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oggetto: 
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL 
TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 
21/1999 E S.M.I. APPROVAZIONE.

Ufficio proponente: 
Settore: AREA TECNICA11
Istruttore: CAPITANIO CHIARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

·· il D.C.P.M. 1° marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell’ambiente esterno”, ha definito le classi in cui suddividere il territorio 
comunale ai fini della regolamentazione acustica dello stesso;

·· la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 4313 del 21 
settembre 1993, ha dettato i criteri orientativi per le amministrazioni comunali ai 
fini della suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste dal D.P.C.M. 
01/03/1991, sopra citato;

·· la Legge 26 ottobre 1995, n 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 
attribuisce ai Comuni le competenze in materia di classificazione acustica del 
territorio, sulla base di criteri definiti dalle Regioni, di adozione dei regolamenti per 
l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento 
acustico, di controllo e risanamento acustico;

·· la L.R. 21/1999 “Norme in materia di inquinamento acustico” ha dettato, tra l’altro, 
disposizioni in materia di obbligo per i Comuni di dotarsi del Piano di 
classificazione acustica (PCA), ai sensi del D.P.C.M. 1° maggio 1999, nonché in 
materia di coordinamento dello stesso con gli strumenti urbanistici;

Ricordato che:
·· con determinazione n. 6 del 07/10/2013 l'incarico di redazione del piano di 

classificazione acustica è stato affidato alla Ditta dBAmbiente del Dott. Diego 
Carpanese con sede in Padova;

·· all'epoca di avvio della redazione del PCA era in corso la redazione del primo Piano 
degli interventi pertanto l'Amministrazione aveva ritenuto di sospendere l'iter di 
approvazione del PCA in attesa dell'approvazione del primo Piano degli interventi, 
intervenuta nel mese di luglio 2014;



Richiamata la deliberazione consiliare n. 3 del 10/02/2015 di adozione del Piano di 
classificazione acustica redatto dal Dott. Diego Carpanese;

Considerato:
·· che per il PCA è stata seguita la medesima procedura di approvazione prevista dalla 

L.R. 11/2004 e s.m.i. per il Piano degli interventi (considerato che il PCA è uno 
strumento di pianificazione e disciplina del territorio che deve raccordarsi con la 
pianificazione urbanistica) e che pertanto il PCA adottato è stato sottoposto a 30 
giorni di pubblicazione onde consentire a chiunque di formulare eventuali 
osservazioni nei 30 giorni successivi al deposito;

·· che entro il termine di 30 giorni successivi al periodo di deposito, il cui termine è 
scaduto il 17/04/2015, non sono pervenute osservazioni;

Preso atto delle valutazioni espresse sul PCA dal Dipartimento provinciale di ARPAV 
nell'incontro tecnico tenutosi presso gli uffici comunali in data 21/04/2015 di cui al 
verbale in pari data;

Visti gli elaborati costituenti il Piano di classificazione acustica, rivisti dal Dott. 
Carpanese nella cartografia in recepimento delle modifiche urbanistiche conseguenti 
all'approvazione del Secondo Piano degli Interventi, all'ordine del giorno in questa 
medesima seduta, e nella parte regolamentare per alcune modifiche ritenute opportune a 
seguito del confronto tecnico con ARPAV:
·· Relazione tecnica;
·· Regolamento acustico comunale;
·· Tavola 1 – Identificazione delle aree omogenee;
·· Tavola 2 – Ubicazione dei rilievi fonometrici;
·· Tavola 3 – Zonizzazione acustica;
·· Tavola 3.1 – Zonizzazione acustica, dettagli;
·· Tavola 3.A – Zonizzazione acustica escluse fasce di pertinenza stradale;
·· Tavola 4 – Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni ed in particolare l’art. 42, 
comma 2, lettera b);

Visto il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi 
dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti _____________________________

DELIBERA

1. di approvare il Piano di classificazione acustica comunale a firma del  Dott. Diego 
Carpanese della Ditta dBAmbiente incaricata, composto dai seguenti elaborati 
presentati in data 21/04/2015 al prot. n. 4373 e in data 22/04/2015 al prot. n. 4403, 



depositati presso l'Ufficio Tecnico - Servizio Urbanistica:
·· Relazione tecnica;
·· Regolamento acustico comunale;
·· Tavola 1 – Identificazione delle aree omogenee;
·· Tavola 2 – Ubicazione dei rilievi fonometrici;
·· Tavola 3 – Zonizzazione acustica;
·· Tavola 3.1 – Zonizzazione acustica, dettagli;
·· Tavola 3.A – Zonizzazione acustica escluse fasce di pertinenza stradale;
·· Tavola 4 – Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali;

2. di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica ogni atto necessario a dare 
esecuzione alla presente deliberazione, con particolare riguardo agli aspetti 
procedurali amministrativi.


