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L’anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di febbraio, alle ore 19:15, in apposita sala della 

residenza comunale, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.  

 

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti: 

 

 NOME E COGNOME  PRES. ASS.  NOME E COGNOME  PRES. ASS. 

1. CLAUDIO BATTAZZA == Sì     

2. EVI GIANNEI Sì == 8. CESAROTTI CESARE MARIA Sì == 

3. STEFANO DRADI == Sì 9. FILIPPO GHIGI Sì == 

4. MICHELA MORGANTI Sì == 10. FILIPPO GENNARI Sì == 

5. IVAN TAGLIAFERRI Sì == 11. MATTEO STACCOLI Sì == 

6. CORRADO BERNABEI Sì == 12. MARZIA GHIGI == Sì 

7. MATTEO GOBBI Sì == 13. DANIELE ARDUINI == Sì 

 

Presenti n. 9  Assenti n. 4. 

 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: DANIELE ARDUINI, MARZIA GHIGI, STEFANO 

DRADI, CLAUDIO BATTAZZA 

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente, MICHELA MORGANTI.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. 

a) D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII. 

 

E’ presente l’Assessore esterno, senza diritto di voto, FEDERICA GIANNEI. 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopra indicato. 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: GIANNEI E., STACCOLI, GOBBI..  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione n. 4 predisposta in data 14/02/2017 dal Servizio 

Urbanistica-Edilizia Privata; 

 

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: 

 FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 

Servizio Urbanistica-Edilizia Privata, Geom. MONICA GALLI; 

 NON DOVUTO in ordine alla regolarità contabile; 

 

Preso atto dell’illustrazione della proposta risultante da registrazione digitale depositata agli 

atti del Comune; 

 

Con votazione palese avente il seguente esito: 

favorevoli n. 7 (Giannei E., Morganti, Tagliaferri, Bernabei, Gobbi, Cesarotti, Ghigi F.) 

contrari n. 2 (Gennari e Staccoli) 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di deliberazione n. 4 predisposta in data 14/02/2017 dal Servizio 

Urbanistica-Edilizia Privata, di seguito riportata. 

 

Inoltre il Consiglio comunale, con ulteriore votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

 

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

 

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 

•••• nota AUSL e ARPAE di Rimini, acquisita agli atti in data 21 gennaio 2017 prot. n. 
633 (allegato “A”). 
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Premesso che: 

 con deliberazione n. 35 in data 02 agosto 2004, esecutiva ai sensi di legge, recante 

“L.R. 9 maggio 2001, n. 15 - Classificazione acustica del territorio comunale - 

Approvazione”, il Consiglio comunale ha proceduto ad approvare il Piano di 

classificazione acustica 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; 

 

 con deliberazione n. 8 in data 22 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, recante  

“Piano comunale di classificazione acustica. 1° Aggiornamento adottato con atto 

C.C. n. 11 del 239.03.2014. Approvazione”, il Consiglio comunale ha proceduto ad 

approvare il 1° Aggiornamento  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; 

 

 con deliberazione n. 65 in data 08 novembre 2016, esecutiva ai sensi di legge, recante 

“ “Piano di classificazione acustica comunale approvato con atto C.C. n. 35 del 

02.08.2004. 2° Revisione. Adozione” il Consiglio comunale ha proceduto ad adottare 

la 2° revisione al Piano medesimo 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; 

 

Dato atto che nella predisposizione della stesura adottata si è tenuto conto sia dello stato 

di fatto - destinazioni e usi esistenti - sia delle previsioni urbanistiche approvate dal Comune 

di Morciano di Romagna - previsioni di Piano Regolatore Generale vigente - nonché della 

variante cartografica e normativa, denominata “Variante Specifica 2016”,  adottata con atto 

consiliare n. 41 del 30 giugno 2016, il tutto secondo quanto dispone il D.P.C.M. 14.11.1997 e 

la deliberazione di Giunta regionale n. 2053 del 9 ottobre 2001; 

 

Considerato, ai sensi del citato art. 3 della L.R. n. 15/2001 e s.m.i., che: 

 gli elaborati inerenti la proposta della 2° Revisione del Piano di classificazione 

acustica, così come adottata dal Consiglio comunale, sono stati depositati presso la 
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locale Segreteria comunale per la durata di sessanta giorni naturali e consecutivi a 

decorrere dal 06 dicembre 2016;  

 l’avviso di deposito è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune (n. 697 

Reg. Pubb.) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna(BUR 

in data 28 dicembre 2016 n. 388 – parte seconda); 

 che nel periodo di deposito NON sono pervenute osservazioni; 

 gli elaborati relativi alla 2° Revisione del Piano di classificazione acustica comunale, 

così come adottati, sono stati trasmessi 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 19 gennaio 2017 prot. n. PGRN 466/2017, 

acquisita agli atti in data 21 gennaio 2017 prot. n. 633, 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; 

 

Dato atto quindi che non occorre procedere ad alcuna modifica e/o variazione alla 

documentazione tecnica del Piano così come adottata con proprio precedente atto n. 65 dell’8 

novembre 2016, la quale risulta già depositata sia nel fascicolo della stessa deliberazione sia 

presso il Servizio Urbanistica Edilizia Privata; 

 

Tutto ciò premesso,  

 

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. 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 2° Revisione del Piano 

di classificazione acustica del territorio comunale nella stesura adottata con proprio 

precedente atto n. 65 in data 8 novembre 2016; 

 

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 incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata a provvedere 

ai successivi adempimenti, inerenti e conseguenti l’esecutività del presente atto. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente  Il Segretario comunale 

 MICHELA MORGANTI   Dott.ssa ROSANNA FURII 

   

 

 

 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 

Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 

 


