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           Comune di Loro Piceno
   	Provincia di Macerata

	
 
	


COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


NUM.   46   DEL  26-07-2006




Oggetto:	L.R.  28/2001  - PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
		COMUNALE. APPROVAZIONE.
		
							


L'anno  duemilasei addì  ventisei del mese di luglio alle ore 19:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
All’appello nominale risultano presenti:

PIATTI DANIELE
P
TEDESCHI ELVIO
P
SIROTI STEFANO
P
TACCARI GIULIO
A
ROZZI SIMONETTA
P
BARTOLINI PAOLO
P
VERDICCHIO PATRIZIA
P
SILAURI GIORGIO
A
BARTOLINI SAURO
P
GALLETTI GIUSEPPE
A
PISANI FRANCESCA
A
SPLENDIANI RICCARDO
P
MASTROCOLA MARIO
A



Assegnati n. 13                                                                                   Presenti n.   8 
In carica   n.13                                                                                    Assenti   n.   5

Partecipa il  Segretario Sig. PISTELLI ITALIA
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIATTI DANIELE in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori:
SIROTI STEFANO
BARTOLINI SAURO
BARTOLINI PAOLO
Soggetta a controllo     N                        Immediatamente eseguibile   S




R
COMUNE DI LORO PICENO
(Provincia di Macerata)


SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL  26.07.2006
Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267                      


**********************************************************************

OGGETTO DELIBERA:  L.R. 28/2001 – esame osservazioni ed approvazione definitiva  PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE.



**********************************************************************

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA                        

Ai sensi dell’art. 49 ,1°c . del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio .
Dal presente atto non derivano né possono derivare oneri finanziari a carico del bilancio comunale.



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
F.to Geom. Silvano Luchetti

**********************************************************************




















Relaziona il Sindaco Presidente sulla base del seguente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO


A)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

	Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;


	D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; 

L. 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; 
D.M. Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
Legge Regione Marche n. 28 del 14 novembre 2001 “Criteri per la classificazione acustica dei territori comunali”


B)	MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Richiamato il precedente atto consiliare n. 28 del  16.05.2006, esecutivo, con il quale è stato adottato il Piano di Classificazione acustica del territorio comunale;

Che in data 17 maggio 2006 con manifesto  prot. n. 3891 è stato dato avviso alla cittadinanza dell’avvenuta adozione del Piano con l’invito a presentare entro il termine perentorio del 16 luglio 2006 prorogato al primo giorno feriale successivo eventuali osservazioni in merito;

Che l’informazione in merito all’adozione del Piano ai Comuni vicini, alla Provincia e all’Arpam ed ai Comuni vicini è stata operata dalla Comunità Montana dei Monti Azzurri delegata allo scopo con esito favorevole;


Che nei confronti del  Piano di classificazione acustica redatto dalla ditta CONSULTY srl di Ravenna è stata presentata nei termini di scadenza, in data 17.07.2006 prot. n. 5624  dal Responsabile del 3^ Settore tecnico lavori pubblici ambiente,  geom. Silvano Luchetti  la seguente osservazione:
“Questo ufficio sentite le associazioni locali di carattere ricreativo o culturale in sede di presa visione del Piano di classificazione acustica nei tempi di esposizione al pubblico, ritiene di formulare osservazioni al suddetto Piano  come appresso.
In Particolare si osserva di integrare le zone per attività temporanee che attualmente sono previste in n. 7 con altre 2 e precisamente:
	zona vicolo Orti antistante l’ingresso dell’edificio oratorio parrocchiale;

- zona via Salvo D’Acquisto antistante l’area di sedime del deposito attrezzi e mezzi comunali.
Si ritiene inoltre necessario recepire la modifica dei criteri e linee guida approvati con DGR n. 809 del 10.07.2006 che sostituisce integralmente il capitolo 5.5. del documento tecnico Criteri e linee guida di cui all’art. 12 comma 1 punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l)  , all’art. 12 comma 1 , all’art. 20 comma 2 della L.R. n. 28/2001;

Sentito in merito il professionista incaricato della redazione del Piano dot. Biliotti della ditta Consulty  di Ravenna il quale ritiene che non sussistono motivi ostativi  all’accoglimento;

Richiamato, in particolare, per quanto riguarda l’individuazione di aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, le disposizioni di cui    alla DGR  896/2003 come modificata dalla  DGR  809 del  10.07.2006 “Criteri e linee guida di cui alla Legge quadro sull’inquinamento acustico ;

Ritenuto di accettare l’osservazione formulata dall’Ufficio Tecnico Comunale di Loro Piceno , in quanto l’identificazione delle due nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, non comporta la modifica della classificazione acustica delle zone limitrofe, che rimarranno classificato in classe III^ ed inoltre il recepimento della DGR 809/2006 comporterà la sostituzione  nel documento tecnico delle NTA del Piano di Classificazione Acustica della locuzione “Certificato acustico di progetto” alla locuzione “Certificato Acustico preventivo di progetto” confermandone tutto il resto;  

Ritenuto altresì che le modifiche non incidono sul quadro attuativo del disposto della L.R. 28/2001 né incidono sulla portata generale del progetto depositato per le osservazioni;

Preso atto che la società Consulty  Srl fornirà gli elaborati grafici in scala 1:5000, modificati in base all’osservazione approvata nella presente seduta;

Che nella conferenza dei servizi convocata per il 6 e 7 aprile 2006 hanno espresso parere favorevole i rappresentanti dei Comuni vicini, nonché l’Arpam e l’Asur Marche  zona territoriale n. 9;

Dato atto che alla trasmissione dell’atto deliberativo di approvazione e di copia Del  Progetto alla Provincia – Regione Marche – Arpam – Asur z.t. n. 9 provvederà al C. M. Ente delegato;

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di deliberare quanto segue:


	disporre in merito alle  osservazioni pervenute: 

	osservazione pervenuta dal Responsabile del 2^ Settore tecnico geom. Silvano Luchetti di Loro Piceno: accettata per le motivazioni di cui in premessa;


	di approvare definitivamente il Piano di Classificazione acustica del territorio comunale di Loro Piceno, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 1.3.1991 e dell’art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, elaborata dal Dott. Biliotti  della Società Consulty di Ravenna composto come segue:


- relazione tecnica classificazione acustica del territorio;
- norme tecniche di attuazione – classificazione acustica del territorio comunale
- Tav. n. 1 – tavola generale  
- Tav. n. 2  - territorio di Loro Piceno e  Legenda delle classi acustiche
-  Regolamento per la disciplina delle attività rumorose composto da:
	n. 10 articoli

elenco delle aree destinate alle attività temporanee e relative planimetrie;
scheda tipo A1
scheda tipo A2
scheda tipo A3
scheda tipo B1
Tabella 1: in aree destinate dal Comune a spettacolo a carattere temporaneo ovvero  mobile, ovvero all’aperto
Tabella 2: in aree diverse da quelle destinate dal comune a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto.


	di disporre l’affissione di manifesti di avviso alla popolazione, sull’intero territorio comunale, circa l’approvazione del piano.



	di provvedere, ad intervenuta esecutività della presente, alla pubblicazione di avviso relativo all’approvazione definitiva  sul Bollettino Ufficiale Regione Marche.




Al termine della relazione il Sindaco Presidente  dichiara aperta la discussione

Si procede alla votazione  per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti n. 8
Votanti n. 8
Favorevoli n. 8
Contrari n.=
Astenuti n. =

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio
Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del d.lgs n. 267/2000 da parte dei responsabili dei settori interessati e competenti
Visto l’esito della votazione unanime


DELIBERA


. 1. disporre in merito alle  osservazioni pervenute: 
	osservazione pervenuta dal Responsabile del 2^ Settore tecnico geom. Silvano Luchetti di Loro Piceno: accettata per le motivazioni di cui in premessa;


	di approvare definitivamente il Piano di Classificazione acustica del territorio comunale di Loro Piceno, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 1.3.1991 e dell’art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, elaborata dal Dott. Biliotti  della Società Consulty di Ravenna composto come segue:


- relazione tecnica classificazione acustica del territorio;
- norme tecniche di attuazione – classificazione acustica del territorio comunale
- Tav. n. 1 – tavola generale  
- Tav. n. 2  - territorio di Loro Piceno e  Legenda delle classi acustiche
-  Regolamento per la disciplina delle attività rumorose composto da:
	n. 10 articoli

elenco delle aree destinate alle attività temporanee e relative planimetrie;
scheda tipo A1
scheda tipo A2
scheda tipo A3
scheda tipo B1
Tabella 1: in aree destinate dal Comune a spettacolo a carattere temporaneo ovvero  mobile, ovvero all’aperto
Tabella 2: in aree diverse da quelle destinate dal comune a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto.



	di disporre l’affissione di manifesti di avviso alla popolazione, sull’intero territorio comunale, circa l’approvazione del piano.



	di provvedere, ad intervenuta esecutività della presente, alla pubblicazione di avviso relativo all’approvazione definitiva  sul Bollettino Ufficiale Regione Marche.


INOLTRE, in relazione all'urgenza che riveste il presente provvedimento;
CON pari voto unanime verbalmente reso:
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del Tuel approvato con D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
IL PRESIDENTE				IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to PIATTI DANIELE 	    F.to PISTELLI ITALIA

E’ copia conforme all’originale.
Li,
                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE      
   							Appignanesi Giuliana

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE         
PROT.N…………
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal 02-08-2006  
Li  02-08-2006
                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE   
    F.to PISTELLI ITALIA
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-08-2006 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Li,            
                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE      
    F.to PISTELLI ITALIA

