VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 del Reg.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE.

Data 22/12/2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 20,30, nella sala
polivalente “O. Farias”, stante la temporanea inagibilità della sala consiliare del Comune.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

CONSIGLIERI

Presenti

Gabriele STARINIERI – Sindaco

X

Alberto CERRETANI

X

Gianni DI FERMO

X

Remo GIOVANETTI

X

Mario NICCOLO’

X

Claudio BUCCELLA

X

Maria MASCIOLI

X

Antonio ACCIAVATTI

X

Maria Elena TESTI

X

Rocco D’AMICO

X

Elda FINOCCHIO

Assenti

X

Assegnati n. 11

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presenti n. 10

In carica n. 11

-

Assenti n. 01

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Sig.ra Maria Elena TESTI;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dott.ssa Francesca DIODATI. La seduta è Pubblica.
- Vengono nominati scrutatori i signori: Cerretani, Niccolò e Mascioli.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno.
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Illustra l’Assessore Maria Mascioli;

PREMESSO:
• che con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 11/03/2014, il cui contenuto si
intende qui interamente richiamato, si è provveduto ad adottare, ai sensi dell’art. 3 della Legge
Regionale n. 23/2007, la proposta di Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di
Loreto Aprutino redatta dall’Ing. Marcello Perfetto, professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Pescara al n. 1727 ed all’elenco regionale dei Tecnici competenti nel campo
dell’Acustica Ambientale al n. 261 – partita IVA 02018800686 - con studio sito in Pescara alla Via
Colle di Vallevona n. 7, rispondente ai criteri della delibera di Giunta Regionale n. 770/P del
14/11/2011 e costituita dai seguenti elaborati tecnici:
- Relazione tecnica;
- Regolamento attuativo;
- Definizione U.T.R. intero territorio scala 1: 10.000;
- Tavola di zonizzazione intero territorio scala 1: 10.000;
- Tavola di zonizzazione centro urbano scala 1: 2.000;
• che in ossequio all’art. 3, 1° comma, della Legge Regionale n. 23/2007 si è altresì provveduto a
pubblicare all’Albo pretorio on-line del sito web comunale la proposta di Piano di Classificazione
Acustica adottata, per sessanta giorni decorrenti dal 27/03/2014 al 26/05/2014 compreso, nonché a
trasmetterne contestualmente copia alla Regione Abruzzo, all’ARTA Abruzzo, alla Provincia di
Pescara ed a tutti i Comuni contermini (Picciano, Collecorvino, Moscufo, Pianella, Catignano,
Civitaquana, Civitella Casanova e Penne) mediante nota prot. n. 3786 in data 27/03/2014 del
Responsabile del Settore III – “Servizio Urbanistica”;
• che la proposta di Piano di Classificazione Acustica adottata è regolarmente pervenuta a tutti i
soggetti destinatari dinanzi citati, come da idonee ricevute conservate agli atti comunali;
• che entro la scadenza del termine di pubblicazione della proposta di Piano, fissato al giorno
26/05/2014, non sono state avanzate da parte degli interessati proposte, suggerimenti e osservazioni
in merito;
• che, tuttavia, il giorno 27/05/2014 al protocollo comunale n. 6189 è pervenuta nota PEC prot. n. 2951
del 27/05/2014 dell’ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Pescara recante in allegato specifica
nota tecnica datata 26/05/2014 di osservazioni alla proposta di Piano di Classificazione Acustica
adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 11/03/2014;
• che pur essendo pervenuta oltre il termine previsto, in considerazione delle specifiche competenze in
ambito di tutela ambientale in capo all’ARTA Abruzzo, la rispettiva nota di osservazioni è stata
debitamente inoltrata in data 28/05/2014 al professionista incaricato della redazione del Piano di
Classificazione Acustica, Ing. Marcello Perfetto, invitando il medesimo a far pervenire le proprie
valutazioni in merito;
• che nel merito a quanto inoltrato dall’A.R.T.A. Abruzzo è stata predisposta specifica nota di risposta
da parte del professionista incaricato Ing. Perfetto Marcello, depositata al prot. 7885 del 07/07/2014,
contenente la puntuale disamina e controdeduzione delle richieste di chiarimenti ed osservazioni
formulate dall’Agenzia regionale;
• che all’uopo invitato dal Responsabile del Settore III – “Servizio Urbanistica”, il suddetto
professionista ha inoltre precisato, a mezzo di nota pervenuta in data 19/08/2014 al prot. n. 9788, di
non ritenere necessaria l’integrazione e modifica degli elaborati tecnici costituenti la proposta di Piano
di Classificazione Acustica adottata, dal momento che i contenuti della propria controdeduzione alle
osservazioni dell’ARTA non apportano modifiche sostanziali agli elaborati stessi, risultando tali
contenuti già in gran parte inclusi in essi e, ove necessario, rimandandosi alla normativa nazionale e
regionale vigente in materia di inquinamento acustico;
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’esposizione del relatore Assessore Maria Mascioli;
VISTA la proposta di Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Loreto Aprutino
adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 11/03/2014;
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RAVVISATO di dover procedere all’approvazione della classificazione acustica del territorio
comunale, così come prescritto dall’art. 3 - 3° comma - della Legge Regionale 17/07/2007, n. 23;
VISTA la nota PEC prot. n. 2951 del 27/05/2014 dell’ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di
Pescara recante in allegato specifica nota tecnica di osservazioni datata 26/05/2014;
VISTA la nota di risposta e controdeduzioni alle osservazioni dell’ARTA Abruzzo – Distretto
Provinciale di Pescara rimessa dal professionista incaricato Ing. Perfetto Marcello, acquisita al
protocollo generale in data 07/07/2014 al n. 7885, nonchè la successiva nota di precisazione acquisita
al protocollo generale in data 19/08/2014 al n. 9788;
ATTESO che nella nota del professionista incaricato prot. n. 7885 del 07/07/2014, in relazione a
quanto osservato dall’ARTA Abruzzo, risultano contestualmente:
esplicitati i dettagli della procedura che ha condotto all’assegnazione delle classi “alta”, “media” etc. ai
parametri insediativi DP, DATC, DAP;
forniti i chiarimenti in merito all’individuazione dei valori limite per le immissioni di rumore provenienti
dal traffico stradale per le strade di tipo E ed F;
recepiti i consigli proposti dall’ARTA Abruzzo circa l’elaborazioni di alcuni indicatori quantitativi di
stato e pressione utili al monitoraggio dello stato acustico comunale e ad orientare le azioni di
governo del territorio, pur precisandosi che talune valutazioni non risultano previste dai “Criteri per la
classificazione acustica del territorio comunale” bensì dai “Criteri tecnici per la redazione dei piani
comunali di risanamento acustico” approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 770/P del
14/11/2011;
controdedotti i rilievi formulati in merito alla idoneità della modulistica approntata per le richieste di
deroga ai valori limite della classificazione acustica da parte dei responsabili di attività temporanee;
precisata la già avvenuta acquisizione agli atti comunali del “Piano di Contenimento e Abbattimento
del Rumore” elaborato dall’A.N.A.S. S.p.A. in merito alle infrastrutture stradali di rispettiva gestione
ricadenti nel territorio comunale;
RITENUTO che la documentazione redatta dall’Ing. Perfetto Marcello (note prot. n. 7885 del
07/07/2014 e prot. n. 9788 del 19/08/2014) debba recepirsi in quanto costituente adeguato riscontro
alle osservazioni pervenute, e quindi essenziale al fine di procedere all’approvazione del Piano di
Classificazione Acustica del territorio comunale di Loreto Aprutino nel pieno rispetto dell’art. 3 - 3°
comma - della Legge Regionale 17/07/2007, n. 23;
RIBADITA la conformità della proposta di Piano di Classificazione Acustica adottata ai “Criteri per la
classificazione acustica del territorio” approvati dalla Giunta Regionale con delibera n. 770/P del
14/11/2011 pubblicata sul B.U.R.A. n. 16 del 28/03/2012;
RICHIAMATE le seguenti fonti normative settoriali:
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- Legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” con particolare riferimento
all’art. 9 il quale specifica le competenze comunali in materia di inquinamento acustico;
- D.P.R. 19/10/2011, n. 227 con riferimento all’art. 4 ad oggetto “Semplificazione della documentazione
di impatto acustico”;
- Legge Regionale 17/07/2007, n. 23 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento
acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 770/P del 14/11/2011 di approvazione dei “Criteri per la
classificazione acustica del territorio”;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000 che vengono allegati al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Con voti favorevoli n. 7, resi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti dei quali n. 7 votanti,
essendosi astenuti n. 3 consiglieri (Cerretani, Buccella, Giovanetti);
DELIBERA
1) Le premesse e la narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) RECEPIRE il contenuto delle note prot. n. 7885 del 07/07/2014 e prot. n. 9788 del 19/08/2014
rimesse dall’Ing. Perfetto Marcello, allegate al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, in quanto costituente adeguato riscontro alle osservazioni pervenute da parte
dell’ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Pescara di cui alla nota PEC prot. n. 2951 del
27/05/2014, nonchè essenziale al fine di procedere all’approvazione del Piano di Classificazione
Acustica del territorio comunale di Loreto Aprutino nel pieno rispetto dell’art. 3 - 3° comma - della
Legge Regionale 17/07/2007, n. 23;
3) APPROVARE, conseguentemente, ai sensi dell’art. 3 - 3° comma - della Legge Regionale
17/07/2007, n. 23, il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Loreto Aprutino
redatto dall’Ing. Marcello Perfetto, già adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in
data 11/03/2014, rispondente ai criteri della delibera di Giunta Regionale n. 770/P del 14/11/2011
e costituito dai seguenti elaborati tecnici i quali, anche se non materialmente allegati, sono
anch’essi parte integrante della presente deliberazione:
- Relazione tecnica;
- Regolamento attuativo;
- Definizione U.T.R. intero territorio scala 1: 10.000;
- Tavola di zonizzazione intero territorio scala 1: 10.000;
- Tavola di zonizzazione centro urbano scala 1: 2.000;
4) DEMANDARE al Responsabile del Settore III – “Servizio Urbanistica” i successivi adempimenti per
dare adeguate forme di pubblicità al presente atto, sia nei confronti degli utenti finali interessati che
degli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento di formazione del Piano;
Successivamente, stante l’urgenza il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 7, resi per alzata di
mano da n. 10 consiglieri presenti dei quali n. 7 votanti, essendosi astenuti n. 3 consiglieri (Cerretani,
Buccella, Giovanetti),
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
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