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COMUNE  DI  TRANA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. n. 
52/2000.           

 

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di aprile alle ore diciannove e minuti 
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con 
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. SADA EZIO - Presidente Sì 
2. MAIOLO FRANCO - Vice Sindaco Sì 
3. GALLO BRUNO - Assessore Sì 
4. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 
5. MONGE LUIGI - Consigliere Sì 
6. MARTINASSO EZIO - Consigliere Sì 
7. GILLIA GIANCARLO - Consigliere Sì 
8. OSTORERO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 0 

 
Assume la presidenza il Sindaco SADA EZIO. 

 
 Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. 
Luigi ZOLA. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo 
che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 
 
 il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 
147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 

 
 il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il 

visto attestante la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, 
del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premessa: 

Con la promulgazione del D.P.C.M. 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli 

ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, la classificazione acustica del territorio comunale (zonizzazione 
acustica) assume il ruolo di strumento base sul quale si articolano i provvedimenti legislativi in materia di 

protezione dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico. 
Il significato di tale strumento legislativo è quello di fissare dei limiti per il rumore tali da garantire le 

condizioni acustiche ritenute compatibili con i particolari insediamenti presenti nella porzione del territorio 
considerata. 

La Regione Piemonte, in attuazione della legge quadro sull’inquinamento acustico del 26/10/1995 n. 

447, ha approvato in data 20/10/2000 la L.R. n. 52 avente per oggetto: “Disposizioni per la tutela 
dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”. 

A seguito di tale legge la Giunta regionale con la D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/2001 e successiva 

rettifica in data 11/07/2006 ha emanato le linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale; 

Rilevato che: 

- La classificazione del territorio comunale nelle zone acustiche individuate dalla normativa è il primo passo 
verso la tutela del territorio dall’inquinamento acustico; 

- La zonizzazione acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio trattandosi di uno strumento che 
permette di disciplinare l’uso e di controllarne le modalità di sviluppo delle attività in esso inserite;  

- La zonizzazione acustica permette di limitare e, ove sia possibile, prevenire il deterioramento del territorio 
dal punto di vista dell’inquinamento acustico, come pure di tutelare zone particolarmente sensibili; 

Considerato che la L.R. n. 52/2000 sopra citata ha stabilito che: “I Comuni con popolazione 

superiore a 10.000 abitanti ed i Comuni capoluogo di Provincia dovevano predisporre la classificazione 

acustica del loro territorio entro 12 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) delle 
linee guida regionali di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) della medesima legge; gli altri Comuni 

provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data”; 
 

 
Rilevato che le linee guida regionali di cui trattasi sono state pubblicate sul B.U.R. n.33 del 14 agosto 

2001 e che pertanto il termine ultimo entro il quale si sarebbe dovuto provvedere alla predisposizione della 

proposta di classificazione acustica era la data del 15 agosto 2003; 
 

Considerato altresì che la L.R. 52/2000 stabilisce altresì che la zonizzazione debba comunque essere 
predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ancora prima della scadenza dei 

termini e ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e revisione della 

classificazione acustica; 
 

Che a tal fine il Responsabile del Servizio Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente con Determinazione 
n. 186 del 02/12/2013, ha affidato incarico all’Ing. Enrico Natalini della Microbel S.r.l. per la redazione del 

Piano di Classificazione acustica e del Regolamento acustico;  

 
Rilevato che il professionista incaricato in data 18/04/2014 ha prodotto gli elaborati del piano, anche 

sulla scorta delle indicazioni contenute nello strumento urbanistico generale vigente; 

 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione i Responsabili dei servizi interessati hanno 

espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 

 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
 

 



Atteso che ai sensi dell’art. 42 di cui al D.L.vo 267/2000 il provvedimento è di competenza del 

Consiglio Comunale; 

 
Con n. 8 voti favorevoli, su n. 8 presenti e votanti, espressi in forma palese; 

 
 

DELIBERA 

   
 

1) Di approvare la proposta di Classificazione acustica del Comune di Trana, costituita dai seguenti 

elaborati: 

 
- Relazione descrittiva; 

- Tavola 1  - Fase II  -  Territorio  comunale; 

                 -     Tavola 1  - Fase III -  Territorio  comunale; 
                 -     Tavola 1 -  Fase IV -  Territorio   comunale; 

                 -     Tavola 2 -  Fase II -   Centro   abitato 
                 -     Tavola 2 -  Fase III -  Centro   abitato 

                 -     Tavola 2 -  Fase IV -   Centro  abitato 
 

 

2) Di pubblicare la presente deliberazione e gli elaborati della proposta di classificazione Acustica 

all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni e di dare atto che entro i successivi sessanta giorni 

ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune e alla Provincia proposte e osservazioni; 

 
3) Di dare notizia dell’avvio della presente procedura mediante pubblicazione di avviso sul B.U.R. 

 
4) Di trasmettere, contestualmente alla pubblicazione, la presente deliberazione e gli allegati della 

Proposta di classificazione acustica alla Provincia di Torino e ai Comuni limitrofi dando atto che entro 

i successivi centoventi giorni la Provincia e i Comuni limitrofi potranno avanzare rilievi e proposte in 

merito a quanto deliberato. 

 

Successivamente, con separata, unanime e favorevole votazione espressa in forma palese 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

267/2000. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco 
F.to SADA EZIO 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Luigi ZOLA 

  

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale del Comune per 30 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 09/05/2014 come previsto dall’art. 124, c. 1, T.U.E.L. 267/00 e 
dall’art. 32, c. 1 della L. n. 69/2009 e s.m.i. 
 

 
Trana, lì 09/05/2014 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
Trana lì, 09/05/2014 Il Segretario Comunale 

Dott. Luigi ZOLA 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 
è divenuta ESECUTIVA in data 19/05/2014, 
 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 
267/00); 
 
Trana, li . . . . . . . . . . . . . . . . Il Segretario Comunale 

F.to:Dott. Luigi ZOLA 

 

 


