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RREEVVIISSIIOONNEE..  AADDOOZZIIOONNEE..      

 

L’anno duemilasedici, il giorno otto del mese di novembre, alle ore 18:35, 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. CLAUDIA CORSINI 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: MARZIA GHIGI, MATTEO STACCOLI, FILIPPO 

GENNARI, EVI GIANNEI 

 

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 Vice Segretario comunale, Dott. FRANCESCO BENDINI. 

 

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: BERNABEI, GOBBI, ARDUINI.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione n. 10 predisposta in data 20/10/2016 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; 

 

Udita l’illustrazione della proposta da parte del Sindaco; 

 

Il Consigliere Arduini chiede specifiche sul numero di variazioni intervenute e sulla 

cartografia, ritenendo che vi sia un’incongruenza nei disegni presentati. 

 

Il Presidente del Consiglio si impegna a chiedere agli uffici di prendere contatti con il 

Consigliere Arduini al fine di chiarire i suoi dubbi. 

 

Preso atto dell’integrale dibattito sull’argomento risultante da registrazione digitale depositata 

agli atti del Comune; 

 

Con votazione palese avente il seguente esito: 

favorevoli n. 8 (Battazza, Dradi, Morganti, Tagliaferri, Bernabei, Gobbi, Corsini, Ghigi F.) 

astenuti n. 1 (Arduini) 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di deliberazione n. 10 predisposta in data 20/10/2016 dal Servizio 

Urbanistica-Edilizia Privata, 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 
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Viste e richiamate le seguenti fonti normative: 

 Legge del 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 30.10.1995 Suppl. Ord. N. 125; 

 D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 01.12.1997 n. 280; 

 D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizione per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”; 

 D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 

determinazione e alla gestione del rumore ambientale; 

 Legge Regionale dell’Emilia Romagna 9 maggio 2001, n. 15 “Disposizioni in materia 

di inquinamento acustico”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – 

Romagna in data 11.05.2001 n. 62; 

 Delibera di Giunta regionale del 9 ottobre 2001, n. 2053 recante “Criteri e condizioni 

per la classificazione del territorio ai sensi dell’art. 2 della L.R. 9 maggio 2001 n. 

15”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna in data 

31.10.2001 n. 155; 

 Legge Regionale dell’Emilia Romagna 25 novembre 2002, n. 31 recante “Disciplina 

generale dell’edilizia” ed in particolare l’art. 44 recante “Modifiche alla L.R. 9 maggio 

2001 n. 15”; 

 

Premesso che: 

• con deliberazione n. 09 in data 22 marzo 2004, esecutiva, il Consiglio comunale ha 

adottato la proposta di classificazione acustica, redatta dal Servizio Urbanistica - 

Edilizia Privata di concerto con l’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente  

(A.R.P.A.), Sezione di Rimini; 

• nella proposta adottata si è tenuto conto sia  dello stato di fatto sulle destinazioni e 

sugli usi esistenti, sia della previsione urbanistica approvata dal Comune, secondo 

quanto dispone la normativa vigente, in particolare D.P.C.M. 14 novembre 1997 e la 

deliberazione della Giunta regionale 09 ottobre 2001, n. 2053; 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data 02 agosto 2004, esecutiva ai 

sensi di legge, recante “L.R. 9 maggio 2001, n. 15 - Classificazione acustica del 
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territorio comunale - Approvazione”, si è 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; 

 detto Piano comunale è stato redatto ed approvato sulla base delle previsioni 

urbanistiche approvate con la variante generale del 2003 e successiva variante di 

assestamento del 2004; 

• con deliberazione del Consiglio comunale 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 29.03.2014. Approvazione”, si è proceduto ad 

approvare, 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, il 1° Aggiornamento del 

Piano di classificazione acustica del territorio comunale; 

• deliberazione n. 41 del 30 giugno 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il 

Consiglio comunale ha proceduto all’adozione di una variante cartografica e 

normativa al P.R.G. vigente, denominata “Variante Specifica 2016”; 

 

Dato atto che l’Amministrazione comunale, prima di procedere ad una eventuale revisione del 

piano di classificazione acustica, ha ritenuto opportuno attendere il parere urbanistico della 

Provincia di Rimini sulla variante adottata al fine di assodare la fattibilità delle nuove 

previsioni urbanistiche così come adottate; 

 

Tenuto conto che la Provincia di Rimini, con decreto del Presidente n. 78 in data 04 ottobre 

2016, acquisito al protocollo del Comune di Morciano di Romagna in data 06 ottobre 2016 n. 

10362, ha espresso le proprie osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15, comma 5, della L.R. 

n. 47/1978; 

 

Appurato, di conseguenza, che alcune modifiche urbanistiche richiedono la coerenza anche 

con il piano di classificazione acustica comunale, quali: 

 la modifica del complesso posto su via Due Ponti (da zona D2 a zona B5); 

 l’eliminazione della nuova area produttiva su via Cà Fabbro (da zona D1 a zona E); 

 l’eliminazione della nuova area produttiva su via Cinque Quattrini (da zona D1 a zona 

E); 

 

Considerato quindi di dovere procedere ad una revisione del piano di classificazione acustica 

comunale in uniformità alle nuove previsioni urbanistiche già adottate dal Consiglio comunale 

con atto n. 41 in data 30 giugno 2016; 

 

Constatato che per eseguire la revisione di cui trattasi, peraltro di modesta entità in quanto 

esclusivamente cartografica, l’Amministrazione comunale ha dato mandato al proprio ufficio 

urbanistica di procedere in merito; 

 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata ha svolto incontri con i 

funzionari di ARPAE - Sezione Provinciale di Rimini (Ente preposto all’emissione del parere 

di competenza), al fine di condividere le modalità operative e di dettaglio per la revisione 

cartografica di cui trattasi; 

 

Vista all’uopo la documentazione predisposta dal Responsabile del Servizio Urbanistica 

Edilizia Privata relativa alla proposta della 2° Revisione (cartografica) del Piano di 

classificazione acustica del territorio comunale, composta da: 

a. Relazione tecnica di accompagnamento 

b. Elementi normativi      (invariato) 

c. Elaborato cartografico stato di fatto  sc. 1:5000  (invariato) 

d. Elaborato cartografico stato di progetto sc. 1:5000 
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Vista, nello specifico, la relazione tecnica di accompagnamento, alla quale espressamente si 

rinvia, che al punto 3 descrive le modifiche apportate al Piano di cui trattasi che riguardano 

esclusivamente l’elaborato cartografico dello stato di progetto; 

 

Dato atto che, seppur la revisione del Piano riguarda esclusivamente l’elaborato cartografico 

dello stato di progetto, l’ufficio proponente ha ritenuto appropriato predisporre il fascicolo 

completo anche degli altri allegati; 

 

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 revisione di uno strumento comunale la cui competenza è del 

Consiglio comunale, trattandosi inoltre di variante al Piano già approvato ricorrendo, in tal 

senso, quanto dispone il citato art. 3 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 adottare la 2° Revisione (cartografica) al Piano di classificazione acustica del territorio 

comunale 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; 

 

3. Di dare atto che tale aggiornamento è composto dai seguenti elaborati che risultano 

depositati sia nel fascicolo della presente proposta sia presso il Servizio Urbanistica - 

Edilizia Privata: 

a. Relazione tecnica di accompagnamento 

b. Elementi normativi       (invariato) 

c. Elaborato cartografico stato di fatto  sc. 1:5000  (invariato) 

d. Elaborato cartografico stato di progetto sc. 1:5000 

 

4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 15/2001 e s.m.i., che: 

 La 2° revisione al Piano di classificazione acustica comunale, così come 

adottato, verrà depositato presso la locale Segreteria comunale per la durata di 

sessanta giorni consecutivi; 

 entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare 

osservazioni; 

 il deposito sarà reso noto al pubblico mediante avviso affisso all’Albo Pretorio 

on line del Comune e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 

Romagna; 
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5. Di dare mandato, al Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata, per 

l’adozione di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti l'esecutività del presente atto, 

secondo le procedure di cui all’art. 3 della L.R. n. 15/2001 e s.m.i. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente  Il Vice Segretario comunale 

 MICHELA MORGANTI   Dott. FRANCESCO BENDINI 

   

 

 

 

 

 

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.) 

 


