaborati tecnici appositamente predisposti dal professionista incaricato
Ing. Breida Andrea e ricevuti con nota prot. n. 4134 del 19.11.2014, inerenti il Piano di
Classificazione acustica del territorio comunale:
- Pareri tecnici in ordine alle osservazioni formulate sulla proposta di classificazione acustica
adottata con Delibera del Consiglio comunale n. 6/2014, contenuti nello specifico fascicolo
intitolato "Schema osservazioni";
- Relazione illustrativa;
aggiornamento: novembre 2014
- Elaborati cartografici:
- Tavola 1 Fase IV
scala 1:10.000
aggiornamento: novembre 2014
- Tavola 2 Fase IV
scala 1: 2.000
aggiornamento: novembre 2014
Ritenuto che in base a quanto enunciato nel parere tecnico sulle osservazioni della Provincia di
Cuneo, rubricate con il n. 1), l'
osservazione di cui al punto 3.2 sia accoglibile, come recepita negli
elaborati del Piano di Classificazione Acustica acquisito agli atti prot. n. 4134 del 19.11.2014, mentre
le osservazioni di cui ai punti 3.3 e 3.4. non siano accoglibili per le ragioni tecniche puntualmente
espresse.
Ritenuto che in base a quanto enunciato nel parere tecnico sull'
osservazione del Comune di Manta,
rubricata con il n. 2), l'
osservazione sia accoglibile, come recepita negli elaborati del Piano di
Classificazione Acustica acquisito agli atti prot. n. 4134 del 19.11.2014.
Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'
inquinamento acustico".
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore".
Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e ss.mm.ii. "Disposizioni per la tutela dell'
ambiente
in materia di inquinamento acustico" ed in particolare l'
art. 7 della stessa inerente gli adempimenti
procedurali necessari per l'
approvazione della classificazione acustica.
Viste le "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" emanate dalla Regione Piemonte
con Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85-3802, rettificate con Delibera della
Giunta Regionale n. 30-3354 in data 11 luglio 2006.
Udito il Sindaco il quale espone l'
argomento ed invita il Responsabile del Servizio tecnicomanutentivo, presente in Sala consigliare, ad illustrarne i particolari.
Ascoltata la relazione Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo in merito alla trattazione
dell'
argomento, posto in discussione all'
Ordine del giorno della presente sessione del Consiglio
comunale.
Udito, quindi, il Sindaco il quale dichiara aperta la discussione.

Segue l'
intervento del Consigliere Persico Paolo, in merito all'
opportunità da parte della pubblica
Amministrazione di adoperarsi per un buon equilibrio nella coesistenza di realtà economicoproduttive e nuclei abitati, a favore del mantenimento di buoni standard di qualità della vita della
popolazione residente, senza gravare sulla normale conduzione delle attività produttive già esistenti.
Udito il Sindaco, il quale interviene in risposta all'
argomentazione trattata dal Consigliere Persico
Paolo e, accertata l'
insussistenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione, proponendo
l'
approvazione della proposta.
Visto il vigente statuto comunale.
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e s.m.i.
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile dei servizi
interessati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., così sostituito dall'
art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
Successivamente, con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano, il
cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente,

DELIBERA
1) Di prendere atto delle osservazioni, indicate in premessa, avanzate in merito alla proposta di
classificazione acustica del territorio comunale adottata con Delibera del Consiglio comunale n.
6/2014 ai sensi della L.R. 52/2000, formulate rispettivamente :
dallo specifico gruppo di lavoro costituito dalla Provincia di Cuneo con D.G.P. n. 362 del
28.05.2003, trasmesse con nota prot. n. 64543 del 26 giugno 2014 (protocollo del Comune n.
2187 del 27.06.2014) - Osservazione registrata al n. 1 dell'
apposito fascicolo "Schema
osservazioni";
dal Comune di Manta, trasmessa con nota prot. n. 4167 del 28 maggio 2014 (protocollo del
Comune n. 1954 del 06.06.2014) - Osservazione registrata al n. 2 dell'
apposito fascicolo
"Schema osservazioni".
2) Di condividere ed approvare i contenuti del documento "Schema osservazioni", appositamente
predisposto dal professionista incaricato Ing. Breida Andrea in relazione all'
esame ed alle
proposte di accoglimento e/o rigetto delle osservazioni di cui al punto 1), in relazione al Piano di
Classificazione acustica del territorio del Comune di Lagnasco.
3) Di ritenere, in base a quanto enunciato nel parere tecnico contenuto nel documento "Schema
osservazioni" sulle osservazioni della Provincia di Cuneo, rubricate con il n. 1):
accoglibile l'
osservazione di cui al punto 3.2 del documento "Schema osservazioni", come
recepita negli elaborati del Piano di Classificazione Acustica acquisito agli atti prot. n. 4134
del 19.11.2014;
non accoglibili le osservazioni di cui ai punti 3.3 e 3.4 del documento "Schema osservazioni",
per le ragioni tecniche puntualmente espresse nel medesimo parere.

4) Di ritenere, in base a quanto enunciato nel parere tecnico contenuto nel documento "Schema
osservazioni" sull'
osservazione del Comune di Manta, rubricata con il n. 2)
accoglibile come recepita negli elaborati del Piano di Classificazione Acustica acquisito agli
atti prot. n. 4134 del 19.11.2014.
5) Di approvare il Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Lagnasco ai sensi
della L.R. 52/2000, predisposto dal professionista incaricato Ing. Breida Andrea iscritto all'
Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Cuneo con il n. 1000, quale tecnico competente appositamente
incaricato, ricevuti con nota prot. n. 4134 del 19.11.2014, costituito dei seguenti documenti ed
elaborati tecnici :
- Pareri tecnici in ordine alle osservazioni formulate sulla proposta di classificazione acustica
adottata con Delibera del Consiglio comunale n. 6/2014, di cui allo specifico fascicolo
intitolato "Schema osservazioni";
- Relazione illustrativa;
aggiornamento: novembre 2014
- Elaborati cartografici:
- Tavola 1 Fase IV
scala 1:10.000
aggiornamento: novembre 2014
- Tavola 2 Fase IV
scala 1: 2.000
aggiornamento: novembre 2014
6) Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo, al quale
si demandano la cura e l'
espletamento di tutte le fasi del procedimento e gli adempimenti previsti
dalla L.R. 52/2000 in merito alla procedura di approvazione della classificazione acustica del
territorio comunale, dipendenti e conseguenti il presente atto.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to TESTA ERNESTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAROLA DR. CORRADO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Il presente verbale viene pubblicato

per 15 giorni consecutivi e cioè dal

9/12/2014 al

______________________ all'
Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'
art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000, e
nelle modalità di cui all’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69.
OPPOSIZIONI: ______________________________
Lagnasco, lì _________________

VISTO di regolarià tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del
D.lgs.267/2000______________________________________

VISTO di regolarià contabile, espresso ai sensi dell'art.49 del
D.lgs.267/2000____________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAROLA DR. CORRADO

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Divenuta esecutiva in data 20/12/2014
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo
(art. 134 del TUEL 18/08/2000).
___________________________________________________________________
Lagnasco, lì _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
( PAROLA DR. CORRADO)

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lagnasco, lì _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
( PAROLA DR. CORRADO)

