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COPIA 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale N.     33 
 

 

Adunanza del : 07-06-2021 

 

OGGETTO : 

ADOZIONE VARIANTE ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI 

DELL'ART. 3 DELLA L.R. 15/2001. 

 
L’anno   duemilaventuno, addì   sette, del mese di  giugno, alle ore  21:00,  @,  nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria di  Prima 

CONVOCAZIONE, in VIDEOCONFERENZA come previsto dal Decreto Sindacale n. 4 del 21/03/2020, il 

Consiglio Comunale 

 

All’appello risultano: 

 

1.  Zangrandi Filippo - Sindaco Presente in videoconferenza 

2.  Borghi Federica - Consigliere Presente in videoconferenza 

3.  Brachino Gianfranco - Consigliere Presente in videoconferenza 

4.  Malchiodi Giulia - Consigliere Presente in videoconferenza 

5.  Tutino Antonino - Consigliere Presente in videoconferenza 

6.  Cugini Davide - Consigliere Presente in videoconferenza 

7.  Fagnoni Cristina - Consigliere Presente in videoconferenza 

8.  Zucca Giorgio - Consigliere Presente in videoconferenza 

9.  Bensi Piero - Consigliere Assente 

10.  Prazzoli Angelo - Consigliere Presente in videoconferenza 

11.  Bianchi Fabio - Consigliere Presente in videoconferenza 

 

Totale presenti:   10 

Totale assenti:    1 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mezzadri  Dott.sa Elena la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Zangrandi Filippo  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

 

 

 

 

Calendasco, 28-05-2021 Il Responsabile del Settore  

 F.to Androni Giovanni 

 

 

 

 

 

 



    

Presenti n. 10  Assenti n. 1  Sig. Bensi Piero  
 
Il Sindaco introduce l’argomento, passa poi la parola al Responsabile del Servizio Tecnico 

Dott. Androni Giovanni che relaziona sulla materia. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che:  

- l’art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambi 

enti abitativi e nell’ambiente esterno), prevede che i Comuni adottino la classificazione 

acustica del territorio comunale secondo le zone di cui alla tabella 1 del medesimo 

DPCM, ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti; 

- la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento), stabilisce i princìpi 

fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo 

dall’inquinamento acustico; 

- la Regione Emilia Romagna, in attuazione dell’art. 4 della sopraccitata Legge 447/1995, 

ha disciplinato la materia con L.R. n. 15 del 9 maggio 2001 (Disposizioni in materia di 

inquinamento acustico), prevedendo, fra l’altro, l’obbligo per i Comuni di approvare la 

classificazione acustica del territorio comunale, secondo le procedure individuate al 

comma 2 dell’art. 3 della legge regionale stessa, così come modificato dall’art. 44 della 

L.R. n. 31/2002; 

- ai sensi dell’art. 2 della L.R. 15/2001, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2053 

del 9 ottobre 2001, ha emanato una direttiva per l’individuazione dei criteri e delle 

condizioni per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale, 

individuando in essa le modalità operative e la metodologia per le attribuzioni delle 

classi in rapporto alle varie zone del territorio, sia per gli ambiti urbani consolidati che 

per gli ambiti destinati a nuove previsioni insediative; 

- il Comune di Calendasco ha approvato la Classificazione acustica del territorio con 

delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 18.12.2017; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha la volontà di adeguare la 
Classificazione acustica del territorio in rapporto alle previsioni urbanistiche del Piano 
Strutturale Comunale vigente, al fine di rendere coerenti i due strumenti; 

DATO ATTO che sono stati predisposti gli elaborati previsti dalla L.R. n. 15/2001 funzionali 
a modificare la Classificazione acustica del territorio; 

VISTA la documentazione tecnica prodotta che si articola nell’elaborato “Relazione 
illustrativa - Estratti cartografici - Verifica di assoggettabilità a VAS”; 

VISTI altresì: 

- il DPCM 1 marzo 1991; 



    

- la Legge 26 ottobre 1995 n. 447; 

- il DPCM 24 novembre 1997; 

- il DPR 18 novembre 1998 n. 459; 

- la L.R. 9 maggio 2001 n. 15; 

- la direttiva della Giunta regionale n. 2053 del 9 ottobre 2001; 

- l’art. 3, comma 2 della L.R. n. 15/2001, come sostituito dall’art. 44 della L.R. n. 31/2002; 

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20; 

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione del 

Consiglio Provinciale n.69 del 2 luglio 2010; 

- lo Statuto Comunale; 

DATO ATTO altresì che la sopra citata variante è redatta ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 
15/2001; 

RITENUTO pertanto opportuno adottare la variante in oggetto; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai 
sensi dell’art.49 Decreto Legislativo n.267/2000,  

VERIFICATO che il presente atto non comporta oneri finanziari da parte del Comune di 
Calendasco e che pertanto non si rende necessario richiedere il parere in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000; 

Esperita la votazione con il seguente esito: 
- Presenti n. 10   
- Astenuti n.  //                        
- Votanti n. 10    
- Voti favorevoli n.  10 
- Voti contrari n.  //                       
proclamato dal Sindaco 

 
 

DELIBERA 
 

1) di adottare ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 15/2001 la variante alla Classificazione 

acustica del territorio comunale, costituita dagli elaborati elencati in premessa e di 

seguito riportati: 

- Relazione illustrativa - Estratti cartografici - Verifica di assoggettabilità a VAS; 

2) di dare atto che l’avviso di avvenuta adozione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Emilia-Romagna; 



    

3) di dare atto che la Variante adottata verrà depositata seguendo la procedura e i termini 

di cui all’art. 3 della L.R. n. 15/2001; 

 
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione;  
 
Esperita la votazione palese con il seguente esito: 
- Presenti n. 10   
- Astenuti n.  //                        
- Votanti n. 10    
- Voti favorevoli n.  10 
- Voti contrari n.  //                       
proclamato dal Sindaco 
     DELIBERA 
 
 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 
267/2000 – T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.         
 
 
 



    

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 

(F.to Zangrandi Filippo ) 

 IL SEGRETARIO  

(F.to Mezzadri  Dott.sa Elena) 
 

 

 
 

Copia conforme all’originale. 

 

Calendasco, lì  

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        Mezzadri  Dott.sa Elena 

 

========================================================================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A 

 

- CHE  la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line comunale in data odierna, per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi, (art. 124, c.a, del T.U.  18.08.2000, n.267); 

 

- CHE la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante 

pubblicazione all’albo pretorio on-line comunale sul sito istituzionale del Comune. 

 

Calendasco, lì 17-06-2021 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Mezzadri  Dott.sa Elena 

 
 =================================================================================  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

 

CHE la presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva il giorno 27-06-2021 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 

267/2000); 

 

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giorni consecutivi dal 17-06-2021 al 02-

07-2021 (art. 124, c.1, del T.U. n.267/2000). 

 

Calendasco, lì  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Mezzadri  Dott.sa Elena 

 

 


