COMUNE DI CASALNOCETO
Provincia di Alessandria
***********

DELIBERAZIONE N. 22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del giorno 16 luglio 2018
Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO:
ADOZIONE DELL’ADEGUAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL TERRITORIO DI CASALNOCETO AI SENSI DELLA L.R. 52/2000 ART. 7
COMMA 6 BIS.
L’anno Duemiladiciotto (2018) Addì Sedici (16) del Mese di Luglio (07) alle ore 21.00 nella sala
del Consiglio Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale e dal Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo
Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
N.
d’ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

COGNOME NOME
VEGEZZI Ernesto
CETTA Giuseppe
TORLASCO Emiliano
MASSIGLIA Rosanna
FIGINI Silvia
COSTA Emanuele
CAPRA Enrica
ROVELLI Stefania
CAGNIN Mario
CONCATTI Davide
ZAMPROGNA Francesco

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

3

Con la partecipazione del Sig. PARODI Dr. Alessandro Segretario Generale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VEGEZZI ing. Ernesto nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:

geom. Cinzia Bidone

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il Comune di Casalnoceto, è dotato di P.R.G.C. approvato a seguito di Variante
Strutturale con D.G.R. n. 14-11166 del 06/04/2009;
- con D.C.C. n. 17 in data 27/06/2018 è stata approvata la variante parziale 1/2018 ai sensi
ex art. 17 c.5 L.R. 56/77 e smi che si innesta sul precitato strumento urbanistico generale
approvato con lo scopo di apportare ad esso alcune modifiche che riguardano:
a)
ridefinizione delle aree di salvaguardia di due pozzi alimentanti l’acquedotto
comunale con criterio cronologico;
b) ampliamento area produttiva D2 di mq 12.000 ad integrazione e completamento
di un’attività esistente;
c)
ampliamento fascia di rispetto cimiteriale a 200 metri secondo quanto disposto
dalla L.R. 56/77 e s.m.i. art.27, comma 6;
con D.C.C. n. 32 in data 29/07/2004 è stata adottata la classificazione acustica del
territorio comunale approvando il progetto definitivo predisposto dalla ditta Stecher srl
di Ovada a firma ing. A.Bodrato composto da:
 Relazione Descrittiva;
 Tav. 1a: Fase II: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della
bozza di zonizzazione acustica;
 Tav. 2a: Fase III: Omogeneizzazione della classificazione acustica ed
individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile,
o all’aperto;
 Tav. 3a: Fase IV: Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza
delle infrastrutture dei trasporti;
 Tav. 1b: Fase I: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della
bozza di zonizzazione acustica;
 Tav. 2b: Fase III: Omogeneizzazione della classificazione acustica ed
individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile,
o all’aperto;
 Tav. 3b: Fase IV: Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza
delle infrastrutture dei trasporti;
CONSIDERATO CHE:
-

-

-

con legge regionale n° 52/2000 la Regione Piemonte ha dettato «Disposizioni per la
tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico» stabilendo all'att. 5 che i
Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, predispongono la proposta di classificazione
acustica entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore delle Linee Guida regionali di
cui all'art. 3 della predetta legge;
con Deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2001, n° 85-3802, venivano
approvate le «Linee guida per la classificazione acustica del territorio, previste dalla
soprandicata L.R. n° 52/2000»;

VISTA la necessità di adeguare il piano di classificazione acustica comunale alla Variante
Parziale N. 1/2018 al P.R.G.C.;
RICHIAMATA la DRS n. 25 in data 22/06/2018 con cui è stato affidato incarico all’ing. Alberto
Bodrato della ditta Stecher srl di Ovada per la redazione della Variante della Classificazione
acustica prevista dall'art. 5 della L.R. n° 52/2000, al fine di adeguare la stessa alla Variante
Parziale al PRGC N. 1/2018;
VISTO l'art. 7 della L.R. n° 52/2000, che fissa gli adempimenti procedurali per l'approvazione
della classificazione acustica;
VISTA la proposta di variante della Classificazione Acustica presentata dall'Ing. Alberto Bodrato
in data 13.07.2018 a ns. prot. 2519 composta dai seguenti atti ed elaborati:
- Relazione descrittiva;
- Tavole generali della variante al piano di classificazione acustica riferite alla Fase II, Fase III,
Fase IV scala 1:10000 riportanti l’intero territorio;
- Tavola generale della proposta di variante al piano di classificazione acustica riferita alla Fase
II, Fase III, Fase IV scala 1:2000 riportanti l’agglomerato urbano;
CONSTATATO che la suesposta proposta di variante della Classificazione Acustica, si inquadra
nelle previsioni del P.R.G.C. ed è dunque meritevole di approvazione;
Il Consigliere Figini chiede a questo punto se con l’approvazione della presente deliberazione il
Comune ha completato il piano di zonizzazione acustica in tutto il territorio comunale. Il
Consigliere Cetta interviene osservando che ritiene di poter rispondere affermativamente e fa
anche presente che è stata adeguata la zona di rispetto cimiteriale.
ATTESA l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito;
VISTA la legge regionale n°56 del 5.12.1977 e s.m.i.;
VISTA la legge n° 447/95;
VISTO il D.P.R. n° 142 del 30 Marzo 2004;
VISTA la legge regionale n° 52/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del
responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, essendo presenti e votanti n. 8 Consiglieri

DELIBERA
1. Di avviare, ai sensi art. 7 comma 1 della L.R. n° 52/2000, la procedura di approvazione della
variante alla classificazione acustica, predisposta dall'Ing. Alberto Bodrato composta dai seguenti
atti ed elaborati:
- Relazione descrittiva;
- Tavole generali della variante al piano di classificazione acustica riferite alla Fase II, Fase
III, Fase IV scala 1:10000 riportanti l’intero territorio;
- Tavola generale della proposta di variante al piano di classificazione acustica riferita alla
Fase II, Fase III, Fase IV scala 1:2000 riportanti l’agglomerato urbano;
2. Di demandare al Responsabile del Procedimento la predisposizione di tutti gli adempimenti
procedurali conseguenti e previsti dall'art. 7 della L.R. n° 52/2000;
3. Con successiva votazione favorevole unanime resa in forma palese, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs n° 267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Ing. Ernesto Vegezzi

F.to Dr. Alessandro Parodi

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno
18/07/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124,c.1, del T.U.
18.08.2000, n. 267 e s.i.m.)
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Alessandro Parodi
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
-è divenuta esecutiva il giorno ___________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(Art. 134,c.3, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m.)
-è stata affissa all’Albo Pretorio comunale come prescritto dall’Art. 124,c.1, del
T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi dal __________ al
_____________ senza opposizioni.
Dalla residenza comunale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Alessandro Parodi
______________________________

