CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 43 Del 12-12-16
Oggetto:

/tm

Cod. 205 15

Adozione della bozza del Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Ozieri.

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 19:40, in Ozieri e nella Sala delle
Adunanze della Casa Comunale.
Convocato a norma T.U.A.L. (D.Lgs.vo n°267/2000) e Artt.46/47 Regolamento Consiglio Comunale
con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, notificati a norma di legge ai
singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria , in seduta Pubblica di Prima convocazione,
con l’intervento dei Signori Consiglieri:
Ladu Leonardo
SAROBBA ANTONIO LUIGI
Murgia Marco
Farina Bruno Mario
Chessa Ivan
Cossu Mario Salvatore
Fantasia Stefano Damiano
Sanna Giuseppina
Fae Piero Angelo
risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.
Assessori Comunali esterni:
Farina Gavino
Lostia Carmelo
Pinna Agostino
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Manchia Sebastiano
Canu Mariantonietta Carmela
Meledina Raimondo Luciano
Terrosu Giovanni
Delogu Antonio
Cubeddu Paola Maria Anna
Farina Leonardo Francesco
Dongu Alessandro
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il
Sig. Ladu Leonardo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale
con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Piras Marina.

IL PRESIDENTE
Introduce il punto all’O.d.G. concernente: "Adozione della bozza del Piano di Classificazione Acustica del
territorio comunale di Ozieri " e dà la parola all'Assessore all’Urbanistica Sig. Gavino Farina che illustra
l’argomento.
Ultimata la discussione e preso atto che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, il Presidente pone ai
voti l’argomento con il seguente risultato:
CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 17 – CONSIGLIERI PRESENTI N.14 - CONSIGLIERI ASSENTI N. 3
(Sanna – Terrosu - Cubeddu) - CONSIGLIERI VOTANTI N. 14 - VOTI FAVOREVOLI N. 14- VOTI
CONTRARI nessuno - ASTENUTI nessuno, espressi per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
− Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 “ Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno”, all’art.2 prevede che i Comuni adottino la zonizzazione acustica del
territorio comunale ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti,
fissati in relazione alla diversa destinazione d’uso del territorio;
− La Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 “ Legge quadro sull’inquinamento”, all’art. 4 conferisce alle
Regioni la definizione dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del
proprio territorio, ed all’art. 6 assegna ai comuni l’adeguamento dei Regolamenti volti al
contenimento delle emissioni sonore;
− Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” fissa la
suddivisione del territorio comunale in sei classi acustiche in riferimento alla destinazione d’uso del
territorio e, per ciascuna di esse, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione
assoluti e differenziali, i valori di attenzione ed i valori di qualità;
− la Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n° 62/9 del 14/11/2008 “Direttive
Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale”, definisce la metodologia secondo la
quale i Comuni procedono alla classificazione acustica del territorio;
− il D.M. 31 ottobre 1997, “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”, disciplina le procedure
per la classificazione acustica degli aeroporti e del loro intorno in relazione al livello di
inquinamento acustico prodotto;
− il D.P.R. 18 novembre 1998, N° 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dall’articolo 11
della legge 26 ottobre 1995, n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario” definisce i criteri di classificazione acustica delle infrastrutture ferroviarie;
− il D.P.R. n° 142 del 30.03.2004 “ Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare” definisce i criteri di classificazione
acustica delle infrastrutture stradali;
DATO ATTO CHE con Determinazione dell’Area Centrale Appalti dell’Unione del Logudoro n. 107 del
23.12.2015, di approvazione dei verbali della relativa gara, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del
Servizio di progettazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale di Ozieri alla ditta
R.T.P. Ing. Miscali, Ing. Manis, Ing. Sotgia, dell’incarico professionale di realizzazione del Piano di
Classificazione acustica del territorio comunale di Ozieri;
DATO ATTO CHE la ditta incaricata ha elaborato la bozza del nuovo Piano di Classificazione Acustica,
costituita dai seguenti elaborati:
R-01
Relazione Tecnica
T-01
Le aree censuarie
T-02
Prima bozza di zonizzazione
T-03
Infrastrutture di trasporto significative
T-04
Rappresentazione finale della classificazione acustica territorio
T-05
Rappresentazione finale della classificazione acustica centro urbano
T-06
Rappresentazione delle criticità emerse e punti di misura
VERIFICATO CHE la procedura per l’approvazione dei Piani Comunali di Classificazione Acustica ai
sensi delle “Direttive Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale” approvate con
Deliberazione n° 62/9 del 14.11.2008 della Regione Autonoma della Sardegna, per i comuni con
popolazione inferiore ai 30.000 abitanti è articolata nelle seguenti fasi:
− adozione, da parte del Consiglio Comunale, della bozza del Piano di Classificazione Acustica e
pubblicazione della stessa sull’Albo Pretorio per 30 giorni al fine di raccogliere eventuali
osservazioni da parte dei soggetti interessati;
− trasmissione, entro 15 giorni dalla data del provvedimento di adozione della bozza di zonizzazione
ai comuni limitrofi e all’ARPAS per eventuali osservazioni da formularsi entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla ricezione;
− decorso il sopracitato termine, il Comune trasmette la bozza definitiva del Piano alla competente
Provincia per l’ottenimento del previsto parere, corredata dalle osservazioni pervenute;
− approvazione e adozione del Piano di Classificazione Acustica con delibera del Consiglio
Comunale, entro 30 giorni dall’acquisizione del Parere Favorevole da parte della Provincia.
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Tale parere dovrà essere reso entro 60 giorni dal ricevimento della bozza definitiva di zonizzazione.
RITENUTO necessario, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge Quadro n° 447 del 26.10.1995, procedere
all’adozione della bozza del Piano di Classificazione Acustica;
DATO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Urbanistica giusto verbale n. 3
in data 15/11/2016;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 1° comma
del Decreto Legislativo n. 267 del 28.08.2000, come modificato dall’art.3 C.1, lett.b) del D.L.174/2012
convertito in legge 213/2012, mentre non si rende necessario il parere di regolarità contabile, non
comportando, il presente atto, impegni di spesa o diminuzioni di entrata;
Sulla base del suesposto risultato di votazione

1.

UNANIME D E L I B E R A
Di adottare la bozza del “Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Ozieri",
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, costituita dai seguenti elaborati:
R-01
T-01
T-02
T-03
T-04
T-05
T-06

Relazione Tecnica
Le aree censuarie
Prima bozza di zonizzazione
Infrastrutture di trasporto significative
Rappresentazione finale della classificazione acustica territorio
Rappresentazione finale della classificazione acustica centro urbano
Rappresentazione delle criticità emerse e punti di misura

2.

Di dare atto che il procedimento per l’approvazione del Piano di Classificazione Acustica dovrà
svilupparsi ai sensi di quanto stabilito dal punto 25 delle Direttive Regionale in Materia di
Inquinamento Ambientale Acustico approvate con Delibera R.A.S. n° 62/9 del 14.11.2008 secondo
le fasi riportate in premessa.
Su proposta del Presidente, IL CONSIGLIO COMUNALE
Convenuta l'urgenza di provvedere all’adozione del presente provvedimento ai fini di una sollecita
definizione della relativa procedura
Con la votazione di seguito riportata:
CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 17 – CONSIGLIERI PRESENTI N.14 - CONSIGLIERI ASSENTI N. 3
(Sanna – Terrosu - Cubeddu) - CONSIGLIERI VOTANTI N. 14 - VOTI FAVOREVOLI N. 14- VOTI
CONTRARI nessuno - ASTENUTI nessuno, espressi per alzata di mano;
UNANIME DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.
Lgs. n.267/2000.
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Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
Il SINDACO
F.to Ladu Leonardo

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Piras Marina

================================================================
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal 16-12-16 al 31-1216.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Piras Marina
================================================================
Certificazione di avvenuta pubblicazione e dichiarazione di esecutività
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 16-12-16 al 31-12-16 ed è divenuta esecutiva il 12-12-16
Ozieri, lì
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Piras Marina
================================================================
Copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 28/12/2000 n°445.
IL SEGRETARIO GENERALE
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