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PROVINCIA DI VITERBO            . 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE        

 

                                                                                                    COPIA 
 

 

N°.  38 

del 15-10-07 

 

Oggetto: 

ADOZIONE  PIANO DI CLASSIFICAZIONE IN ZONE 

ACUSTI= 

CHE DEL TERRITORIO COMUNALE 
 
 

 

L'anno  duemilasette, il giorno  quindici del mese di ottobre alle ore 21.00, nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 

TASCHINI MARCO P POLO MARCO P 

DIRETTI MARIO A MANGANELLO ORNELLA P 

SENNI SAVERIO P CUPRIFI MONICA P 

VITI RAFFAELE A TASCHINI LUIGI P 

LATTANZI FRANCESCO P BEVIGNANI MAURO A 

SERAFINELLI MARCO P CAPPUCCINI MAURO P 

TASCHINI EDO P   

 

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n.  10 Assenti n.   3 

Partecipano alla  seduta gli  Assessori esterni Sigg.  Falcinelli – Perlorca  - Rampietti                       

 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale.                  

 

Presiede il Sig. LATTANZI FRANCESCO in qualità di PRESIDENTE 

Partecipa il Segretario comunale Sig. Fabene Fabio.          

La seduta é Pubblica, nominati scrutatori i Signori: ------------------------------- 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all'ordine del giorno; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE                          

 

 

-  Visto  il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;                              

 

- Vista l'attestazione relativa alla copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del servizio 

finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:              

o il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

o il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

hanno espresso parere favorevole.                                     
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Vista la legge n°447 del 26/10/1995, ( Legge Quadro sull’Impatto Acustico ) ed in 

particolare l'art. 6 comma 1, lettera d, e, g ed h, art. 8 ed art. 14 secondo i quali il 

Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle 

disposizioni contro l'inquinamento acustico;  

Vista altresì la legge regionale n°18 del 3/8/2001 recante disposizioni in materia di 

inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio che 

stabilisce, all’art.5 le competenze dei Comuni in materia; 

Visto in particolare l’art. 7 il quale stabilisce che i comuni provvedono alla 

classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base:  

a) delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali, anche se solo 

adottati e dell'effettiva e prevalente fruizione del territorio nonché della situazione 

topografica esistente, in modo che siano limitate le micro suddivisioni del territorio 

stesso, attraverso la riunificazione di quelle zone che siano acusticamente omogenee; 

b) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai 

dati ISTAT. 

Visti altresì: 

� l’art. 12 che detta le procedure per la classificazione in zone acustiche dei 

territori comunali; 

� l’art. 14 recante criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di 

risanamento acustico; 

� visto l’Art. 15 che disciplina il contenuto e le  procedure dei piani comunali di 

risanamento acustico; 

Considerata l’urgenza di provvedere agli adempimento di legge; 

Visti gli elaborati progettuali resi Dell’Associazione Temporanea Tra Professionisti 

Ing. P. Bacchiarri e Per. Ind. M. Sarteanesi  incaricato degli occorrenti adempimenti e 

ritenuteli meritevoli di approvazione; 
Visto il D.Lg.vo n. 267/200; 

Con il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario; 

Con il parere  favorevole del responsabile del servizio per quanto riguarda la regolarità 

tecnica; 

  

Con  voti  unanimi; 

 

D E L I B E R A 
    

1. Di adottare il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, ai sensi della legge 

regionale n°18 del 3 Agosto 2001, redatto dall’Associazione Temporanea Tra 

Professionisti Ing. P. Bacchiarri e Per. Ind. M. Sarteanesi , di Montefiascone, 

composto dai seguenti elaborati: 

a) Tav. 1 – Inquadramento Generale del territorio comunale ; 

b) Tav. 2 – Cartografia della Classificazione acustica; 

c) Tav. 3  – Relazione tecnica; 

d) Tav. 4  – Norme tecniche di attuazione 

 

2. Di fornire direttiva al responsabile del servizio tecnico per l’attivazione delle 

procedure previste dall’art.12 della menzionata legge regionale n°18 del 3 

Agosto 2001; 

 

3. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.  
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue: 

 

           IL SINDACO                  IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE                                                           

F,toTASCHINI MARCO   F.to LATTANZI FRANCESCO   F.to Fabene Fabio           

                          

______________________________________________________________________ 

 

Il Segretario comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che la presente 

deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 16-10-07        per 15 giorni consecutivi. 

 

li, 16-10-07                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE        

                 F.to Fabene Fabio       

______________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,         

 

A T T E S T A 

                              

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 267/2000:   

 

E' stata affissa all'Albo Pretorio dal 16-10-07    al 31-10-07      senza reclami; 

 

E'  divenuta  esecutiva  il  giorno  27-10-07;                         

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);  

o perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);  

 

Dalla Residenza comunale, li    31-10-07             IL SEGRETARIO COMUNALE        

            Fabene Fabio      

 

______________________________________________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.     

 

Dalla Residenza comunale, li     16-10-07                   IL SEGRETARIO COMUNALE        

                   Fabene Fabio       

 

______________________________________________________________________ 


