COPIA

Comune di SALA MONFERRATO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA


CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI
INQUINAMENTO ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO N.
447/95 E DELLA L.R. 52/2000.

L’anno DUEMILADIECI addì VENTINOVE del mese di

SETTEMBRE alle ore

21,15 nella sala delle riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalla Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali, vennero per
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta straordinaria di
prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:

N. ord.
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Cognome e nome
CLAUDIO SALETTA
- Sindaco
ZENOBBIA BONELLI
- Consigliere
MARCO MUSSO
- Consigliere
IVAN BRAGANTINI
- Consigliere
MASSIMO CROVA
- Consigliere
FIORELLA ALETTO
- Consigliere
SARA ARCOLIN
- Consigliere
MAURIZIO DREBERTELLI- Consigliere
MATTEO G. FERRARIS - Consigliere
ROSANNA MELOTTI
- Consigliere
CLAUDIO CASTELLI
- Consigliere
GIANCARLO GAIA
– Consigliere
GIANNI MELOTTI
– Consigliere

Presenti

Assenti

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

con l’intervento e l’opera della Dr.ssa LAURA SCAGLIOTTI - Segretario Comunale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CLAUDIO SALETTA nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
• Il D.P.C.M. 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno” introduce per primo la necessità che le
Amministrazioni comunali si dotino di una classificazione acustica per zone (sono
previste 6 diverse classi di destinazione d’uso del territorio) ai fini di determinare dei
limiti massimi di livelli sonori consentiti (dalle ore 6,00 alle ore 22,00) e notturni
(dalle ore 22,00 alle ore 06,00);
• la L. 26/10/1995 n. 447 “ Legge quadro sull’inquinamento acustico” definisce il
quadro di riferimento entro cui lo Stato e le Regioni devono emanare i decreti
attuativi e le leggi regionali che completano l’assetto normativo. La legge tra l’altro
stabilisce le competenze in materia di inquinamento acustico di Stato, Regioni,
Province e Comuni ed enti gestori o proprietari delle infrastrutture nel monitoraggio
del rumore (valori limite di emissione, valori limite di immissione, valori di
attenzione, valori di qualità);
• il D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” ha
determinato il valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di
attenzione ed i valori di qualità da riferire alle classi di destinazione d’uso del
territorio previste nella zonizzazione acustica comunale;
• La L.R. 10/05/1999 n. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico” completa la
legislatura precedente e mette in condizione le Amministrazioni Comunali di
operare al fine di procedere alla classificazione acustica del proprio territorio in
zone acustiche omogenee;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/06/2005 con la quale
è stato approvato il Piano di classificazione acustica comunale ai sensi della L.R. 52/2000
“Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”;
VISTO l’art. 6 della L. 26/10/1995 n. 447 “Legge quadro sull’Inquinamento Acustico” che
tra le competenze comunali prevede “l’adozione di regolamenti di attuazione della
disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico”;
PRESO ATTO che l’Ufficio di Segreteria ha sviluppato una proposta di regolamento in
materia di inquinamento acustico ai della L. 447/1995 composta da 31 articoli e 2 allegati
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che la presente non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a
carico del bilancio comunale né alcun riscontro contabile;
VISTO il parere favorevole reso dal Segretario Comunale sulla regolarità TecnicoAmministrativa della proposta di Deliberazione, ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs. n.267
18/08/2000;
A VOTI unanimi, resi nei modi e forme di legge,

2

DELIBERA
DI APPROVARE il regolamento in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell’art. 6
della Legge 26/10/1995 n. 447, composto da 31 articoli e 2 allegati, allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
DI PUBBLICARE il Regolamento in materia di inquinamento acustico all’albo comunale
per ulteriori quindici giorni, successivi all’entrata in vigore, al fine di favorire la più ampia ed
agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, ed in al senso
il testo sarà permanente pubblicato sul sito ufficiale del Comune;
DI DICHIARARE, sempre a voti unanimi e separati, immediatamente eseguibile il
presente atto, ai sensi dell’art. 134, 4°comma, D.L gs. 267/2000.

3

Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.TO CLAUDIO SALETTA
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO ZENOBBIA BONELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO LAURA SCAGLIOTTI

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art.151, 4° comma, D.Lgs.267/2000, attestante la copertura finanziaria del
presente impegno all’/agli intervento/i
del Bilancio corrente.
Lì,
Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 co. 1 D.Lgs. 267/2000 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione.
Lì,
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 co. 1 D.Lgs. 267/2000 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione.
Lì, 29/09/2010
Il Responsabile del Servizio
DR.SSA LAURA SCAGLIOTTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
21/10/2010 e vi rimane per 15 giorni.
Lì, 21/10/2010
Il Segretario Comunale
DR.SSA LAURA SCAGLIOTTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134, Decreto Legislativo n..267/2000 T.U.E.L.)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000.
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
4°comma, D.Lgs.267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva.
Il Segretario Comunale
DR.SSA LAURA SCAGLIOTTI

Lì, 29/09/2010

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 21/10/2010

Il Segretario Comunale
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