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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Originale  N° 42 del 03/08/2005  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL 

TERRITORIO COMUNALE. 
 
 

L'anno duemilacinque, addì tre del mese di agosto alle ore 21.15, nella Residenza Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza del Sindaco dr. Gaetano Loris Merli il Consiglio Comunale. 
 

N. 
 

Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 MERLI dr. Gaetano Loris SI  10 MAGNOLATO Loris  SI 
2 VOLTAREL Graziano SI  11 ORNELLA Moro SI  
3 BENETTA Augusto SI  12 FREGONESE Gualtiero SI  
4 DE LORENZI Remigio SI  13 PILLA Italo  SI 
5 BORIN Layla SI  14 FRANCO Zorzetto  SI 
6 NARDESE Alessandro SI  15 NARDESE Claudio SI  
7 VIDOTTO Paolo SI  16 SFERA Simone SI  
8 PERISSINOTTO Graziano SI  17 AGNOLON Odone SI  
9 BUFFOLO Stefano Maria SI      

 

PRESENTI: 14                    ASSENTI: 3 

 
 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
Comunale dr. Alessandro Rupil 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 

Assiste l’Assessore esterno Luigino Cuzzolin. 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL 

TERRITORIO COMUNALE. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
   
L’Assessore Luigino Cuzzolin relaziona sull’argomento: 
 
Premesso:  
 che, ai sensi del  DCPM 01.03.1991, art. 2.1 e alla L. n. 447/95, art. 6,  spetta ai Comuni procedere 

alla classificazione acustica del proprio territorio, sulla base delle destinazioni d’uso delle diverse 
zone, stabilendo, conformemente ai parametri ministeriali, i valori massimi dei livelli sonori tollerabili 
nelle diverse zone; 

 che tale classificazione è basata sulle tipologia d’uso del territorio e non su una “fotografia” acustica 
del medesimo e tenuto conto che  essa non può nemmeno essere estrapolata in modo automatico 
dal piano regolatore esistente, i cui criteri di redazione non prendono in adeguata considerazione le 
caratteristiche e le compatibilità acustiche delle diverse zone del territorio, né può prescindere da 
situazioni ormai consolidate, pur dovendo il Comune operare per eliminare o prevenire il crearsi di 
situazioni di inquinamento acustico; 

 che il presente piano è stato redatto in conformità alla seguente normativa vigente, come declamata 
a pag. 3 del piano di classificazione acustica del territorio comunale allegato: 

o D.M.1.04.68 
o D.P.C.M. 1 marzo 1991 
o D.G.R. 21 Settembre 1993 n. 4313 
o L. 26 ottobre 1995 n. 447 
o D.P.C.M. 14 novembre 1997 
o D.M. 16.03.1998 
o D.P.C.M. 31 marzo 1998 
o L.R. 10 maggio 1999, n. 21 
o D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 

 
Preso atto: 
 che la classificazione in zone del territorio deve essere, pertanto, il risultato di una analisi del 

territorio sulla base del Piano regolatore e della situazione topografica e topologica di fatto esistente;  
 
Preso atto inoltre 
 che con delibera di G.C. n.  919 del 05.12.2003,  si è stabilito di affidare  alla ditta ECOCHEM  S.r.l. 

con sede in Vicenza l’incarico per la redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale 
(conformemente alle disposizioni del DCPM 01.03.1991, della  L. n. 447/95 e relativi Decreti 
Ministeriali di attuazione, e della  L.R.  21/99) e la predisposizione, ai sensi della normativa vigente 
(art. 6, comma 1, lett. e) della L. 445/97), del  regolamento comunale per l’attuazione della disciplina 
per la tutela dall’inquinamento acustico;  

 che i professionisti incaricati  hanno consegnato la documentazione di piano allegata e composta da : - 
Regolamento di attuazione della zonizzazione acustica ; 
Piano di classificazione acustica; 

 Cartografia della zonizzazione acustica con apposita retinatura colorata e codificata relativa alle 
varie classi e fasce;  

Il Consigliere Agnolon esprime apprezzamento per l’iniziativa.  
La minoranza si associa.   

 
A seguito di discussione come da registrazione agli atti; 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore ; 
 
Vista la normativa disciplinante la materia, di cui alle premesse; 
 
Vista la documentazione relativa alle rilevazioni fonometriche effettuate dalla ditta ECOCHEM S.r.l., 
depositate agli atti del Comune come citate in premessa, redatte dai tecnici Dott. Gianfranco Salghini e 
Geom. Danilo Tonello di Ecochem s.r.l.; 
 
Sentite le commissioni “Bilancio, programmazione e attività produttive” e “Urbanistica, territorio e lavori 
pubblici”, riunite congiuntamente in data 13.07.2005 e successivamente in data 26.07.05 per la commissione  
“Urbanistica, territorio e lavori pubblici” 
 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di P.O. Settore Servizi 
Tecnici; 
 
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Segretario 
comunale; 
 
 
Presenti e votanti n° 14consiglieri 
CON votazione unanime favorevole  
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, composto dai seguenti 
documenti allegati al presente atto: 

Regolamento di attuazione della zonizzazione acustica ; 
Piano di classificazione acustica; 

 Cartografia della zonizzazione acustica con apposita retinatura colorata e codificata relativa alle 
varie classi e fasce;  

2. Di dare atto che il Responsabile del procedimento  provvederà a tutti gli adempimenti necessari per dare 
attuazione alla presente deliberazione, curando, in particolare, l’invio del materiale normativo agli Enti di 
competenza e all’emanazione dei provvedimenti sanzionatori di competenza comunale, in caso di 
accertate infrazioni., salvo, inoltre, il potere di ordinanza del Sindaco. 

 
 
          



 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL 

TERRITORIO COMUNALE. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 
Comune di Noventa di Piave, 28/07/2005 Il Responsabile di P.O. 

 arch. Carla Rachello 
 

 
 
 
 

PARERE DI CONFORMITÀ 
 

Si esprime parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi 
dell’art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Noventa di Piave, 03/08/2005 Il Segretario Comunale 

 dr. Alessandro Rupil 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
Il Sindaco 

 dr. Gaetano Loris Merli 
Il Il Segretario Comunale 

 dr. Alessandro Rupil 
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
 [ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _________________ ed ivi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il Segretario Comunale 

 dr. Alessandro Rupil 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Segretario Comunale 

 dr. Alessandro Rupil 

 
 
 
 
 
 
      
 

 
 

 


