
 

 
 

 COMUNE DI FIESSO D’ARTICO  
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale  
Sessione straordinaria - Seduta Pubblica di prima convocazione  

______________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE - 

LEGGE 447/1995 ART. 6  

 

L'anno duemilaventidue, addì tre del mese di Febbraio alle 

ore 18:00, nella Sala Consiliare di Piazza Marconi, si è riunito, 

sotto la presidenza del Sindaco Arch. Cominato Marco, il 

Consiglio Comunale. 

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.ssa 

Alessandra Cogno. 

 

Eseguito l’appello risultano: 

   PRESENTI ASSENTI 

1 COMINATO MARCO Sindaco X  

2 MARCATO ELISA Vicesindaco X  

3 MARTELLATO ANDREA Consigliere X  

4 ZEBELLIN FLAVIO Consigliere X  

5 BONSEMBIANTE CHIARA Consigliere X  

6 VITALE ROSSELLA Consigliere  X 

7 NALESSO LUCIO Consigliere X  

8 MION MATTEO Consigliere X  

9 PASQUALIN FRANCESCO Consigliere X  

10 STOFFELLA MARCO Consigliere X  

11 NALETTO RICCARDO Consigliere X  

12 ALLEGRI ELENA Consigliere X  

13 BALDAN FEDERICA Consigliere X  

                          12             1          

   

     

All’inizio della seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri: MION MATTEO, PASQUALIN 

FRANCESCO, BALDAN FEDERICA 
 

 

Il Sindaco constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in 

oggetto. 

 

 

 

 

 
 

N. 8  del 03/02/2022    

 

 

 

 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 

 Arch. Cominato Marco   
(atto sottoscritto digitalmente)           

 

 

 

Il Vicesegretario Comunale 

Dott.ssa Alessandra Cogno  
(atto sottoscritto digitalmente)           

 

 
_______________________________ 

 

  [X] Immediatamente eseguibile 
 

________________________________ 

 

 
   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   
   

   

   
   



*** 

 

– PROPOSTA DI DELIBERA – 
_______________________________________________________ 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

COMUNALE - LEGGE 447/1995 ART. 6  
 

Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono 

stati espressi i relativi pareri ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 42 del 21.11.2019, esecutiva, avente ad oggetto: “ADOZIONE PIANO DI 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE - LEGGE 447/1995 ART. 6”; 
 
Dato atto che: 
 
▪ ai sensi della citata deliberazione, il Piano in parola è stato pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e 

depositata in libera visione del pubblico presso l’Ufficio Tecnico Unico Campagna Lupia-Fiesso d’Artico, 
sede di Fiesso d’Artico, per trenta giorni consecutivi, dal 2 Dicembre 2019 al 1 Gennaio 2020 compreso; 
 

▪ dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio del Comune di 
Fiesso d’Artico e mediante manifesti affissi nelle bacheche comunali; 

 
▪ durante il periodo suddetto e nei trenta giorni successivi allo stesso, ovvero dal 2 Gennaio 2020 al 1 

Febbraio 2020 compreso, non sono pervenute all’Ufficio protocollo comunale osservazioni in merito; 
 

▪ successivamente al 1 Febbraio 2020, fuori termine, è pervenuta all’Ufficio protocollo n. 1 osservazione, 
depositata agli atti dell’ufficio; 

 
Visti i nuovi elaborati pervenuti in data 20.07.2021 ns. prot. n. 8827 
 
Vista la proposta di esame dell’osservazione predisposta dallo Studio SINPRO, pervenuta in data 19.01.2022 ns. 
prot. n. 634; 
 
Visto il parere motivato n. 255 del 14 ottobre 2021 della Commissione Regionale V.A.S. – Autorità Ambientale 
per la valutazione ambientale strategica - in merito alla non assoggettabilità alla procedura V.A.S. del Piano di 
Classificazione Acustica Comunale, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Regione Veneto; 
 
VISTA la legge n. 447/2019 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 
 
DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni riguardanti la non ricorrenza di incompatibilità da parte del 
sindaco e dei consiglieri comunali in merito all’oggetto della presente deliberazione a norma dell’art. 78, comma 
2, del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore 
Edilizia privata – Urbanistica - Ambiente sotto il profilo della regolarità tecnica; 
 
Visto l’art. 42 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione, espressa in forma palese da n. ____ consiglieri presenti e votanti sull’osservazione 
formulata in ordine al Piano di Classificazione Acustica Comunale. 
 
Osservazione n. 1 
Voti favorevoli: 
Voti contrari: 
Astenuti: 
 
Con la presente votazione, espressa in forma palese sul Piano di Classificazione Acustica Comunale 
Voti favorevoli: 
Voti contrari: 
Astenuti: 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
1. Di esprimersi in merito all’osservazione pervenuta, conseguente all’adozione del Piano di Classificazione 

Acustica Comunale, come da relativa votazione; 
 
2. Di approvare il Piano di Classificazione Acustica Comunale, costituito dai seguenti elaborati allegati al 

presente provvedimento: 

▪ Relazione Tecnico illustrativa; 

▪ Regolamento per la disciplina delle attività rumorose;  

▪ Dati rilevamento rumore;  

▪ Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Vas;  

▪ Tav. 1 – Unità Territoriali Omogenee;  

▪ Tav. 2 – Densità abitativa centri abitati;  

▪ Tav. 3 – Densità attività commerciali e terziarie;  

▪ Tav. 4 – Densità attività artigianali;  

▪ Tav. 5 – Densità globale;  

▪ Tav. 6 – Classificazione dei Centri abitati;  

▪ Tav. 7 – Zonizzazione globale;  

▪ Tav. 8 – Zonizzazione aggregata;  
▪  Tav. 9 – Fasce di pertinenza delle infrastrutture;  

▪ Tav. 10 – Punti di misura;  

▪ Tav. 11 – Zonizzazione acustica;  
 

3. Di dare atto che il Piano di Classificazione Acustica diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione 
all’albo pretorio del comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

 

–   IL CONSIGLIO COMUNALE  –  
 

VISTA la proposta di deliberazione su riportata, relativa all’argomento in oggetto, sulla quale sono 

stati espressi i relativi pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

UDITO il Sindaco il quale afferma che con provvedimento di Consiglio n. 42 del 2019, è stata 

adottato il “PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE “. Ricorda che è stato un 

percorso lungo affidato ad uno studio di professionisti ingegneri ambientali e ha coinvolto con le 

attività e le Associazioni di categoria invitate nel corso della redazione a proporre le loro 

osservazioni. Dopo l’adozione c’è stato il tempo per le osservazioni e controdeduzioni fino ad oggi 

quando arriviamo all’approvazione. È arrivata una osservazione a cui è stato contro dedotto da parte 

dello studio redigente. 

Il Sindaco da lettura delle controdeduzioni allegato A) nelle quali si afferma di ritenere non 

accoglibile l’osservazione.  

Il Sindaco precisa quindi che ci sarà una votazione sull’osservazione e una sul piano acustico. 

 

SENTITO il Consigliere Marco Stoffella afferma di essere contento per l’approvazione del piano, 

richiesto a gran voce da alcuni cittadini. Segnala ugualmente, nell’ ottica di una migliore 

collaborazione per il futuro, che i tempi a disposizione per la valutazione sono stati molto ridotti.  

Conclude affermando che il gruppo è favorevole al piano ma per i motivi sopraesposti il voto sarà 

di astensione. 

 

DATO ATTO che non segue altra discussione, il Sindaco/Presidente mette in votazione, per alzata 

di mano, l’approvazione dell’osservazione al piano acustico comunale e si ha il seguente risultato, 

accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 

Presenti = n. 12   

Votanti = n. 12  

Voti favorevoli = nessuno   

Voti contrari =  8  

Astenuti = n. 4 (Stoffella/Naletto/Baldan/Allegri) 

 

A seguire il Sindaco/Presidente mette in votazione, per alzata di mano, la suesposta proposta di 

deliberazione e si ha il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 

Presenti = n. 12   

Votanti = n. 12  

Voti favorevoli = n. 8  

Voti contrari = nessuno  

Astenuti = n. 4 (Stoffella/Naletto/Baldan/Allegri) 

 

D E L I B E R A 

 

-   di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO DI 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE - LEGGE 447/1995 ART. 6”, così come 

presentata; 

 

 

 

 

 


