COMUNE DI NURRI
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 40 Del 28-11-12
ORIGINALE

Oggetto:

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18:00, presso
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
ATZENI ANTONELLO
CANCEDDA ROBERTO
CAU LICIA
Lecca Marco
PICCIAU GIORGIO
PISANO MARIO
PIU MANUELA
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SERRA MARIANNA
USAI ANGELO
ATZENI ANTONIO MARIA
LECCA ROBERTINO
MARROCU GIULIANO
MULAS ROBERTO
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ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.
Assume la presidenza il Signor ATZENI ANTONELLO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Atzori Teresa.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

N

IL CONSIGLIO

VISTA la legge 26.10.1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, e in
particolare l’art. 6, che, al comma 1, affida alle amministrazioni comunali, la classificazione
acustica del territorio comunale e il comma 2, che fissa il termine di anni 1 dall’entrata in vigore
della suddetta legge, per adeguare i propri regolamenti di igiene e sanità e di polizia municipale,
prevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 34/71 che approva le “linee guida per la
predisposizione dei piani di classificazione acustica dei territori comunali”, resa esecutiva dalla
Determinazione n° 2530/II dell’Assessorato Difesa A mbiente;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 30/9 del 08.07.2005, pubblicata nel
B.U.R.A.S. n. 32 del 21.10.2005, con la quale la Regione ha determinato i criteri e le linee guida
per la redazione dei piani di classificazione acustica, nonché l’iter approvativo;
VISTO che il piano di classificazione acustica è stato notificato con nota 5381 del
22.04.2006 ai Comuni limitrofi per l’eventuale espressione di osservazioni;

PRESSO ATTO che il piano di classificazione acustica è stato depositato presso l’ufficio
tecnico del Comune in libera visione per 30 giorni consecutivi a partire dal 21.08.2006 e che il
deposito è stato reso noto mediante affissione di pubblico avviso all’albo pretorio dell’Ente;
VISTO che nei termini stabiliti non è pervenuta alcuna osservazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25 settembre 2006, con la
quale è stato adottato il piano di classificazione acustica del territorio Comunale di Nurri, redatto
dal Dr. Ing. Gabriele Lecca;
CONSIDERATO che l’A.R.P.A.S., per il tramite del Presidio Multizonale di Prevenzione
dell’ASL 8 di Cagliari, non ha espresso parere in merito nei termini previsti dalla vigente
normativa e pertanto può legittimamente ritenersi formato il “silenzio –assenso” sul piano in
argomento;
VISTO il parere favorevole della Provincia di Cagliari, Assessorato dell’Ambiente e
difesa del territorio, Settore Ecologia e Protezione Civile, Centro monitoraggio qualità dell’aria,
pervenuto al prot. 1482 del 02.03.2007;
CONSIDERATO che l’iter approvativo dello strumento pianificatorio si conclude con la
definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale e la conseguente trasmissione alla
R.A.S. Assessorato Difesa Ambiente, Servizio inquinamento atmosferico ed acustico, per
l’espressione di eventuali osservazioni finali;
VISTO il progetto definitivo del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale
inoltrato al prot. 8347 del 19.12.2006, i cui elaborati corrispondono a quelli adottati con la
delibera Consiliare n. 41 del 25.09.2006;
RITENUTO doversi approvare lo strumento pianificatorio in oggetto;
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VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare definitivamente il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale
redatto dall’Ing. Gabriele Lecca composto dai seguenti elaborati :

-

Relazione Tecnica.

-

Regolamento di Attuazione

-

Classificazione acustica del territorio comunale, in scala 1:10.000

-

Classificazione acustica del centro abitato, in scala 1:5000

-

Classificazione infrastrutture di trasporto e fasce di pertinenza

-

Aree acustiche omogenee

-

Aree di classe II, III e IV.

-

Aree di classe I, V e VI.

-

Criticità emerse

DI DARE ATTO che l’ufficio tecnico provvederà alla trasmissione del piano acustico comunale
alla RAS Assessorato Difesa Ambiente, Servizio inquinamento atmosferico ed acustico, al fine di
concludere l’inter approvativo previsto dalle linee guida regionali approvate con

deliberazione

della G.R. n. 30/9 del 08.07.2005, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 32 del 21.10.2005.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 12-11-2012

Il Responsabile del servizio
ATZENI ANTONELLO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
ATZENI ANTONELLO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Atzori Teresa

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune Reg. n. 1061 dal giorno 05-12-12 per rimanervi
per quindici giorni consecutivi (come prescritto nell' art. 30, comma 1° della L.R. 13.12.94. N.38)
su attestazione del messo comunale.
La Presente deliberazione diverrà esecutiva il 15-12-12 perché decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione ( art.. 134, comma 3° del D.lgs. 267/ 2000 - T.U. degli Enti Locali).
Nurri, li 05-12-12

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Atzori Teresa

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 40 del 28-11-2012 - Pag. 5 - COMUNE DI NURRI

