
OGGETTO:  APPROVAZIONE NUOVO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL 
TERRITORIO COMUNALE.

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco
Relatore: Filippo Montin  - Assessore 

L’Assessore relaziona sulla presente proposta di deliberazione, con cui si chiede ai consiglieri di  
approvare  l'aggiornamento  del  “Piano  di  classificazione  acustica  del  territorio  comunale”  
approvato con deliberazione di Consiglio  Comunale n. 40 del 28/06/2012.

La proposta di Piano che si sottopone all’attenzione del Consiglio è stata redatta  dall'Ing. Marco  
Caniato in qualità di legale rappresentante dello Studio Tecnico Associato di Caniato e Associati  
con  sede  a  Conegliano  (TV),  incaricato  a  seguito  procedura  di  gara  negoziata  tra  cinque  
professionisti individuati.          

Con l’approvazione dell'attuale Piano,  si  intende aggiornare la “Classificazione acustica del  
territorio comunale” con la defininizione dei salti di classe superiori a 5 dB (vietati per legge n.  
447 del 1995) e cambio colori legenda (per adattarsi alla norma UNI 9884); quindi ad inserire le  
fascie di transizione massima (50 metri tra V-VI e III  e 100 metri tra V-VI e II classe, nonché una  
fascia (metri 50) di confine tra fasce di rispetto viabilistico e aree in classe I. Sono state altresì  
identificate delle nuove zone D individuate nel recente P.R.G. Infine, seppure nessuna normativa  
prevede tale possibilità, sono state individuate zone territoriali di classe I non individuate come tali  
ma con bollini che identificano gli edifici sensibili (scuole primarie e secondarie di primo grado,  
asili nido, scuole materne e sede Distretto ULS.).

  L'Assessore  ricorda  che  sulla  proposta  di  deliberazione  è  stato  acquisito  il  parere  della  3^  
Commissione Consiliare nella seduta del …......... e, conclude invitando i Consiglieri ad approvare  
la proposta di deliberazione in oggetto.
                                                                     
                                                        PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE 

 VISTA la Legge 26/10/1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico “ che stabilisce i 
principi  fondamentali  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  esterno  e  dell'ambiente  abitativo 
all'inquinamento acustico;

  VISTA la L.R. 10/05/1999 n. 21 “ Norme in materia di inquinamento acustico”, attuativo della L.  
445/95;

  ATTESO che, ai sensi di quanto disposto con l'art. 3 comma 1 della L.R. 21/99, il Comune di 
Albignasego, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 04/05/2006, ha adottato il “Piano 
di  classificazione  acustica  del  territorio  comunale”  ed  il  nuovo  “Regolamento  comunale  per 
l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico”;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha aggiornato e sostituito il succitato “Piano 
di Classificazione acustica del territorio comunale”, con successiva deliberazione di C.C. n. 40 del 
28/06/2012 ;

CONSIDERATO  altresì  che  l'Amministrazione  comunale,  intende  aggiornare/correggere  e 
quindi inserire nella "Classificazione acustica del territorio comunale" i seguenti confini per salti di 
classe superiori a 5 dB (vietati per legge) e alcune specifiche di Piano di seguito elecati/e:

1. Inserimento di fascia di transizione massima di 50 ml. tra le aree inserite in classe V e VI e 
aree inserite in classe III;

2. Inserimento di fascia di transizione massima di 100 ml. tra le aree inserite in classe V e VI e  



aree inserite in classe II;
3. Inserimento di fascia di transizione massima di 100 ml. tra le aree inserite in classe V e VI e  

aree destinate a parco urbano;
4. Inserimento di fascia di transizione massima di 50 ml. tra le aree inserite in classe III e IV e 

aree destinate a parco urbano;
5. Inserimento di fascia di transizione viabilistico massima di 50 ml. con le aree inserite in I 

classe; 
6. Classificazione delle nuove zone D individuate nel recente PRG;
7. Identificazione  degli  edifici  sensibili  (scuole  materne,  scolastiche,  asili  nido,  distretto 

sanitario) con bollini di classe I e/o II (anche se nessun obbligo di legge lo prevede); 
8. Cambio di colori legenda per adattarsi alla normativa UNI 9884;

PRESO  ATTO  che,  data  la  specificità  dell'incarico  in  argomento,  con  determinazione  del 
Responsabile del 3° Settore n. 506 del 20/10/2015, è stato affidato a professionista esterno e, nello 
specifico all' Ing. Marco Caniato in qualità di legale rappresentante dello Studio Tecnico Associato 
di  Caniato  e  Associati  con  sede  a  Conegliano  (TV),  l'incarico  per  la  redazione  del  nuovo 
"Aggiornamento di classificazione acustica del territorio comunale";

RILEVATO che lo Studio incaricato ha trasmesso la seguente documentazione:
-  Relazione  generale  di  classificazione  acustica  del  territorio  comunale  (prot.  n.  36547 

dell'11/11/2016);
-  Piano  di  classificazione  acustica,  formato  dai  seguenti  elaborati  (prot.  n.  40082  del 

13/12/2016) :
   1. Planimetria TAV. 1 di 4 in scala 1: 5.000;

2. Planimetria TAV. 2 di 4 in scala 1: 5.000; 
3. Planimetria TAV. 3 di 4 in scala 1: 5.000;
4. Planimetria TAV. 4 di 4 in scala 1: 5.000.

RITENUTI il nuovo Piano di che trattasi e la Relazione Generale così come aggiornati e corretti 
meritevoli di approvazione; 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

SI  PROPONE

1. DI  APPROVARE  per  le  suesposte  motivazioni  la  "Relazione  generale"  ed  il  nuovo  e 
aggiornato  “Piano  di  Classificazione  Acustica  del  territorio  comunale”  composto  dagli 
elaborati riportati in premessa, così come redatto dallo “Studio Tecnico Prof. Ing. Marco 
caniato” di Conegliano (TV);  

2. DI DARE ATTO che il  Piano succitato  sostituisce  integralmente  il  precedente  Piano di 
classificazione acustica approvato con Delibera di C.C. n. 40 del 28/06/2012; 

3. DI TRASMETTERE il Piano di che trattasi alla Provincia per la verifica di congruità con i 
piani  di  classificazione  acustica  dei  comuni  contermini  ed  al  competente  Dipartimento 
Provinciale dell' A.R.P.A.V., ai fini dell'aggiornamento della banca dati;

4. DI FAR LUOGO alla pubblicazione di cui all'art. 10 delle disposizioni preliminari al C.C.;

5. DI REVOCARE conseguentemente la Delibera di C.C. n. 40 del 28/06/2012 che approvava 
il  precedente  Piano  di  Classificazione  acustica  del  territorio  comunale  e,  mantenere  la 
revoca delle precedenti approvazioni di Piano con delibere di C.C. n. 127 del 10/11/1999 e 
n. 34 del 04/05/2006 .
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