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Tit/Cla: 6.2

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Seduta del 18/02/2020
Seduta Pubblica Sessione Straordinaria Prima convocazione              

OGGETTO: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE, APPROVATO CON 
ATTO C.C. N. 35 DEL 02.08.2004. 3° REVISIONE ADOTTATA CON ATTO C.C. 
N. 58 DEL 28.11.2019. APPROVAZIONE.  

L’anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di Febbraio, alle ore 19:00, nella Sala Consiliare 
del Comune, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti:

N. Nominativo Carica Presenza
1 CIOTTI GIORGIO Sindaco Presente
2 CAPPAI FEDERICA Consigliere Assente
3 AGOSTINI ANDREA Consigliere Presente
4 MARTELLA ROSINA Consigliere Presente
5 CARLINI LORETTA Consigliere Presente
6 OTTAVIANI DANILO Consigliere Presente
7 BELLOPEDE ANTONIO Consigliere Presente
8 RIPA MIRCO Consigliere Presente
9 LOPALCO GIUSEPPE Presidente del Consiglio Presente
10 GIANNEI EVI Consigliere Presente
11 AUTUNNO PIERLUIGI Consigliere Presente
12 RIPA GUIDO Consigliere Presente
13 GENNARI VITTORIA Consigliere Presente

Tot. Presenti N. 12 Tot. Assenti N. 1

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Giuseppe Lopalco.

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Monica Fonti con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a, D.Lgs. 267/2000).

Partecipa l'Assessore esterno: MAGNANI ENRICA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: MARTELLA ROSINA, RIPA MIRCO, GENNARI VITTORIA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione n. 7 predisposta dal SERVIZIO URBANISTICA - 
EDILIZIA PRIVATA in data 10/02/2020;
 
Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

 il Responsabile del servizio interessato, Lopardo Giuseppe, per quanto concerne la 
regolarità tecnica, ha espresso:
Parere Favorevole

 il Responsabile di Ragioneria, FONTI MONICA, per quanto concerne la regolarità 
contabile, ha espresso:
Parere non dovuto

Illustra la proposta il Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata.

Interviene il Consigliere Autunno, il quale ricorda che nella delibera del Consiglio comunale n. 58 
del 28/11/2019 ci si era impegnati ad inserire una postilla nel provvedimento definitivo di 
approvazione dell’accordo di pianificazione urbanistica.

Il Sindaco conferma che la prescrizione che “eventuali interventi tesi a mitigare l’impatto acustico 
dell’area saranno a carico esclusivo del soggetto proponente l’accordo” sarà inserita nell’atto 
notarile. Precisa che comunque nella delibera di approvazione dell’accordo ai sensi dell’art. 18 
della L.R. 20/2000, che verrà discussa al punto successivo, si può inserire il riferimento all’atto 
C.C. n. 58/2019.

Con votazione palese avente il seguente esito:
favorevoli n. 10 
contrari n. 0
astenuti n. 2 (Gennari, Ripa G.)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

************

Documenti allegati* parti integranti e sostanziali del presente atto:
 pareri resi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione;
 parere congiunto di AUSL e ARPAE di Rimini (nota acquisita agli atti in data 04.02.2020 prot. 

n. 1443).

* Gli allegati (ad eccezione dei pareri che sono sottoscritti dai competenti Responsabili di Servizio) sono firmati 
digitalmente dal presidente della seduta e dal verbalizzante al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti 
approvati.
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SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 7 del 10/02/2020

OGGETTO:PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE, APPROVATO CON ATTO 
C.C. N. 35 DEL 02.08.2004. 3° REVISIONE ADOTTATA CON ATTO C.C. N. 58 DEL 
28.11.2019. APPROVAZIONE.  

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:
 deliberazione n. 25 del 29.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, recante “Approvazione 

accordo di pianificazione in variante agli strumenti urbanistici, art. 18 L.R. n. 20/2000 e 
s.m.i.”, con la quale il Consiglio comunale ha recepito i contenuti dell’accordo di 
pianificazione sottoscritto tra il Comune di Morciano di Romagna e un soggetto privato - 
giusta deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 18.04.2019 - dando atto che lo stesso 
costituiva adozione di variante agli strumenti urbanistici comunale ai sensi dell’art. 18 della 
L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;

 deliberazione n. 58 in data 28.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, recante “Piano di 
classificazione acustica comunale, approvato con atto C.C. n. 35 del 02.08.2004. 3° 
Revisione - Adozione”, con la quale il Consiglio comunale ha adottato la 3° revisione del 
Piano di classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della 
L.R. 9 maggio 2001, n. 15, così come modificato dall’art. 44 della L.R. 25 novembre 2002, 
n. 31, a seguito del positivo parere urbanistico rilasciato dalla Provincia di Rimini sul citato 
accordo di pianificazione acclarando l'effettiva fattibilità delle nuove previsioni urbanistiche 
così come adottate;

DATO ATTO che la documentazione tecnica riferita alla 3° Revisione (cartografica) del Piano 
di classificazione acustica del territorio comunale, è composta dai seguenti elaborati:

 Relazione tecnica di accompagnamento
 Elementi normativi (invariato)
 Elaborato cartografico stato di fatto sc. 1:5000 (invariato)
 Elaborato cartografico stato di progetto sc. 1:5000

DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 3 della L.R. n. 15/2001 e s.m.i.:
 la documentazione tecnica della 3° Revisione del Piano di classificazione acustica, così 

come adottata dal Consiglio comunale, è stata depositata presso la locale Segreteria 
comunale per la durata di sessanta giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 27.12.2019; 

 l’avviso di deposito è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune (n. 1019 Reg. 
Pubb.) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna(BUR in data 
27.12.2019 n. 430 – parte seconda);

 che nel periodo di deposito NON sono pervenute osservazioni;
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 la documentazione attinente alla 3° Revisione del Piano di classificazione acustica 
comunale, così come adottata, è stata trasmessa all’AUSL di Rimini e all’Agenzia ARPAE 
di Rimini per l’emissione del parere di competenza ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L.R. 
n. 15/2001, come modificato dall’art. 44, comma 2 della L.R. n. 31/2002;

PRESO ATTO che con trasmissione via pec in data 04.02.2020 prot. n. PG/2020/0017366, 
acquisita agli atti in data 04.02.2020 prot. n. 1443, l’AUSL e l’ARPAE di Rimini hanno trasmesso il 
parere congiunto di competenza ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Legge Regionale 9 maggio 
2001, n. 15 che si allega al presente atto con la lettera “A”, dal quale risulta parere favorevole 
senza alcuna prescrizione;

CONSTATATO, quindi, che non occorre procedere ad alcuna modifica e/o variazione alla 
documentazione tecnica del Piano di cui trattasi, rispetto alla versione adottata con proprio 
precedente atto n. 58 del 28.11.2019, che risulta già depositata sia nel fascicolo della stessa 
deliberazione sia presso il Servizio Urbanistica Edilizia Privata;

RICHIAMATO l’art. 3 della L.R. n. 15/2001, come modificato dall’art. 44 della L.R. n. 31/2002, 
recante “Procedura per l’approvazione della classificazione acustica”, ed in particolare il comma 4, 
il quale dispone “Le varianti alla classificazione acustica sono approvate con la procedura di cui ai 
commi 1 e 2”;

DATO ATTO che trattasi di aggiornamento di uno strumento comunale la cui competenza è del 
Consiglio comunale in quanto trattasi di variante al Piano già approvato ai sensi di quanto dispone 
l’art. 3, comma 4, della L.R. n. 15/2001 così come modificato e integrato;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, la proposta della presente deliberazione è 
stata preventivamente pubblicata sul sito web dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente 
- Pianificazione e governo del territorio”;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 come 
modificato dall’art. 44 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, la 3° Revisione del Piano di 
classificazione acustica del territorio comunale nella stesura adottata con proprio 
precedente atto n. 58 in data 28.11.2019;

3. Di trasmettere, entro il termine di trenta giorni dalla esecutività del presente atto, il Piano 
così come aggiornato e approvato alla Provincia di Rimini per gli adempimenti di cui all’art. 
2, comma 5 della L.R. n. 15/2001 e s.m.i. (accordi territoriali al fine di risolvere eventuali 
conflitti tra classificazioni acustiche dei Comuni contermini);

4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata a provvedere ai 
successivi adempimenti, inerenti e conseguenti l’esecutività del presente atto;
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5. Di pubblicare, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, la presente deliberazione sul sito 
web dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del 
territorio”, nonché sul sito web del Comune di Morciano di Romagna. 
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. GIUSEPPE LOPALCO DOTT.SSA MONICA FONTI
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm


