COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA
Prot. n. _____
Del ________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 128
OGGETTO:

APPROVAZIONE IN PRIMA ISTANZA DEL PIANO DI CLASSIFICA=
ZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
L’ anno duemilatre addì undici del mese di dicembre alle ore 18:30, nella sala destinata alle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

SCATTOLIN PROF.STEFANO
CAMPELLO DOTT. GIANNI
GALLO DOTT. ALFIO
MORATTI MORENO
PERIN GEOM. EUGENIO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente

Partecipa alla seduta il Sig. ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI in qualità di Segretario Generale.
Il Sig. SCATTOLIN PROF.STEFANO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’ adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 2, comma 1 del DPCM 01.03.1991 con il quale si prescrive la zonizzazione acustica del
territorio comunale con fissazione dei limiti massimi di livelli sonori equivalenti per ciascuna zona
territoriale;
VISTA la D.G.R.V. n. 4313 del 21.09.1993 contenente linee guida e criteri orientativi per la
redazione dei Piani di classificazione acustica;
CONSIDERATO che l’art. 6 della L.447 del 26.10.1995 fissa le competenze in capo ai comuni in
materia di classificazione acustica del territorio comunale;
VISTO il D.P.C.M. 14.11.1997, con il quale vengono definiti, per ciascuna delle zone di suddivisione
acustica del territorio comunale, i limiti di emissione, immissione e qualità acustica;
PRESO ATTO che l’art. 3 della L.R.V. 21 del 10.05.1999, stabilisce le competenze e gli obblighi
assegnati ai Comuni, con fissazione dei termini, per la predisposizione dei Piani di classificazione
Acustica a seguito dell’entrata in vigore della stessa legge;
VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 514 dell’11.10.2002 con la quale si approva il Bando
per l’assegnazione di contributi ai comuni che realizzeranno il Piano di Classificazione Acustica;
VISTA la nota della Provincia di Padova dell’11.12.2002, pervenuta in data 16.12.2002, prot. 13517
con la quale si comunica la concessione del contributo a favore di questo Comune pari a €. 3.000,00
per la realizzazione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente n.
18 del 31.12.2002 con la quale si provvedeva all’affidamento di incarico professionale esterno per la
redazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale;
CONSIDERATO che con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 514 dell’11.10.2002, sopra
richiamata, veniva inoltre approvato il documento denominato “piano di classificazione acustica del
territorio – linee guida per le amministrazioni comunali” prevedente all’art. 6.3, al fine di garantire la
massima trasparenza, il seguente iter procedurale per l’approvazione di detti piani:
- stesura del Piano di Classificazione Acustica da parte dei tecnici progettisti e sua
presentazione alla Giunta Comunale che lo approva in prima istanza;
- pubblicazione all’albo del Comune e raccolta di eventuali osservazioni;
- presentazione al Consiglio Comunale – deliberazione di adozione del Piano al massimo nella
sessione successiva del Consiglio;
- trasmissione del Piano alla Provincia (ente di coordinamento) ed all’ARPAV (nel rispetto
della L.R. 21/1999);
RITENUTO opportuno, procedere pertanto con l’approvazione in prima istanza del progetto di Piano
di Classificazione Acustica pervenuto in data 04.12.2003, prot. 13501, quale proposta al Consiglio
Comunale che dovrà pronunciarsi definitivamente sull’argomento;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLMENTE ESPRESSI
DELIBERA
DELIBERA DI GIUNTA n. 128 del 11-12-2003 COMUNE DI MASSANZAGO

DI APPROVARE, in prima istanza, fatta salva la finale determinazione del Consiglio Comunale, il
Piano di Classificazione Acustica pervenuto in data 04.12.2003, prot. 13501, composto dai seguenti
elaborati che, sottoscritti dal Sindaco, Segretario Generale e Responsabile del Servizio, costituiscono
parte integrante della presente anche se non materialmente allegati:
- relazione illustrativa;
- tavola di zonizzazione acustica 1:5000 intero territorio comunale;
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente di
provvedere ai successivi adempimenti di cui al punto 6.3 del documento denominato “piano di
classificazione acustica del territorio – linee guida per le amministrazioni comunali” approvato con
deliberazione di Giunta Provinciale n. 514 dell’11.10.2002;
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n. 128 del 11-12-2003 COMUNE DI MASSANZAGO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente delibera.
Massanzago, lì 05-12-2003
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CARIALI FLAVIO
*****
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SCATTOLIN PROF.STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI

_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. n. ________
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della
presente delibera viene affissa all’Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi
dal 30-12-2003
al 14-01-2004
Massanzago, li 30-12-2003
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all’Albo pretorio, senza
riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il
10-01-2004.
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ZAMPIERI DOTT.GIOVANNI
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