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UNIONE DEI COMUNI
“VALLE DEL SAVIO”
__________________________________________________________________
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio

Seduta del 22/12/2017 - delibera n. 44
__________________________________________________________________
OGGETTO: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
VERGHERETO. ADOZIONE.

__________________________________________________________________
L'anno (2017), il mese di Dicembre, il giorno ventidue, si è adunato il Consiglio, in seduta
pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.
Presiede PAOLO LUCCHI - Presidente Unione
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa MANUELA LUCIA MEI
Risultano presenti i Consiglieri:
COGNOME NOME
BACCINI MARCO
FORCELLI BARBARA
MONTI SARA
LUCCHI PAOLO
PULLINI ANDREA
SANTI VANIA
ROSSI MONICA
CASADEI ANNA
LEONARDI GIAMPAOLO

COGNOME NOME
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MOLARI FABIO
MARSILI EROS
ZANOTTI MIRKO
SUZZI GIANLUCA
CANGINI ENRICO
FAGGI GIOVANNI
SALVI ENRICO
SENSI FEDERICO
CAMILLINI FEDELE
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____________________________________________________________________
Presenti: n. 11 - Assenti: n. 7
Vengono nominati scrutatori i consiglieri:
EROS MARSILI
ANDREA PULLINI

Sono presenti gli Assessori: PAOLO LUCCHI - MARCO BACCINI - ENRICO SALVI - GIANLUCA
- FABIO MOLARI - MONICA ROSSI

SUZZI
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IL CONSIGLIO

PREMESSO CHE:
- la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, denominata “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, all’art.
4, comma 1, stabilisce che “le Regioni ……. definiscono con Legge i criteri in base ai quali i Comuni
……. procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni
…..”;
- la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, denominata “Legge quadro sull’inquinamento acustico”,
all’art.6, comma 1, stabilisce che “Sono di competenza dei Comuni ……. la classificazione del
territorio comunale secondo i criteri previsti dall’art. 4, comma 1, …..”;
- che in data 24 gennaio 2014 i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano,
Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni “Valle del Savio” in conformità all’art. 32
TUEL, all’art. 14 D.L. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012 mediante sottoscrizione del relativo
atto costitutivo;
- che in data 24 marzo 2015 i Comuni di Montiano e Verghereto hanno stipulato una Convenzione con
l’Unione dei Comuni “Valle del Savio” per il conferimento delle funzioni fondamentali come
individuate dall’art. 14 del D.L. n. 78/2010, tra le funzioni fondamentali sono comprese la
pianificazione territoriale ed i servizi di tutela ecologica e protezione naturalistica;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, in attuazione dell’art.3,
comma 1, lettera a), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, i valori limite di immissione, i valori di
attenzione ed i valori di qualità in riferimento alle Classi acustiche, di cui alla Tab. A del medesimo
D.P.C.M., adottate dai Comuni nella redazione della Classificazione Acustica del territorio comunale
e di seguito elencate:
Classe I: aree particolarmente protette;
Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale;
Classe III: aree di tipo misto;
Classe IV: aree di intensa attività umana;
Classe V: aree prevalentemente industriali;
Classe VI: aree esclusivamente industriali;
- la Legge Regionale n. 15 del 9 maggio 2001 all’art. 3 stabilisce le modalità di approvazione del
Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, che consistono nell’adozione in Consiglio
Comunale, nel successivo deposito per la durata di sessanta giorni consecutivi, durante tale periodo
chiunque può presentare osservazioni al Piano, e nell’approvazione da parte del Consiglio Comunale,
tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il parere di ARPAE;
- con delibera di Giunta regionale n. 2053 del 9 ottobre 2001 sono stati definiti i criteri a cui i Comuni
si devono attenere nella redazione dei Piani di Classificazione Acustica del territorio comunale;
- il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 ha definito le fasce territoriali di pertinenza per le infrastrutture
stradali di tipo A, B, C, D, E ed F, classificate nel territorio comunale di Cesena con delibera di
Giunta Comunale n. 407 dell’11 novembre 2003, con i relativi limiti di immissione;
CONSIDERATO:
- il vigente Strumento Urbanistico del Comune di Verghereto;
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- che il Settore Ambiente e Protezione Civile dell’Unione dei Comuni “Valle del Savio” ha
conseguentemente provveduto ad elaborare il Piano di Classificazione Acustica del territorio
comunale di Verghereto, costituito dai seguenti elaborati ed agli atti della presente delibera:
Relazione tecnica;
Relazione tecnica – allegato 1;
Relazione tecnica – allegato 2;
Relazione tecnica – allegato 3;
Norme Tecniche di Attuazione;
Tav. 1 – territorio Nord;
Tav. 1 – territorio Sud;
RITENUTO che il presente Piano di Classificazione Acustica sia da considerare esente da
Valutazione di Sostenibilità Ambientale, in quanto consistente in recepimento di Piani Urbanistici
approvati per le quali si è già proceduto a Verifica di Assoggettabilità o Valutazione di Sostenibilità
delle scelte di pianificazione;
DATO ATTO che il presente atto non ha effetti diretti e indiretti sul Bilancio del Comune di
Verghereto e dell’Unione dei Comuni “Valle del Savio”;
SU CONFORME proposta del Settore Ambiente e Protezione Civile dell’Unione dei Comuni
“Valle del Savio”;
ACQUISITO, in via preliminare, il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
di seguito riportato;
UDITA la breve illustrazione, come da copia in atti;
La votazione espressa in modo palese registra il seguente esito:
- consiglieri assegnati: 18
- consiglieri presenti: 11
- voti assegnati: 30
A voti unanimi palesemente espressi (corrispondenti a n.19 voti);
DELIBERA
- DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 15 del 9 maggio 2001, il Piano di
Classificazione Acustica del territorio comunale di Verghereto, agli atti della presente delibera,
composto dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica;
Relazione tecnica – allegato 1;
Relazione tecnica – allegato 2;
Relazione tecnica – allegato 3;
Norme Tecniche di Attuazione;
Tav. 1 – territorio Nord;
Tav. 1 – territorio Sud;
- DI DARE ATTO che il Piano adottato verrà depositato presso la Segreteria dell’Unione dei Comuni
“Valle del Savio” per la durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi e che entro tale periodo chiunque
potrà presentare Osservazioni;
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- DI DARE ATTO che, durante il periodo di deposito presso la Segreteria dell’Unione dei Comuni
“Valle del Savio”, verrà richiesto, ai sensi del 2° comma dell’art. 3 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15, il
parere di A.R.P.A.E.;
- DI DARE ATTO che il presente atto non ha effetti diretti e indiretti sul Bilancio del Comune di
Verghereto e dell’Unione dei Comuni “Valle del Savio”.
Inoltre,
IL CONSIGLIO
Attesa l’urgenza di provvedere;
Con la seguente votazione espressa in modo palese:
- consiglieri assegnati: 18
- consiglieri presenti: 11
- voti assegnati: 30
A voti unanimi palesemente espressi (corrispondenti a n.19 voti);
DELIBERA
- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

CARINI PAOLO

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA’ PARERE CONTABILE

GUERRA ILARIA

__________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PAOLO LUCCHI

MANUELA LUCIA MEI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni il giorno 9
GENNAIO 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 9/1/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO
LUCIA BOLOGNESI
__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è
esecutiva dal 22/12/2017.
__________________________________________________________________________________________
Sottoscritto digitalmente da
Cesena, 09/01/2018
Andrea Lucchi
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