
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 38/2017            Seduta del 10.05.2017 

 
OGGETTO AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL 

COMUNE DI CADONEGHE. ADOZIONE 
 
L’anno 2017 addì 10 del mese di maggio alle ore 20.00 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 21.43,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza A 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina G  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BACCAN Giulia, BENATO Andrea. 
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OGGETTO:AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI 
CADONEGHE.  

 ADOZIONE. 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Mirco Gastaldon- Assessore  

 
Il Comune di Cadoneghe è dotato di un Piano di Classificazione Acustica approvato con delibera di C.C. n. 
24 del 27.04.2004; 
Il Piano, è uno strumento che integrandosi con il Piano degli Interventi fissa gli obiettivi di uno sviluppo 
sostenibile del territorio, nel rispetto della compatibilità acustica delle diverse previsioni di destinazione 
d'uso dello stesso, e nel contempo ne individua le eventuali criticità. 
A seguito delle modifiche normative nazionali e regionali, e in conseguenza dell’approvazione del Primo 
Piano degli Interventi e delle successive varianti, si rende necessario aggiornare il Piano. 
La legislazione vigente prevede l’adozione della suddivisione del territorio comunale in zone e la successiva 
classificazione delle stesse, con l’assegnazione dei livelli di tollerabilità del rumore, in funzione dell’uso  
urbanistico delle aree. 
L’adozione di tale provvedimento è inteso come strumento per poter perseguire il miglior compromesso tra 
l’esigenza dell’abitare ed il fruire del territorio. 
Inoltre, le numerose varianti allo strumento urbanistico comunale, approvate hanno comportato consistenti 
modifiche alla zonizzazione territoriale, con la conseguenza che l’attuale Piano di classificazione acustica, 
non risulta più rispondente al Piano degli Interventi vigente. 

L’ Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che : 
• con il D.C.P.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno”, sono state definite le classi in cui suddividere il territorio comunale ai fini della 
regolamentazione acustica dello stesso; 

• la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 4313 del 21 settembre 1993, ha dettato i 
criteri orientativi per le autorizzazioni comunali ai fini della suddivisione dei rispettivi territori secondo 
le classi previste nella Tabella 1 allegata al D.P.C.M. 1° marzo 1991, sopra citato; 

• la Legge n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” demanda ai Comuni il ruolo 
fondamentale in ordine all’efficacia dell’azione preventiva rispetto al problema dell’inquinamento 
acustico. In particolare alle amministrazioni locali sono demandate le competenze circa la classificazione 
acustica, il controllo sul territorio e l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e 
regionale che prevedano, tra l’altro, specifici dispositivi mirati alla prevenzione e al contenimento delle 
emissioni rumorose derivanti dalle infrastrutture di trasporto e dall’esercizio di attività che impiegano 
sorgenti sonore. 

• la Legge Regionale Veneto n. 21 del 10.05.1999 “Norme in materia dell’inquinamento acustico” ha 
dettato gli indirizzi a livello Regionale per la redazione del Piani; 

• Che Il comune di Cadoneghe è dotato di piano di classificazione acustica approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 24 del 27.04.2004; 
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Considerato che: 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09.03.2009 è stato adottato il Piano di Assetto del 

Territorio Intercomunale dell’Area Metropolitana – PATI AM - tra i comuni aderenti alla Comunità 
Metropolitana di Padova, successivamente approvato nella Conferenza di Servizi del 18/07/2011 e 
ratificato ai sensi dell’art. 15 comma 7 della L.R. 11/2004 con delibera di Giunta Provinciale n.50 del 
22/02/2012;  

• in data 10/05/2011 è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di 
Cadoneghe e Vigodarzere nella conferenza di servizi svoltasi presso la Provincia di Padova, ratificato 
dalla Provincia di Padova con deliberazione di Giunta n.194 del 29/09/2011;  

• rispettivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 5/11/2012, n.13 del 3/3/2014. n.30 del 
8/4/2014 e n.115 del 26/10/2016 sono state approvate la prima, la seconda, la terza e la quarta variante 
Piano degli Interventi;  

 
Rilevato: 
• che la L. n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” prevede tra le competenze 

del Comune la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dalla legge stessa, ed in 
accordo con quanto disposto dal D.P.C.M.01 marzo 1991, ai fini della tutela dell’inquinamento acustico, 
nonché il coordinamento dello stesso con gli strumenti urbanistici; 

• che ai sensi dell’art. 17 della L.R. 11/2004 è il piano degli Interventi a dettare la normativa di carattere 
operativo derivante da leggi regionali di altri settori, con particolare riferimento anche al piano della 
classificazione acustica. 
 

Considerato che la Legge Regionale Veneto n. 21/1999 (BUR n. 42/1999) prevede l’aggiornamento del 
Piano di Classificazione Acustica a seguito dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali; 
 
Ravvisata la necessità di aggiornare il Piano, per adeguarlo alle mutate condizioni urbanistiche ed edilizie 
entrate in vigore dopo il 2004, nonché di predisporre il Regolamento per la disciplina delle attività rumorose 
del quale in comune è sprovvisto, che non essendo un documento del Piano di Classificazione Acustica 
seguirà un procedimento autonomo. 
 
Dato atto che con determinazione del Servizio SST n.7/2015 si è provveduto ad incaricare lo studio 
Associato di ingegneria Acusticamente di Conegliano, il quale ha provveduto alla redazione del piano 
corredato delle attività preliminari, necessarie all’aggiornamento, quali lo studio della strumentazione 
urbanistica vigente, l’analisi territoriale, lo svolgimento di una campagna di rilievi fonometrici: 
 
VISTO il Piano di classificazione acustica, redatto dallo studio incaricato pervenuto in data 16/11/2016 al 
prot. n. 22730, composto dai seguenti elaborati: 
• Relazione Generale 
• Appendice A – schede dei rilievi fonometrici 
• Tavola 1 – Zone territoriali di calcolo parametrico Nord scala 1:5000 
• Tavola 1 – Zone territoriali di calcolo parametrico Sud  scala 1:5000 
• Tavola 2 – Risultati delle elaborazioni di calcolo parametrico 
• Tavola 3 – Individuazione fasce di pertinenza delle infrastrutture viarie 
• Tavola 4 – Punti di indagine fonometrica 
• Tavola 5 – Classificazione acustica aggregata 
• Tavole - Piano di classificazione acustica del territorio comunale Nord scala 1:5000 
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• Tavole - Piano di classificazione acustica del territorio comunale Sud scala 1:5000 
• Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS (prot. 16441 e 16442 del 

19.08.2016) 
che se pur non materialmente allegati alla presente delibera,  ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che la normativa in materia acustica non definisce l’iter di approvazione del piano e dei suoi 
aggiornamenti, ma trattandosi di uno strumento di pianificazione raccordato necessariamente al Piano degli 
Interventi, analogamente l’iter approvativo risulta quello previsto dall’art. 18 della legge regionale 23 aprile 
2004, n. 11, e s.m.  e cioè : 

• adozione del Piano da parte del Consiglio Comunale; 
• deposito del Piano, entro 8 giorni dall’adozione, a disposizione del pubblico per 30 giorni, dandone 

notizia al pubblico mediante avviso da pubblicare all’albo pretorio online e su almeno due quotidiani 
a diffusione locale; 

• acquisizione delle eventuali osservazioni nei successivi 30 giorni; 
• esame delle osservazioni, controdeduzioni ed approvazione del Piano da parte del Consiglio; 

 
Richiamata inoltre la normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al D.Lgs. n° 
152/2006 e s.m.i. e il c.d. "Codice dell'ambiente" oltreché la discendente normativa regionale e, in 
particolare, la D.G.R.V. n° 791 del 31/03/2009 "Adeguamento delle procedure di Valutazione 
Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, apportata dal 
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Indicazioni metodologiche e procedurali" e alla D.G.R.V. n. 1717 del 
03.10.2013 relativa alla "Linee di Indirizzo applicativo" in materia di VAS; 
 
Ricordato, in particolare, il Decreto Legislativo n° 152/2006 e s.m.i. che prescrive che "La Valutazione 
Ambientale Strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi 
sull'ambiente e sul patrimonio culturale" e fatto salvo quanto disposto all'articolo 7, viene effettuata 
una valutazione per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della 
qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione 
territoriale o della destinazione dei suoli”; 
 
Visto pertanto che tale strumento, proprio alla luce delle sue caratteristiche che lo rendono uno 
strumento non solo di analisi, ma anche di programmazione, richiede la valutazione ambientale 
strategica;  
 
Visti: 
• il d.p.c.m. marzo 1991 “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 

esterno”; 
• la legge n. 447/1995- “legge quadro sull’inquinamento acustico” 
• la d.g.r. 21 settembre 1993, n. 4313; 
• la L.R. 21 del 10/05/1999 “norme in materia di inquinamento acustico”; 
• la L.R. 23 aprile 2004 n. 11 “norme per il governo del territorio”; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000; 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente del Servizio sviluppo 
Territoriale, ai sensi  dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
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SI PROPONE 

1. di approvare la premessa al presente atto, qui richiamata a formarne parte integrante e sostanziale; 
2. di adottare l’aggiornamento del Piano di classificazione acustica comunale di Cadoneghe, redatto ai 

sensi dell’art. 6, comma 1 della Legge 447/95, secondo la proposta progettuale redatta dallo studio 
incaricato Associato di ingegneria Acusticamente di Conegliano e composto dagli elaborati 
specificati in premessa, che se pur non materialmente allegati alla presente delibera, ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 29 della L.R. 11/2004, dalla data di adozione dello strumento di 
pianificazione e fino alla sua approvazione, si applicano le misure di salvaguardia, in pendenza 
dell’approvazione del Piano. 

4. di demandare al Responsabile del Settore affinché provveda a tutti gli adempimenti amministrativi 
per pervenire all’approvazione dell’aggiornamento del Piano di classificazione acustica, 
provvedendo al deposito per trenta giorni dello stesso ed alla sua pubblicazione; 

 
 

PARERI: 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere 
favorevole. 
Cadoneghe, 
 arch. Nicoletta Paiaro 
 Responsabile Servizi Sviluppo Territoriale 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
□ si esprime parere favorevole. 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
Cadoneghe, 
 dr. Roberto Pinton 
 Responsabile dei Servizi Finanziari  
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Ore 21.43. 
 
Alle ore 21.43 esce il Consigliere Rozzato (componenti il Consiglio Comunale presenti: 14). 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 6 dell’ordine del giorno. 
 
Il Sindaco relaziona. 
 
Intervengono il Consigliere Lacava, il Consigliere Mavolo, il Sindaco, il Consigliere Borella, il 
Consigliere Benato e il Sindaco.  
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 11  
Astenuti   3   (Mavolo, Benato, Maschi) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 11  
Astenuti   3   (Mavolo, Benato, Maschi) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°   572                         registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal  31.05.2017 
 
Addì    31.05.2017                       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


