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Successivamente  
 
PC/ 
 
Delib. C.C. del 07/10/2005 n. 95     
 
OGGETTO: PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE. - ADOZIONE PROGETTO DEFINITIVO, AI SENSI 
DELLA LEGGE 447/95, L.R. 52/00 E DELLA D.G.R. 85-3802 DEL 
6/8/2001. 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Viste: 

- la Legge quadro n. 447 del 26/10/1995 che stabilisce i principi 

fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente 

abitativo dall'inquinamento acustico; 

- la L. R. n. 52/2000 che stabilisce i termini entro i quali predisporre la 

zonizzazione acustica del territorio; 

- la Delibera della Giunta Regionale n. 85-3802 del 6/8/2001 che 

stabilisce i criteri in base ai quali procedere per la predisposizione del 

piano di zonizzazione acustica comunale. 

Premesso: 

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 29/11/2002 è stato 

adottato il Progetto Preliminare di Zonizzazione Acustica del territorio ai sensi 

dell’art. 6 della L. 447/95 e dell’art. 5 della L.R. 52/00 e s.m.i.; 

che il suddetto Progetto Preliminare è stato pubblicato ai sensi di legge 

per trenta giorni consecutivi dal 13.2.2003 al 15.3.2003; 

che sono pervenute n. 2 osservazioni da soggetti interessati e n. 4 

osservazioni dalla Provincia di Torino e dai Comuni limitrofi, rispettivamente nei 

sessanta e nei centoventi giorni successivi alla pubblicazione dal 16.3.2003 al 

14.5.2003, rubricate al protocollo generale; 
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che, al di fuori dei termini di presentazione, è pervenuta un’ulteriore 

osservazione da soggetto interessato, anch’essa rubricata al protocollo 

generale, che l’Amministrazione ha deciso di accettare; 

che il Comune deve adottare il Progetto Definitivo di Zonizzazione 

Acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo 

gli eventuali rilievi della Provincia e dei Comuni limitrofi, o motivandone 

puntualmente il mancato recepimento, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 52/00 e 

s.m.i.; 

Dato atto che il contenuto delle osservazioni pervenute e le relative 

proposte di controdeduzione sono state esaminate dalla Commissione 

Consiliare Ambiente e Territorio, riunitasi in data 26/09/2005; 

Visti gli elaborati allegati, che formano parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione, presentati dal succitato professionista incaricato; 

Tutto ciò premesso; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, con il quale fra l’altro, all’art. 42 sono indicati 

gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali; 

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, di cui 

all’articolo 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è favorevole; 

 

Sull’argomento interviene il Consigliere Sig.a RABACCHI, il cui intervento, 

registrato su DVD della seduta del 07/10/2005, è riportato integralmente in 

allegato all’atto originale; 

* * * * * * 

Sono assenti al momento della votazione il SINDACO e i Consiglieri Sigg.ri: 

BALBO, CARBONELLA, COLLOCA, DEBETTO, MEIACH, POZZO, PUCCIO 

S., RABACCHI, RIGNANESE e VOTO. 

Sono pertanto presenti in aula n. 20 Consiglieri. 

* * * * * * * 

 



 

3

Con n. 17 voti favorevoli palesemente espressi dai n. 20 Consiglieri presenti di 

cui n 17 votanti e n. 3 astenuti ( CORICA, SCAVONE e TONNI), proclamati dal 

Presidente; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare l’esito finale delle controdeduzioni alle osservazioni 

pervenute, relativamente al Progetto Preliminare di Zonizzazione 

Acustica, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 

29/11/2002;  

2. di adottare, ai sensi della L.R. n. 52/00 e della D.G.R. n. 85-3802 del 

678/2001, il Progetto Definitivo di Zonizzazione Acustica del territorio 

comunale,  allegato e facente parte della presente deliberazione; 

3. di incaricare il Settore Ambiente e Territorio affinchè provveda: 

- alla pubblicazione dell’avviso di avvenuta adozione del Progetto 

Definitivo di Zonizzazione Acustica all’Albo Pretorio e sul B.U.R. 

- alla trasmissione di copia della presente delibera, completa di tutti 

gli elaborati, alla Regione, alla Provincia e all’A.R.P.A. . 


