COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 28 del 19/04/2016

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio Nï¿½ 28 del 19/04/2016.
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OGGETTO: LEGGE REGIONALE 9/05/2001 N°15 - ART. 2. ESAME ED ADOZIONE
DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE.
L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 18:30, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello iniziale risultano:
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GAMBAZZA MARIA
GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CASSI FABRIZIO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO
CREMONA ANGELO
EMILIO

Presente

8

RIZZO DINO

Presente

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
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FAROLDI LICIA
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
MICHELAZZI LAMBERTO
IACOPINI CINZIA

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale Presenti: n. 10
Totale Assenti: n. 3
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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Con l’ulteriore presenza del Consigliere Cassi, rispetto all’appello iniziale, sono
presenti in aula n. 11 Consiglieri.
OGGETTO:

LEGGE REGIONALE 9/05/2001 N°15 - ART. 2. ESAME ED ADOZIONE DELLA NUOVA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.P.C.M. 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno”;
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VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997 “determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
RICHIAMATI
- la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento
acustico" con la quale la Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 4 della
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico”,
detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed
abitativo dalle sorgenti sonore;
- la deliberazione di Giunta Regionale n.2053/2001 del 09/10/2001: “Disposizioni in
materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione acustica
del territorio ai sensi del comma 3 dell’art.2 della L.R. 9/05/2001 n.15 recante
“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
PREMESSO che secondo le leggi statali e regionali vigenti, le competenze dei Comuni in
materia acustica sono le seguenti:
 la classificazione in zone acustiche del territorio comunale;
 il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati;
 l'adozione del Piano di risanamento acustico assicurando il coordinamento con i
PSC e con i piani previsti dalla vigente legislazione ambientale;
 il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico degli
interventi edilizi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività
produttive, sportive e ricreative, ecc.;
 l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la
tutela dell'inquinamento acustico;
 la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
 il controllo delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico;
 l'autorizzazione anche in deroga ai valori limite per lo svolgimento di attività
temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
RILEVATO che il Comune di Busseto si è dotato, a norma dell'art. 3, comma 2 della citata
Legge Regionale, del Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale con
deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 11/06/2004, recentemente modificato nella
seduta del 14/04/2016 con deliberazione del C.C. n. 19 in adeguamento al nuovo tracciato
della tangenziale di Busseto;
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni della seduta odierna, relative
all’adozione delle Varianti Generali 2016 del Piano Strutturale Comunale e del
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Regolamento Urbanistico Edilizio, e dato atto che occorre procedere con l'adozione della
nuova Classificazione Acustica del Territorio Comunale al fine di rendere coerenti le
previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica, con la classificazione acustica
del territorio;
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DATO ATTO che nell'ambito del processo partecipativo per la costruzione dei nuovi
strumenti urbanistici, è stata redatta la nuova classificazione acustica che tende a trovare
un equilibrio tra la situazione acustica esistente e le attuali o previste destinazioni d'uso
del territorio, in modo tale che le difformità esistenti possano realisticamente essere
oggetto di eventuale piano di risanamento;
RICHIAMATA la determinazione n. 532 del 29/10/2010 del responsabile dell’Area 4, ed il
successivo contratto Rep. n.160 del 17/12/2010 con i quali si era provveduto ad
aggiudicare in via definitiva l’incarico per lo studio, elaborazione e la redazione della
variante-revisione generale degli strumenti urbanistici al Raggruppamento Temporaneo
Professionisti (R.T.P.) costituito dall’arch. Luca Menci, dall’arch. Fabrizio Monza, dall’arch.
Marco Banderali, dallo Studio TEAM S.r.l., dall’arch. Roberto Bertoli, dal dott. Gianluca
Vicini, dal geol. dott. Giovanni Bassi, dall’ing. Linda Parati, dall’ing. Vincenzo Baccan e
dall’arch. Helga Destro, con sede presso lo Studio Te.Am. S.r.l. in Via Libero Comune n.
12 (Crema);
VISTA la documentazione a firma dell'ing. Linda Parati acquisita al Prot. n. 9045 del
8/08/2014, successivamente aggiornata, a seguito delle valutazioni ed indicazioni
espresse dall'ARPA nell'ambito della Conferenza di Pianificazione, con documentazione
acquista al prot. n.14366 del 02/12/2014 ed infine revisionata in coerenza con il tracciato
della tangenziale di Busseto, in conformità alla Variante approvata con propria precedente
deliberazione del 14/04/2016 (lettera trasmissione prot. n.3470 del 31/03/2016), che si
compone dei seguenti allegati:
 ACU R01 Relazione Tecnica Marzo 2016
 ACU R01 ALLEGATO 2: Rilievi Fonometrici
 ACU R02 Norme Tecniche di Attuazione Novembre 2014
 ACU R03 Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose
temporanee Novembre 2014
 ACU R04 Norme procedimentali e organizzative. Autorizzazione in deroga per
attività rumorose temporanee nei pubblici esercizi Novembre 2014
 ACU R05 Norme procedimentali e organizzative. Attività rumorose temporanee
nelle manifestazioni Novembre 2014
 ACU R06 Norme procedimentali e organizzative. Attività rumorose temporanee nei
cantieri Novembre 2014
 ACU T01 Fasce Acustiche 12500 Marzo 2016
 ACU T01a Fasce Acustiche 5000 Marzo 2016
 ACU T01a.1 Fasce Acustiche 5000 Marzo 2016
 ACU T02 Classificazione del Territorio Comunale 12500 Marzo 2016
 ACU T02a.1 Classificazione Acustica 5000 Marzo 2016
 ACU T02a.2 Classificazione Acustica 5000 Marzo 2016
 ACU T02b Classificazione Acustica 5000 Luglio 2014
 ACU T03 Punti di misura e aree a carattere temporaneo 12500 Luglio 2014
 ACU T03a Punti di misura e aree a carattere temporaneo 5000 Luglio 2014
RITENUTO di procedere con l'adozione della nuova classificazione acustica del territorio
comunale, al fine di rendere coerenti e sostenibili le scelte di pianificazione effettuate con
Delibera di Consiglio n. 28 del 19/04/2016

3

l'adozione delle Varianti Generali al Piano Strutturale Comunale e il Regolamento
Urbanistico Edilizio;
RILEVATO che l'obiettivo principale del Piano di classificazione acustica è quello di
prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di evidenziare le aree dove attualmente
sono riscontrabili livelli superiori ai limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 per le diverse
destinazioni d'uso in essere presenti, ovvero di identificare quelle aree che necessitano di
interventi di risanamento acustico;
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DATO ATTO che la zonizzazione acustica del territorio è stata suddivisa in 5 classi
basandosi:
 sulle destinazioni urbanistiche del territorio;
 sulle caratteristiche generali della rete stradale e ferroviaria;
 sulla densità abitativa delle zone del territorio comunale;
 sulla densità di attività industriali, artigianali e commerciali nei vari comparti
territoriali;
 sulla presenza di zone vincolate, protette, di particolare rilevanza ambientale;
RILEVATO che nell'elaborazione dei documenti si è evitato, per quanto possibile, di
definire aree di piccole dimensioni per limitare il contatto diretto di aree aventi una
differenza di limite superiore a 5 db(A);
EVIDENZIATO che durante le fasi di studio per l'elaborazione del documento sono state
effettuate diverse indagini fonometriche in diverse zone del territorio comunale, per
verificare lo stato dell'inquinamento acustico in modo da avere gli elementi necessari per
la suddivisione del territorio comunale in zone acustiche e di verificare eventuali zone da
risanare;
DATO ATTO
 che, con riguardo alle manifestazioni rumorose di carattere temporaneo, all'interno
del Piano sono state individuate n.4 aree; Piazza Verdi; Piazza Marconi e Piazza IV
Novembre; Impianti sportivi; Villa Pallavicino;
 che il Piano ricomprende tra gli allegati anche i vari regolamenti per la disciplina
delle varie attività rumorose di carattere temporaneo e le relative norme
procedimentali e organizzative;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e s.m.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m., parere di regolarità tecnica
favorevole da parte del Responsabile dell’Area 4 - Servizi Tecnici relativi al Territorio arch. Roberta Minardi;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né
diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;
CON VOTI favorevoli n. 8, contrari 0, astenuti n. 3 (Capelli, Leoni e Michelazzi), espressi
in forma palese ai sensi di legge da n. 8 Consiglieri votanti e n. 11 Consiglieri presenti,
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DELIBERA
1. DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 9/05/2001, n.15, la nuova
classificazione acustica del territorio comunale, a firma dell'ing. Linda Parati, che
comprende anche i regolamenti e le relative norme procedimentali e organizzative
per la disciplina delle varie attività rumorose di carattere temporaneo, come da
elaborati elencati in premessa che, se pur non materialmente allegati, formano
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DARE ATTO che la classificazione acustica adottata è depositata per la durata
di sessanta giorni presso gli uffici comunali e che entro la scadenza del termine per
il deposito chiunque può presentare osservazioni;
3. DI DARE ATTO che il Consiglio Comunale, tenuto conto delle osservazioni
pervenute ed acquisito il parere dell’ARPAE, approverà la classificazione acustica
nei successivi 30 giorni e la trasmetterà alla Provincia (o ad altro Ente
appositamente individuato), per gli adempimenti di cui all’art.2, comma 5 della L.R.
n.15/2001;
4. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area 4 - Servizi Tecnici relativi al
Territorio - di provvedere all’adozione degli atti conseguenti a quanto deliberato con
il presente atto.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:
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LEGGE REGIONALE 9/05/2001 N°15 - ART. 2. ESAME ED ADOZIONE DELLA NUOVA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure
preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 14/04/2016

Roberta Minardi / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 28
DEL 19/04/2016
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Oggetto: LEGGE REGIONALE 9/05/2001 N°15 - ART. 2. ESAME ED ADOZIONE DELLA
NUOVA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/05/2016 al
24/05/2016
Busseto, lì 09/05/2016
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

