COPIA

COMUNE DI MONTEVIALE
PROVINCIA DI VICENZA

N° 4 del Reg. Delibere

Rep. n.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria - Seduta di prima convocazione

Oggetto: Approvazione piano di zonizzazione acustica.

L’anno duemilaundici, addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 20.30 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta
Pubblica di prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Presenti Assenti

Presenti Assenti

1. Danieli Giuseppe

X

10. Serblin Claudia

X

2. Zanella Giacomo

X

11. Nozze Gioas

X

3. Massignani Gianni

X

12. Borin Francesco

X

13. Reginato Enrico

X

4. Leonardi Luca

DIMESSO

5. Furlani Luisa

X

6. Ceccato Cristina

X

7. Bernardotto Giuseppe

DECEDUTO

8. Corato Stefano

X

9. Rossetto Roberta

X

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Foti dott. Paolo.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. Danieli Giuseppe, assunta la presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

Il Sindaco chiede all’Assessore Reginato di illustrare l’argomento.
L’Assessore riferisce:
“Già dal 1921 l’Italia aveva iniziato a trattare la tematica per l’inquinamento acustico, ritenendola
prioritaria per la salute ed il benessere della popolazione.
Nella legge quadro sull’inquinamento acustico, n. 447 del 26.10.1995, sono contenuti i
principi generali, i parametri e le definizioni relative all’inquinamento acustico e alle sorgenti di
rumore; sono fissati i valori limite e sono stabilite le rispettive competenze di Stato, Regioni e
Comuni.
Il piano di classificazione acustica del territorio comunale di Monteviale, è stato redatto
dallo Studio Ecoricerche srl di Bassano del Grappa, secondo i criteri metodologici forniti dalla
normativa regionale (DGRV n. 21.09.93, n. 4313) con la seguente procedura:
- zonizzazione redatta su carta tecnica regionale: scala 1:5000;
- individuazione di aree con caratteristiche omogenee e di ambiti funzionali significativi;
- scelta di assi viabilistici e di elementi fisici naturali che possono fungere da elementi di
demarcazione dei confini tra zone acustiche a diversa classificazione;
- individuazione delle caratteristiche territoriali esistenti attuate mediante verifiche e sopralluoghi
sul territorio ed integrate dalle informazioni fornite dall’Ufficio tecnico comunale.
La zonizzazione e l’assegnazione dei parametri di zona alle varie aree, sono state effettuati
in base all’analisi della realtà di Monteviale, allo stato di fatto di settembre 2009. Sono state
individuate le classi 1( zone particolarmente protette) e 5 (zone produttive), mentre, per
l’assegnazione delle classe aree intermedie 2, 3 e 4, si è fatto ricorso al criterio metodologico
definito dalla DGRV 21.09.1993 nr. 4313, con verifica attraverso misure fonometriche. I site delle
misure fonometriche sono stati concordati con l’Amministrazione comunale: i rilevamenti sono stati
effettuati in 20 postazioni diverse, nelle fasce orarie ritenute maggiormente significative, con tempi
e misura variabili da un minimo di 10 minuti ad un massimo di 15 minuti. In corrispondenza del
centro storico, della zona produttiva principale e di una zona ad intensa attività artigianale, sono
stati eseguiti monitoraggi sulle 24 ore.
I risultati dello studio effettuato sono ampiamente illustrati nell’allegata relazione tecnica”.
Aperta la discussione, chiede la parola l’Assessore Zanella per acquisire elementi sulle zone
considerate a maggior rischio acustico.
Risponde l’Assessore Reginato affermando che la zona a maggior rischio acustico è quella
adiacente alle attività artigianali, ma i relativi parametri sono al di sotto di quelli contemplati dalla
legge.
Nessuno più intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

VISTA la legge quadro sul rumore, Legge 447 del 26.10.1995 ed i relativi decreti attuativi;
DM 11.12.1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo
continuo”; DM 31.10.1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”; DPCM
14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
DPCM 14.11.1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
DPR 11.12.1997 n° 496 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento
acustico prodotto dagli aeromobili civili”;
DM 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
DPCM 31.03.1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio
dell’attività di tecnico competente in acustica”;
DPR 18.11.1998 n° 459 “Regolamento recante norme di inquinamento acustico derivante dal
traffico ferroviario”;
DPCM 16.04.1999 n° 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti
acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e
nei pubblici esercizi”;

-

DPR 30.03.2004 n° 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare”.
VISTA la Legge Regionale n° 21 10.05.1999 “Norme in materia di inquinamento acustico”;

VISTE le linee guida per la elaborazione di piani comunali di risanamento acustico
pubblicato dall’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente;
VISTA la DGRV 21.09.1993 n° 4313 “Criteri orientativi per la amministrazioni comunali
del Veneto nei suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tabella 1 allegata
al DPCM 01.03.1991”;
APPURATO che, tra le competenze definite con la Legge 447/95 e successiva L.R. 21/99,
in carico al Comune, c’è la redazione dei piani di classificazione acustica del territorio, cui devono
seguire il monitoraggio acustico ed eventualmente i piani di bonifica acustica;
RICHIAMATA la determinazione n. 97 del 16.07.2009, con la quale veniva assegnato
l’incarico per la redazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di
Monteviale (VI) allo Studio Ecoricerche s.r.l. di Bassano del Grappa (VI);
PRESO ATTO che in data 13.01.2011 prot. 254, è pervenuta dallo Studio Ecoricerche s.r.l.
di Bassano del Grappa (VI), la stesura definitiva della bozza di piano acustico, che si intende
portare in adozione, dopo l’esame da parte dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza circa la
congruità del Piano con la classificazione delle aree dei Piani dei comuni limitrofi, nella fattispecie
per quanto riguarda le zone di confine;
RITENUTO opportuno, in funzione di quanto sopra espresso, di procedere
all’approvazione dello strumento di disciplina delle attività rumorose, dando modo agli eventuali
interessati di pronunciarvi in merito;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE effettuata per alzata di mano, ai sensi di legge:
favorevoli
n. 10;
astenuti
n. 00;
contrari
n. 00;

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, il Piano di Classificazione Acustica del
Territorio Comunale, registrato al protocollo generale n. 254 del 13.01.2011 e redatto dallo
Studio Ecoricerche s.r.l. di Bassano del Grappa (VI), composto dai seguenti elaborati depositati
agli atti dell’ufficio segreteria:
a) Relazione Tecnica;
b) Elaborati Grafici Tav 1 e Tav 2;
c) Regolamento e norme attuative per la disciplina delle attività rumorose;
2) di stabilire che il Piano venga depositato entro 5 giorni presso la Segreteria del Comune per la
durata di 15 giorni a disposizione del pubblico e che nei successivi 30 giorni gli interessati
possano presentare osservazioni. Dell’avvenuto deposito verrà data notizia mediante avviso da
pubblicarsi all’Albo Online del Comune e mediante affissione di manifesti sul territorio;
3) di dare atto che il Piano verrà definitivamente approvato dal Consiglio Comunale, che si
pronuncerà anche sulle eventuali osservazioni, e che, successivamente all’approvazione

definitiva, lo stesso verrà inviato all’Amministrazione Provinciale ed all’A.R.P.A.V., per quanto
di competenza.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Danieli Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Foti dott. Paolo

- Copia del presente verbale viene affisso all’albo pretorio il 30.03.2011 e vi rimarrà per la durata di 15
giorni consecutivi.
Li, 30.03.2011

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Fto Morello dott.ssa Sabrina

E'DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 10.04.2011 ai sensi dell'
art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Fto Morello dott.ssa Sabrina

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto:
“Approvazione piano di zonizzazione acustica.”
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/00 nelle seguenti
risultanze:
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Reginato ing. Enrico

