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VERBALE    DI    DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE   N.  23 
 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE PROPOSTA DI MODIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE IN SEGUITO 

ALL'ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 

17 AL VIGENTE PRGC 
 

 

 

 

L'anno  duemilaventuno addì  ventotto del mese di luglio alle ore 20:30, nella solita sala 

delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in 

seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i 

Signori: 

 
 

Cognome e Nome  

 

Carica 
 

 

Presenti 
 

Assenti 

MIGLIO Adriano Giovanni Sindaco Presente 

GANCI Biagio Vice Sindaco Presente 

VIOTTI Paolo Consigliere Presente 

DELL'UTRI Serafino Consigliere Presente 

COLLINO Gianluca Consigliere Presente 

RICCHIARDONE Piero Consigliere Presente 

SOLERA Dario Consigliere Presente 

SAPEI Enrica Consigliere Presente 

TESSORE Valentina Consigliere Presente 

COSTABELLO Andrea Consigliere Presente 

ASCOLI Giacomo Consigliere Presente 

Totale Presenti   11, Assenti    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. SILVESTRI DR.SSA Luisa 

 

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. MIGLIO Adriano Giovanni, e riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
  COPIA 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 28/07/2021 

 

OGGETTO: ADOZIONE PROPOSTA DI MODIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE IN SEGUITO 

ALL'ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 17 

AL VIGENTE PRGC 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

• Il comune di Osasco è dotato di un piano di classificazione acustica del territorio 

comunale, approvato secondo le disposizioni di cui alla L.R. 52/2000 e s.m.i. con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2003, e come da avviso 

pubblicato sul BURP n. 48 del 27/11/2003. 

• In occasione della predisposizione ed approvazione della terza variante strutturale al 

vigente PRGC, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 02/12/2016 è 

stata approvata una modifica ed aggiornamento al piano di classificazione acustica , 

con avviso pubblicato sul BURP n. 52 del 29/12/2016.  

• Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 24/06/2021 è stato 

adottato il progetto preliminare della variante parziale n. 17 al vigente PRGC, dando 

atto che contestualmente occorre provvedere all’aggiornamento della classificazione 

acustica del territorio comunale.  

 

RILEVATO CHE l’iter procedurale è disposto dall’articolo 7 della L.R. 52/2000 : il Comune 

avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla 

Provincia e ai Comuni limitrofi l’elaborato contenente la proposta di zonizzazione e, 

contestualmente, ne dà avviso tramite affissione all’albo pretorio per almeno trenta giorni e 

mediante pubblicazione sul BUR. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto 

interessato presenta al Comune e alla Provincia proposte ed osservazioni. Inoltre, entro 

centoventi giorni dall’avvio della procedura la Provincia e i Comuni possono avanzare 

rilievi e proposte. Decorso detto termine, il comune adotta la classificazione acustica, 

tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi 

della provincia e dei comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato 

recepimento. 

 

VISTA la proposta di variazione della classificazione acustica del territorio comunale, 

pervenuta in data 09/07/2021 al prot. n. 3158 e composta dai seguenti elaborati: 

o Tavola 1, che comprende l’intero territorio comunale;  

o Tavola 2, che è relativa al centro abitato; 

o Relazione descrittiva. 

 

VISTA la L.R. 52/2000 e s.m.i., in particolare modo l’articolo 7 ed il comma 6bis, che 

prevede che la modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di 

predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla L.R. 

56/77, è svolta contestualmente a tali procedure.  

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del 

Servizio interessato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.  

 

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano;  

  

DELIBERA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato. 

 



2. Di adottare ai sensi della L.R. 52/2000, la proposta di revisione della classificazione 

acustica del territorio comunale, che costituisce revisione della precedente, così come 

dall’allegato studio predisposto dalla società Ares S.r.l. pervenuto a protocollo 

comunale in data 09/07/2021 prot. n. 3158 e composto dai seguenti elaborati: 

a. Tavola 1, che comprende l’intero territorio comunale;  

b. Tavola 2, che è relativa al centro abitato;  

c. Relazione descrittiva 

 

3. Di trasmettere alla Città Metropolitana di Torino ed ai Comuni limitrofi copia 

dell’elaborato contenente le modifiche alla classificazione acustica del territorio 

comunale, dandone contestualmente avviso mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio 

web per almeno trenta giorni e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.  

 

4. Di dare atto che, espletate le procedure previste dall’articolo 7 della L.R. 52/2000 e 

s.m.i. finalizzate a conseguire tramite l’adeguata pubblicità richiesta dallo stesso 

disposto di legge la partecipazione pubblica alla formazione dell’atto finale, la 

classificazione acustica del territorio comunale verrà riproposta al Consiglio Comunale 

per la definitiva approvazione. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

In originale firmati. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MIGLIO Adriano Giovanni F.to SILVESTRI DR.SSA Luisa 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 del D.lgs. 267 del 18.08.2000. 

Lì 29-07-2021 

          Il Responsabile del Servizio 

               rag. Biga Morena 

 

__________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Copia conforme all’originale, un estratto del quale, come previsto dall’art. 124 comma 1, del 

D.Lgs. 18.08.2000. n. 267, è in pubblicazione all’Albo Pretorio web di questo Comune per 15 

giorni consecutivi dal 29-07-2021                n. reg. 407 

 

❑ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000. n. 267. 

 

Lì 29-07-2021 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 



 (SILVESTRI DR.SSA Luisa) 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio web di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi dal         29-07-2021    al               13-08-2021, senza reclami 

 

❑ E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA                  08-08-2021 per la scadenza del 

termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione all’Albo Pretorio web di questo 

Comune, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Lì 13-08-2021 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (SILVESTRI DR.SSA Luisa) 

 


