COPIA

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.80 DEL 28/11/2006
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE.
L'anno duemilasei, il giorno ventotto del mese di novembre
alle ore 20,30 in San Mauro Pascoli, presso la Residenza
Municipale, convocato dal Sindaco
con avviso prot. n. 20290 del
23/11/2006, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica
1^ convocazione ed in sessione ordinaria.
Risultano all'appello, oltre al Sindaco GORI
assume la presidenza, i Signori Consiglieri:

1)
3)
5)
7)
9)
11)
13)
15)

Guidi Moris
Calegaro Gloria
Neri Gianluca
Presti Stefania
Merciari Fausto
Celli Alfonso
D' Elia Michele
Righi Massimiliano

Pres. Ass.

X
X
X

X

X
X
X
X

2)
4)
6)
8)
10)
12)
14)
16)

GIANFRANCO,

Falconi Alessandra
Alessandri Albert
Montanari Maria Grazia
Buda Manuel
Nicoletti Cristina
Montemaggi Gilberto
Piscaglia Giuliano
Fioroni Federico

che

Pres. Ass.

X
X
X
X
X
X
X

X

Partecipa, il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa RITA ARALDI.
Il Presidente GORI
GIANFRANCO, constatato il numero legale,
dichiara l'apertura della seduta e nomina scrutatori i Sigg.ri:
NICOLETTI CRISTINA, MERCIARI FAUSTO, D' ELIA MICHELE.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA

la

proposta di deliberazione allegata;

VISTI i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49
del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che la proposta di deliberazione di cui in oggetto è
stata sottoposta con esito favorevole al parere della Commissione
Consiliare Assetto ed Uso del Territorio in data 23.11.2006;
RIENTRANO IL VICE SINDACO STEFANIA
MASSIMILIANO RIGHI E FAUSTO MERCIARI

PRESTI

ED

I

CONSIGLIERI

UDITA LA RELAZIONE DELL’ASSESSORE MORIS GUIDI che illustra l’iter
ed il contenuto del piano soffermandosi sui criteri della
classificazione
e precisando che le prossime fasi saranno le
rilevazioni da effettuare da parte delle attività produttive del
territorio finalizzate ad evidenziare eventuali criticità ed alla
realizzazione di interventi di risanamento dove sia necessario.
Rileva che il Comune di San Mauro Pascoli è il primo della zona ad
approvare la Classificazione Acustica.
Fa presente che la prossima variante generale al P.R.G. dovrà fare
i conti con
questo piano in un’ottica di miglioramento della
qualità della vita.
Informa che, dopo l’adozione non sono pervenute osservazioni, ma
solo prescrizioni da parte di ARPA e che, pertanto, il piano
proposto per l’approvazione recepisce tali prescrizioni
e gli
adeguamenti a seguito della disciplina normativa intervenuta, in
particolare circa le fasce di rispetto stradale ai fini acustici.
Sottolinea che i parchi pubblici con superficie superiora a 5.000
mq. sono stati inseriti in classe V° come le scuole e la Casa
Protetta e che, in questa fase, sono state evidenziate una
trentina di criticità che andranno analizzate per verificare se
esistano solo sulla carta o se siano effettive;
UDITO l’intervento del RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO GEOM.
GIOVANNI RAVAGLI che precisa alcuni particolari dei rilievi di
ARPA. Ribadisce che entro sei mesi dall’approvazione del Piano
tutte le attività produttive del Comune dovranno verificare che le
proprie emissioni sonore siano all’interno dei limiti della fascia
nella quale sono collocate ed, in caso negativo, dovranno porre in
essere interventi di mitigazione.
Udito IL CONSIGLIERE MASSIMILIANO RIGHI che chiede informazioni
circa la disciplina per quanto riguarda i cantieri temporanei
mobili;
UDITO il GEOM. GIOVANNI RAVAGLI che afferma che anche i cantieri
hanno obblighi da rispettare.
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UDITO l’intervento DEL CONSIGLIERE GILBERTO MONTEMAGGI che,
ricordato che il piano è stato adottato nella primavera 2005,
rinnova l’invito all’Amministrazione a coinvolgere la Minoranza
con maggiore anticipo rispetto a decisioni di questo tipo, non
solo cinque giorni prima del Consiglio Comunale.
Afferma che il piano va applicato perché ha lo scopo di
migliorare la qualità della vita.
Evidenzia, per altro, alcune criticità del piano stesso: contiene
dati vecchi, tanto è vero che fa ancora riferimento ai dati ICIAP;
si tratta di un piano fatto a tavolino, quando, invece sarebbe
stato opportuno che fosse stato elaborato a seguito di misurazioni
effettive; non si presenta come uno strumento di intervento per
quanto riguarda il problema del rumore.
Rileva
che
dai
documenti
emergono
sollecitazioni
dell’Amministrazione sui professionisti che hanno redatto il piano
circa la classificazione delle zone.
Afferma che sarebbe stato meglio dare più fiducia a tali
professionisti.
Conclude affermando che si tratta di un piano necessario, ma che,
come elaborato, non fotografa in pieno le esigenze dei cittadini.
UDITO IL CONSIGLIERE ALBERT ALESSANDRI
che preannuncia il voto
favorevole del gruppo di Maggioranza definendo il piano un
ulteriore tassello per la realizzazione di un paese più salubre,
obiettivo cui si tende, forse con qualche sbavatura, ma la
direzione è sicuramente giusta.
UDITO L’ASSESSORE MORIS GUIDI che ribadisce come la prima fase del
procedimento preveda esclusivamente l’attribuzione alle varie zone
della classificazione fissata dalla Regione e che i rilievi vadano
effettuati nella seconda fase: definisce, quindi, questo un primo
passo;
UDITO IL CONSIGLIERE GIANLUCA NERI che sottolinea l’importanza
dell’operazione anche perché i cittadini devono essere informati
sulla qualità dell’ambiente in cui vivono. Con riferimento alle
notizie allarmanti circa i tassi di inquinamento atmosferico di
alcune città vicine, afferma l’esigenza che rilievi vengano
effettuati anche nella nostra zona e che i risultati vengano resi
noti con ogni mezzo, attraverso, per esempio, la Gazzetta del
Rubicone, con la convinzione che la conoscenza sviluppi la
consapevolezza e la spinta a comportamenti più responsabili.
EFFETTUATA la votazione in forma palese;
ALL’UNANIMITÀ,
D E L I B E R A
di approvare la proposta di deliberazione allegata.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:

CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE.
Uff.proponente EDILIZIA PRIVATA
L'Assessore
GUIDI MORIS
-----------------------------------------------------------------RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n°17 del
21.03.2005, relativa all’adozione del Piano di Classificazione
Acustica del territorio comunale redatto dal Dott. Loris Venturini
della GEAprogetti s.a.s.;
DATO ATTO :
- che tale Piano è stato depositato presso la Segreteria
comunale per sessanta giorni dal 05.09.2005 al 04.11.2005;
- che del citato deposito è stata data notizia su due
quotidiani locali (La Voce/Cesena e il Corriere/Cesena) e
sulla Gazzetta del Rubicone;
- che né entro la scadenza del termine di deposito e neppure
successivamente, non sono pervenute osservazioni;
RICHIAMATO il parere ARPA prot.n°004310/04/H/5/a del 10.03.2004,
in atti al prot.com.le n°7922 del 15.05.2004 ;
DATO atto che con determina n°144 del 27.12.2005 è stato conferito
al Dott. Loris Venturini della GEAprogetti s.a.s. l’incarico di
aggiornamento
del
Piano,
in
particolare
in
merito
alle
disposizioni contenute nel DPR n°142/2004 ed alle prescrizioni
contenute nel citato parere ARPA;
VISTI i seguenti elaborati prodotti dal tecnico incaricato, in
atti al prot.n°20016 del 18.11.2006:
-

Relazione Tecnica
Norme tecniche di attuazione
Tavola 1 di 3
scala 1:5.000
Tavola 2 di 3
scala 1:5.000
Tavola 3 di 3
scala 1:5.000
Tavola delle criticità scala 1:10.000
Tavola comparativa modifiche apportate

contenenti
le
aggiornamento,

modifiche

di

cui

al

all.
all.
all.
all.
all.
all.
all.
citato

sub
sub
sub
sub
sub
sub
sub

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

incarico

di

D E L I B E R A
1) di approvare il Piano di Classificazione Acustica del
territorio comunale ai sensi dell’art.3 della L.R. 9 maggio 2001
n°15 e succ. mod. ed integr., redatto dal Dott. Loris Venturini
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della GEAprogetti s.a.s., costituito dai seguenti elaborati:
-

Relazione Tecnica
Norme tecniche di attuazione
Tavola 1 di 3
scala 1:5.000
Tavola 2 di 3
scala 1:5.000
Tavola 3 di 3
scala 1:5.000
Tavola delle criticità scala 1:10.000
Tavola comparativa modifiche apportate

all.
all.
all.
all.
all.
all.
all.

sub
sub
sub
sub
sub
sub
sub

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

precisando che gli stessi, rispetto alla stesura adottata,
contengono le modifiche e le integrazioni richieste da ARPA nel
parere prot.n°004310/04/H/5/a, in atti al prot.com.le n°7922 del
15.05.2004, e l’adeguamento al DPR n°142/2004 ;
2) di dare atto che gli elaborati sopra elencati vengono allegati
materialmente all’originale del presente atto e virtualmente alle
copie dello stesso;
3) di dare atto che gli elaborati costituenti il Piano di
Classificazione Acustica del territorio comunale saranno trasmessi
all’Amministrazione Provinciale per gli adempimenti di cui
all’art.2 – comma 5 della L.R. 9 maggio 2001 n°15 e successive
modifiche ed integrazioni.
RG/gp
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COPIA

Foglio Pareri

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE.

PARERI ART.49 D.LGS. 267/2000
In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:
PARERE FAVOREVOLE
San Mauro Pascoli, 28-11-2006

Il Responsabile del Settore
F.to GEOM. GIOVANNI RAVAGLI

-------------------------------------------------------------------------------In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:

San Mauro Pascoli,

Il Responsabile del Settore Finanziario

--------------------------------------------------------------------------------
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COPIA

CONSIGLIO COMUNALE
Letto, confermato, sottoscritto.
IL SINDACO
F.to GORI GIANFRANCO

SEGRETARIO COMUNALE
F.to ARALDI RITA

-----------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE
San Mauro Pascoli, 01-12-2006

Reg.n. 83

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
L'ADDETTO
F.to STEFANIA ABBONDANZA
-----------------------------------------------------------------ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:

[ ]
[X]

è stata dichiarata immediatamente eseguibile
è
divenuta
esecutiva
il
12-12-2006
pubblicazione all'Albo Pretorio

a

seguito

di

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
01-12-2006 al 16-12-2006 e contro di essa non sono stati
presentati reclami, nè opposizioni.
San Mauro Pascoli,20-12-2006
Il Responsabile del Settore
Amministrativo
F.to DOTT. MARCO POLLINI
______________________________________________________________
E' copia conforme all'originale e si rilascia in:
( ) carta libera soltanto per uso amministrativo
( ) in bollo per gli usi di legge
San Mauro Pascoli,

_____________
Il Responsabile del Settore
Amministrativo
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