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Presente

ALLOA LIDIA SINDACO

BERTOLA GIORGIO CONSIGLIERE Presente

Presente

N. 15

BOCCO ROBERTO CONSIGLIERE Presente

Cognome e Nome

GIACHERO BRUNO

CARDONE SERGIO CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

TERRULI ANTONIO CONSIGLIERE Presente

Carica Pr.
As.

SANNA MARIA OMBRETTA CONSIGLIERE Assente

VIOTTI CLAUDIO CONSIGLIERE

VINCON MICHELE CONSIGLIERE Presente

Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

CASTAGNO OMBRETTA CONSIGLIERE Presente

OGGETTO :
MODIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
VIGENTE NEL TERRITORIO COMUNALE. ADOZIONE DEFINITIVA.

L'anno  duemilaventi addì  sette del mese di aprile alle ore 18:00, e susseguenti, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato per determinazione dal Sindaco, con avvisi scritti,
notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Totale Presenti   10, Assenti    1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor SILVESTRI LUISA.

ALLOA LIDIA nella sua qualità di  assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo all’ordine del giorno l’oggetto
suindicato.

NICASTRI FULVIO  CARLO CONSIGLIERE

COPIA



DELIBERAZIONE C.C. N.15 DEL 07.04.2020.

Oggetto: MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA VIGENTE NEL TERRITORIO COMUNALE. ADOZIONE
DEFINITIVA.

Il Sindaco da atto che la seduta si svolge in  videoconferenza  secondo i criteri stabiliti con
Decreto Sindacale n. 2/2020 in data 16.03.2020 avente ad oggetto: ”Emergenza Covid-19:
Gestione degli organismi collegiali di Giunta e Consiglio Comunale – atto organizzativo”
attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra
e con presenza in sala di alcuni consiglieri.
Sono presenti in sala: ALLOA Lidia sindaco, GIACHERO Bruno, VIOTTI Claudio,
NICASTRI Fulvio Carlo, BERTOLA Giorgio, BOCCO Roberto, CARDONE Sergio;
Consiglieri in videoconferenza: : TERRULI Antonio, VINCON Michele, CASTAGNO
Ombretta;
Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa SILVESTRI.

A relazione del Sindaco, Lidia ALLOA, la quale riferisce che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/03/2004 è stata approvata la
classificazione acustica del territorio comunale, in conformità alla Legge Regionale 20
ottobre 2000, n. 52 ed alle successive direttive Regionali;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22/04/2015 è stata approvata in via
definitiva la 1° Variante alla Zonizzazione acustica del Comune di Garzigliana ai sensi
dell’art. 7, 5° comma della L.R. 20/10/2000 n. 52;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15/04/2016 è stato approvato il progetto
definitivo di variante parziale n. 8 al vigente P.R.G.C. del Comune di Garzigliana ai sensi
dell’art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i.;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 02.05.2016 è stata adottata, ai sensi
della L.R. 20.10.2000 n. 52, il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale,
che costituisce revisione del precedente approvato con DCC n. 10 del 24/03/2004 e
successiva revisione approvata in via definitiva con DCC n. 5 del 22/04/2015, predisposto
dalla ditta ARES srl con sede in via Massari 189/A – Torino, depositato agli atti in data
01/03/2016, acclarata al prot. C.le n. 598 e costituita dai seguenti elaborati:

RELAZIONE DESCRITTIVA - Allegata alla presente e denominata “Allegato 1”;
TAV. 1 – PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE – PROPOSTA DI REVISIONE MARZO 2016 – scala 1:5.000 -
Allegata alla presente e denominata “Allegato 2”;
TAV. 2 – PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE – PROPOSTA DI REVISIONE MARZO 2016 - scala 1:2.000 -
Allegata alla presente e denominata “Allegato 3”;

DATO atto che durante la tempistica assegnata dalla normativa regionale non è pervenuta
alcuna osservazione in merito;

VISTO l’articolo 7 della Legge Regionale n. 52/2000 recante: “Procedura di approvazione
della classificazione acustica”, il quale delinea l’iter procedurale che le Amministrazioni
Comunali devono seguire per ottemperare agli obblighi dalla stessa sanciti, anche nel caso di
variazione della classificazione vigente;



VISTA la documentazione pervenuta in data 10/03/2016, acclarata al prot. C.le n. 682,
inerente le modifiche alla vigente classificazione acustica del territorio comunale,
predisposta dalla ditta ARES S.r.l. di Torino, a seguito di formale incarico conferito con
delibera di G.C. n. 85 del 02.12.2014, così composta:

RELAZIONE DESCRITTIVA – REVISIONE MARZO 2016 - Allegata alla presente
e denominata “Allegato 1”;
VERIFICA DI CONFORMITA’ ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE – ALLEGATO ALLA RELAZIONE DELLA
VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. - Allegata alla presente e denominata
“Allegato 2”;
TAV. 1 – PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE – REVISIONE MARZO 2016 – scala 1:5.000 - Allegata alla presente e
denominata “Allegato 3”;
TAV. 2 – PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE – REVISIONE MARZO 2016 - scala 1:2.000 - Allegata alla presente e
denominata “Allegato 4”;

RITENUTO di dover procedere all’adozione definitiva di modifica della vigente
classificazione acustica del territorio comunale, illustrata nella documentazione predisposta
dallo Studio Ares S.r.l. di Torino;

SI PROPONE pertanto di adottare definitivamente la modifica della vigente classificazione
acustica del territorio comunale, illustrata nella documentazione predisposta dallo Studio
Ares S.r.l. di Torino composto dalla documentazione indicata in premessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione e la proposta del Sindaco, Lidia ALLOA;

VISTA la legge 26.10.1995 n° 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, che
all’articolo 6 attribuisce ai Comuni le competenze in merito alla classificazione acustica del
territorio Comunale;

VISTA la Legge Regionale 20.10.2000 n° 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in
materia di inquinamento acustico” che prevede:

all’articolo 5 “Funzioni dei Comuni”, l’obbligo di predisposizione ed approvazione del-
la zonizzazione acustica, nonché della verifica e revisione in caso di modifica degli
strumenti urbanistici;
all’articolo 6 “Classificazione acustica del territorio”, le caratteristiche dello strumento-
e nello specifico che lo stesso deve:

ricomprendere l’intero territorio comunale;1.
aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso,2.
al fine di evitare un'eccessiva frammentazione;
individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere3.
temporaneo o mobile, oppure all'aperto;
considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del4.
territorio;
attenersi alle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a);5.



assegnare a ciascuna delle zone individuate, i valori di cui all'articolo 2,6.
comma 1, lettere e), f), g) ed h) della legge 447/1995;

all’articolo 7 “Procedura di approvazione della classificazione acustica”, gli-
adempimenti procedurali necessari per l’approvazione, precisando che modifiche o
revisioni della stessa sono adottate con la procedura prevista per la prima formazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del
servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/200, n. 267;

Con voti n.10 favorevoli e n. == contrari, resi per alzata di mano;

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente(A)
deliberato;
DI ADOTTARE in via definitiva ai sensi della L.R. 20.10.2000 n. 52, il Piano di(B)
Classificazione Acustica del territorio comunale, che costituisce revisione del precedente
approvato con DCC n. 10 del 24/03/2004 e successiva revisione approvata in via
definitiva con DCC n. 5 del 22/04/2015, predisposto dalla ditta ARES srl con sede in via
Massari 189/A – Torino, depositato agli atti in data 10/03/2016, acclarata al prot. C.le n.
682 e costituita dai seguenti elaborati:

RELAZIONE DESCRITTIVA – REVISIONE MARZO 2016 - Allegata alla presente e
denominata “Allegato 1”;
VERIFICA DI CONFORMITA’ ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE – ALLEGATO ALLA RELAZIONE DELLA VARIANTE
PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. - Allegata alla presente e denominata “Allegato 2”;
TAV. 1 – PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE – REVISIONE MARZO 2016 – scala 1:5.000 - Allegata alla presente e
denominata “Allegato 3”;
TAV. 2 – PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE – REVISIONE MARZO 2016 - scala 1:2.000 - Allegata alla presente e
denominata “Allegato 4”;
DI INCARICARE l’Ufficio Tecnico di provvedere agli adempimenti amministrativi di(C)
cui al comma 5 dell’art. 7 della L.R. 20.10.2000 n. 52;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, completo di tutti gli elaborati di(D)
cui sopra alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino ed all’Arpa di Torino;
DI DARE notizia dell’avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi all’Albo(E)
Pretorio per almeno 30 giorni, al Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito
internet del Comune di Garzigliana e mediante comunicati stampa;
DI DEMANDARE al competente Responsabile dell’Ufficio Tecnico ogni ulteriore atto(F)
necessario alla prosecuzione dell’iter amministrativo di cui è caso.







Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ALLOA LIDIA F.to SILVESTRI DR.SSA LUISA

__________________________________________________________________________________________

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 del D.lgs. 267 del 18.08.2000.

Lì
              Il Responsabile del Servizio

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale, un estratto del quale, come previsto dall’art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000.
n. 267, è in pubblicazione all’Albo Pretorio web sul sito informatico di questo Comune all’indirizzo
www.comune.garzigliana.to.it, per 15 giorni consecutivi dal

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000.
n. 267.

Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(SILVESTRI DR.SSA LUISA)

__________________________________________________________________________________________

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio web di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal                       al                         , senza reclami

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA                             per la scadenza del termine di 10 giorni dalla
data di inizio pubblicazione all’Albo Pretorio web di questo Comune, ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                            (SILVESTRI DR.SSA LUISA)

http://www.comune.garzigliana.to.it

