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Tit/Cla: 6.1

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 Seduta del 22/09/2022
Seduta Pubblica Sessione Straordinaria Prima convocazione              

OGGETTO: QUARTA (IV) REVISIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
COMUNALE ADOTTATA CON ATTO DI C.C. N. 59/2021 - APPROVAZIONE

L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di Settembre, alle ore 18:30, 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 AGOSTINI ANDREA Consigliere Presente
3 AUTUNNO PIERLUIGI Consigliere Presente
4 BELLOPEDE ANTONIO Consigliere Presente
5 OTTAVIANI DANILO Consigliere Assente
6 MARTELLA ROSINA Consigliere Presente
7 SARTORI ILARIA Consigliere Presente
8 PANGRAZI STEFANO Consigliere Presente
9 ZAGHI ALESSANDRA Consigliere Presente
10 GARATTONI MARIO Consigliere Presente
11 MORGANTI GABRIELLA Consigliere Presente
12 CALDARELLI CARLO Consigliere Presente
13 TODRANI ALMERINO Consigliere Assente

Tot. Presenti N. 11 Tot. Assenti N. 2

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale, Arch. Andrea Agostini.
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).
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: PANGRAZI STEFANO, ZAGHI ALESSANDRA, MORGANTI 
GABRIELLA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione n. 40 predisposta dal SERVIZIO SUE/SUAP in data 
14/09/2022;
 
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

Udita l’illustrazione della proposta da parte del Sindaco;

Con votazione palese avente il seguente esito:
favorevoli n. 11 
contrari n. 0
astenuti n. 0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Inoltre il Consiglio comunale, vista la segnalazione di urgenza presente nella suddetta proposta,

Con ulteriore votazione palese avente il seguente esito:
favorevoli n. 11 
contrari n. 0
astenuti n. 0

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;
 Allegato A: Parere di ARPAE Emilia Romagna Sezione di Rimini;
 Allegato B: Parere di AUSL Emilia Romagna;
 Allegato C: Relazione tecnica di accompagnamento;
 Allegato D: Elementi normativi;                          
 Allegato E: Elaborato cartografico stato di fatto;                            
 Allegato F: Elaborato cartografico stato di progetto.                       

* 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 SUE/SUAP

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 40 del 14/09/2022

OGGETTO:QUARTA (IV) REVISIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE 
ADOTTATA CON ATTO DI C.C. N. 59/2021 - APPROVAZIONE

Premesso che:
- con deliberazione n. 09 in data 22 marzo 2004, il Consiglio comunale ha adottato la proposta di 

classificazione acustica del territorio comunale redatta dal Servizio Urbanistica - Edilizia Privata 
di concerto con l’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente (A.R.P.A.), Sezione di Rimini;

- con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data 02 agosto 2004, esecutiva, 
recante “L.R. 9 maggio 2001, n. 15 - Classificazione acustica del 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;

- Rispettivamente con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data 22 marzo 2016, n. 13 
del 20 febbraio 2017 e n. 5 del 18.02.2020 si è proceduto ad approvare il I, II e III 
Aggiornamento del Piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Richiamata la Delibera di consiglio Comunale n.59 del 28.10.2021 ad oggetto ’’QUARTA (IV) 
REVISIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE, APPROVATO CON ATTO 
C.C. N. 35 DEL 02.08.2004 – ADOZIONE’’ con la quale è stata adottata la quarta revisione del 
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;

Vista la della documentazione tecnica attinente alla proposta della QUARTA (IVa) REVISIONE 
(cartografica) del Piano di classificazione acustica del territorio comunale, composta da:
- Relazione tecnica di accompagnamento
- Elementi normativi (invariato)        
- Elaborato cartografico stato di fatto sc. 1:5000 
- Elaborato cartografico stato di progetto sc. 1:5000
redatta dal competente Servizio Tecnico Comunale SUE/SUAP;

Dato atto che la documentazione relativa alla quarta 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 con prot. n. 2910/2022 DEL 
28.02.2022;

Preso atto che con prot. n. 3401 del 08.03.2022 è stato acquisito agli atti di questo ente il parere 
favorevole con prescrizioni emesso da ARPAE di Rimini ai sensi dell’art. 3 comma 2 della LR 9 
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maggio 2001, n. 15 e s.m.i., che si allega al presente provvedimento onde formarne parte 
integrante e sostanziale (Allegato A);

Preso altresì atto che con prot. n. 3671/2022 del 14.03.2022 è stato acquisito agli atti il parere 
favorevole con prescrizioni emesso dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – AUSL, 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 15/2001 e s.m.i. la documentazione tecnica della 
quarta 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 consecutivi 
e l’avviso di deposito è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna. (BUR. n.118 del 27.04.2022)

Dato altresì atto che nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni e pertanto, allo 
stato, non risultano acquisite agli atti d’ufficio osservazioni in merito al procedimento in parola;

Atteso che ai sensi dell’art. 15, comma 5, della L.R. n. 47/1978, il Consiglio Comunale è tenuto, in 
sede di approvazione, a recepire i contenuti prodotti dagli Enti competenti in materia con 
l’emissione dei pareri di merito, proponendo l’introduzione delle modifiche necessarie;

Ritenuto opportuno, visto quanto espresso nei pareri formulati da ARPAE di cui al prot. n. 3401 
del 08.03.2022 e AUSL di cui al prot. n. 3671 del 14.03.2022, apportare i dovuti aggiornamenti in 
ottemperanza alle prescrizioni imposte dagli enti territoriali sopra richiamati, con particolare 
riferimento agli elaborati grafici individuati in “Elaborato cartografico stato di fatto” ed “Elaborato 
cartografico stato di progetto”;

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;

Ritenuto quindi di dover procede con l’approvazione della IV revisione adottata, composta dai 
singoli elaborati grafici così come aggiornati in recepimento dei pareri espressi da AUSL ed 
ARPAE:

Allegato C: Relazione tecnica di accompagnamento
Allegato D: Elementi normativi                          
Allegato E: Elaborato cartografico stato di fatto                            sc. 1:5000
Allegato F: Elaborato cartografico stato di progetto                      sc.  1:5000 

che si allegano alla presente quali parti integranti e sostanziali;

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

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;
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- 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;

- Delibera di Giunta regionale del 17 settembre 2012, n. 1369 recante “D.Lgs. 194/2005 
'Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore 
ambientale' – Approvazione delle 'Linee guida per l'elaborazione delle mappature acustiche e 
delle mappe acustiche strategiche relative alle strade provinciali ed agli agglomerati della 
regione Emilia Romagna”;

- 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”;

- Delibera di Giunta regionale del 23 settembre 2013, n. 1339 recante “D.Lgs. 194/2005 
'Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore 
ambientale' – Approvazione delle 'Linee guida per l'elaborazione dei Piani di azione relativi alle 
strade ed agli agglomerati della regione Emilia Romagna”;

- D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 41 “Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in 
materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 
765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere i), l) e m) della Legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

- D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa 
nazionale in materia di inquinamento acustico a norma dell'art.. 19, comma 2, lettere a), b), c), 
d), e), f) e h) della Legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

nonché tutte le Direttive della Comunità Europa sul tema dell'inquinamento acustico anche se non 
richiamate;

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 dare atto che nel merito della variante adottata con atto di C.C. n.59/2021 sono pervenuti i 
pareri formulati dagli Enti sovraordinati territorialmente competenti, allegati al presente atto 
onde formarne parte integrante e sostanziale, di seguito individuati:

Parere favorevole con prescrizioni di ARPAE Emilia Romagna Sezione di Rimini 
(Allegato A);
Parere favorevole con prescrizioni di AUSL Emilia Romagna (Allegato B)

3. Di recepire i pareri di ARPAE ed AUSL sopra richiamati apportando le dovute modifiche agli 
elaborati grafici costituenti la IV revisione del piano di zonizzazione acustica così come 
adottata;

4. 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 4a Revisione del Piano di classificazione 
acustica del territorio comunale nella stesura adottata con proprio precedente atto n. 59 del 
28.10.2021 così come aggiornati a recepimento dei pareri espressi dagli organi territoriali 
competenti, di seguito elencati ed allegati al presente atto onde formarne parte integrante e 
sostanziale: 
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            Allegato C: Relazione tecnica di accompagnamento
Allegato D: Elementi normativi                          
Allegato E: Elaborato cartografico stato di fatto                             sc. 1:5000
Allegato F: Elaborato cartografico stato di progetto                       sc.  1:5000 

5. 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 di Comuni contermini);

6. Di dare mandato al Responsabile del Servizio SUE/SUAP a provvedere ai successivi 
adempimenti, inerenti e conseguenti l’esecutività del presente atto;

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, stante i fini pubblici sottesi allo stesso. 
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
ARCH. ANDREA AGOSTINI 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


