
 

 

Comune di Soragna 
Provincia di Parma 

 

 

DELIBERAZIONE N° 42 
 

DEL  29/10/2021 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ 

RUMOROSE TEMPORANEE. AGGIORNATO AI SENSI DELLA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 SETTEMBRE 2020, N. 
1197 “CRITERI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE 
TEMPORANEE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI NORMATIVI, AI SENSI 
DELL’ART. 11, COMMA 1, DELLA L.R. 9 MAGGIO 2001, N. 15”. 
APPROVAZIONE. 

 
ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE 
SEDUTA PUBBLICA STRAORDINARIA 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Ottobre, alle ore 18:00, nella Sala del 
Consiglio, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.  
All’appello risultano: 
 

N. Nominativo P A N. Nominativo P A 

1 CONCARI MATTEO X  8 FANFONI GABRIELE X  

2 IACONI FARINA SALVATORE X  9 PEZZANI REMO X  

3 CERGNUL ELEONORA X  10 PARONI SILVIA X  

4 PIROLI MARIA PIA X  11 MORI ELISA  X 

5 BERTINI UMBERTO X  12 GIORDANI FEDERICO X  

6 ALINOVI IVONNE X  13 MALVISI BENEDETTA X  

7 MARASI BETTY X      

 

Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 
 
Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Beduschi , che provvede alla stesura del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Matteo Concari assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dato atto che gli strumenti urbanistici che disciplinano il territorio comunale di Soragna sono: 

• la tavola ricognitiva dei vincoli che gravano sul territorio comunale, approvata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21/12/2013, ai sensi dell'art. 19 c. 3 bis della 
L.R. n. 20/2000, come modificato dall'art. 51 della L.R. n. 15/2013; 

• il Piano Strutturale Comunale – PSC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 38 del 21/12/2013, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000”; 

• il Regolamento Urbanistico ed Edilizio – RUE, approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 39 del 21/12/2013, successivamente assoggettato a variante approvata con la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28/11/2017, ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 
20/2000 e s.m.i.; 

• il Piano di Classificazione Acustica – PCA, approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 40 del 21/12/2013; 

• il Piano Operativo Comunale – POC 2017-2023, approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 48 del 28/11/2017, ai sensi della L.R. n. 20/2000 e s.m.i. e divenuto efficace a 
seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. n.24 del 
07.02.2018 periodico (Parte Seconda); 

 
Viste: 

• la Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che stabilisce i principi 
fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo 
dall'inquinamento acustico e attribuisce ai Comuni l'adozione di regolamenti per l'attuazione 
della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico e il rilascio 
dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività 
temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a 
carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune 
stesso; 

• la L.R. n. 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico", con la quale la 
Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione alla Legge n. 447/1995; 

• la deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 21/01/2002 «Criteri per il rilascio delle 
autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. 9 maggio 
2001 n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico'», con la quale sono 
stati approvati i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti del rumore 
ambientale per lo svolgimento di attività temporanee che comportano l'impiego di sorgenti 
sonore o effettuano lavorazioni rumorose; 

• la deliberazione della Giunta Regionale n. 1197 del 21/09/2020 “Criteri per la disciplina 
delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, 
comma 1, della L.R. 9 maggio 2001 n. 15”, con la quale sono stati approvati nuovi criteri 
per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti del rumore ambientale. 

 
Preso atto che, con la deliberazione n. 1197 del 21/09/2020, la Regione Emilia-Romagna: 

• ha semplificato le procedure autorizzative per alcune attività rumorose, fissando, 
contestualmente i vincoli, da rispettare a livello regionale, per la tutela della salute della 
popolazione; 

• ha aggiornato la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo, fissando criteri 
per ulteriori tipologie di sorgenti; 

• ha stabilito che entro 12 mesi dall’entrata in vigore della direttiva i Comuni provvedano a 
dotarsi del Regolamento sulle attività temporanee rumorose, o ad adeguare il Regolamento 
vigente, sulla base delle prescrizioni, dei criteri e degli indirizzi ivi previsti; 



• ha stabilito che quanto disposto dalla direttiva fosse immediatamente applicato dai comuni 
sprovvisti di proprio regolamento, ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento 
delle attività rumorose temporanee. 

 
Richiamato l’art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica – 
PCA, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 21/12/2013, che stabilisce la 
Disciplina il Regolamento per lo svolgimento delle attività temporanee nel territorio del comune id 
Soragna; 
 
Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, aggiornare la disciplina delle 
attività rumorose temporanee al fine di rendere trasparenti le norme in materia e snellire le 
procedure autorizzative nel rispetto delle norme sovraordinate. 
 
Visto lo schema di “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee” e i relativi 
allegati predisposti dalla dott.ssa Pisaroni Elisa, Istruttore Tecnico del Settore Assetto Sviluppo del 
Territorio e sulla base dei criteri fissati dalla delibera di Giunta Regionale n. 1197 del 21/09/2020. 
 
Visti i pareri prescritti dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 3 del vigente 
regolamento comunale sui controlli interni dell’azione amministrativa, resi come segue: 

• Dal Responsabile del Settore Assetto e Sviluppo del Territorio che ha espresso <<parere 
favorevole>> sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa 

• Dal Responsabile del Servizio contabilità che ha espresso <<parere favorevole>> sotto il 
profilo della regolarità contabile  

 
Acquisito inoltre il parere del Segretario Comunale D.ssa Elena Beduschi, sotto il profilo della 
legittimità della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 31 del vigente Statuto, che ha espresso 
<<parere favorevole>>; 
 
Visto il verbale unico di seduta; 
 
Atteso l’esito della votazione resa per alzata di mano, di seguito riassunto: 
Assegnati n. 13, presenti n. 12, votanti n. 12, astenuti n. 0   
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 

 
DELIBERA 

 

Di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee” e gli 

elaborati di seguito elencati quali allegati parte integrante alla presente deliberazione: 

• Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee; 

• Tabella A – Siti dedicati; 

• Tabella B – Siti Occasionali; 

• Modulistica: Mod.1 – Mod.2 – Mod.3 – Mod.4 – Mod.5; 
 

Di dare atto che eventuali successive modifiche al “Regolamento comunale per la disciplina delle 
attività rumorose temporanee” e alle Tabella A - Siti dedicati, Tabella B – Siti Occasionali, potranno 
essere apportate mediante atto di Giunta comunale. 
 
 
Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l'urgenza di dare avvio alle nuove disposizioni regolamentari; 
 



Richiamato l'articolo 134 del T.U.E.L.; 
 
Atteso l’esito della votazione, resa in forma palese, riassunto nelle seguenti risultanze: 
Componenti assegnati n.13, presenti n. 12 votanti n. 12, astenuti n. 0 
Con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 0 

 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 

  



Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 
 
 

Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
Matteo Concari Dott.ssa Elena Beduschi  

 
 


