COMUNE DI MOZZECANE
PROVINCIA DI VERONA
______________

REG. DEL.

N° 6

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI ACUSTICA. APPROVAZIONE.

L’Anno duemilaquattordici addì diciotto del mese di marzo alle ore 20:45, a seguito di
regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di
Mozzecane.
All’appello risultano
PICCININI TOMAS
MARTELLI MAURO
FACCIOLI SIMONE
FACCIOLI ANTONIO
LICCARDO FRANCESCO
PRATI JACOPO
MARCONI SIMONETTA
ZERMINIANI GRAZIANO
MARCHINI DAVIDE
FORTUNA SABRINA
BEGNONI PAOLO
BONETTI ELIA
PIETROPOLI ANTONELLA
FORONCELLI LIVIO
TREMATORE ANTONIO
FORONCELLI MICHELANGELO
ANSELMI GINO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste all’adunanza il Segretario dott. GOBBI LUCIANO.
Il Sig. PICCININI TOMAS, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE ACUSTICA. APPROVAZIONE.

Il consigliere delegato Antonio Faccioli illustra la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO CHE:


le vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico:
−
D.P.C.M. 01/03/1991 “LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E
NELL’AMBIENTE ESTERNO”;
−
L. n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
−
D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione delle sorgenti sonore”
−
legge Regione Veneto n. 21 del 10.05.1999 ”NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO
ACUSTICO”
prevedono per i comuni la redazione di un piano di zonizzazione acustica;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data odierna, è stato approvato il nuovo
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE, costituito dai seguenti elaborati:
ELABORATO

TITOLO

TAV. 1

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

TAV. 1/1

SCALA

/

PROT.

FORMATO

- DATA

1:10.000

730 – 11/02/2014

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - FOGLIO 1

1:5.000

730 – 11/02/2014

TAV. 1/2

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - FOGLIO 2

1:5.000

730 – 11/02/2014

TAV. 1/3

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - FOGLIO 3

1:5.000

730 – 11/02/2014

TAV. 2

CLASSIFICAZIONE STRADALE E PUNTI DI MISURA

1:10.000

3014 – 20/05/2013

ALLEGATO

RELAZIONE TECNICA

A4

3014 – 20/05/2013

ALLEGATO

MISURE FONOMETRICHE

A4

3014 – 20/05/2013

VISTO il REGOLAMENTO COMUNALE DI ACUSTICA, redatto dalla società itekne studio associato,
sede in Verona, Via Camuzzoni, 1, composto di n. 35 articoli + tabella riepilogativa, allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che in data 13/03/2014 il REGOLAMENTO COMUNALE DI ACUSTICA è stato
approvato con proposte di modifica dell’art. 35 dalla Commissione regolamenti;
RITENUTO di procedere con l’approvazione del REGOLAMENTO COMUNALE DI ACUSTICA, così
come modificato su proposta della Commissione Regolamenti al fine di rendere
immediatamente operativo il Piano di Classificazione acustica;
PROPONE
1.

DI APPROVARE il REGOLAMENTO COMUNALE DI ACUSTICA, redatto dalla società itekne studio
associato, sede in Verona, Via Camuzzoni, 1, composto di n. 35 articoli + tabella
riepilogativa, allegato A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2.

DI TRASMETTERE il provvedimento e copia del regolamento stesso, unitamente a tutti
gli elaborati allegati alla deliberazione di approvazione definitiva del piano di
classificazione acustica comunale all‘Amministrazione della Provincia di Verona per la
verifica della congruità con i piani di classificazione acustica dei comuni contermini e ad
ARPAV - Agenzia regionale di protezione Ambiente - Dipartimento provinciale di Verona;

3.

DI DARE ATTO che con l’entrata in vigore dell’allegato Regolamento si riterrà
esplicitamente abrogato il regolamento Comunale di Acustica approvato con deliberazione
di C.C. n. 50 del 21/12/2000.
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Il Sindaco lascia la parola al consigliere Faccioli Antonio per la illustrazione della proposta di
delibera in esame.
Antonio Faccioli: con questo regolamento si va a modificare quello precedente approvato nel
2000, in base anche al Piano di classificazione acustica appena approvato. Abbiamo cercato di
fare un regolamento abbastanza semplice tenendo conto di vari aspetti senza farlo diventare
vessatorio.
Aperta discussione, interviene il consigliere Foroncelli Livio, il quale fa presente che alla pagina
11 del regolamento si consente ai pubblici esercizi di tenere aperto il locale fino alle ore 2 e
questo ovviamente potrebbe arrecare disturbo alla quiete pubblica soprattutto nel centro
abitato. Sarebbe il caso, aggiunge, di tenere controllati questi esercizi al fine di evitare
spiacevoli inconvenienti.
Viene lasciata la parola al tecnico che ha redatto il regolamento, ing. Michele Ferrari: nella
redazione di questo regolamento siamo partiti da una bozza del Comune di Verona sulla quale
hanno lavorato le diverse associazioni di categoria e ordini professionali. L’obiettivo, nel caso
del Comune di Mozzecane, non è quello di bloccare le attività commerciali ma di consentire loro
di lavorare nel rispetto delle esigenze del cittadino. Con l’ufficio tecnico, il consigliere Faccioli e
l’assessore Martelli abbiamo cercato di predisporre una bozza che tenesse conto delle esigenze
delle attività lavorative, ma nel rispetto delle richieste dei cittadini e della realtà abitativa del
Comune. Abbiamo preso in esame, oltre che le regole sugli orari, anche disposizioni in materia
di feste, manifestazioni, dispositivi che producono rumore quali il trattorino tosaerba, ad
esempio, disciplinandone le ore di attività. Con l’ufficio tecnico si è anche cercato di
semplificare e laddove possibile ridurre le concessioni edilizie, sostituendole con
autocertificazioni. Le linee guida che hanno ispirato questo piano di classificazione acustica
sono le stesse linee guida regionali dell’ARPAV.
Chiusa discussione, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.l
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
Visto l’allegato parere favorevole espresso dai responsabili dei rispettivi settori
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

ai sensi

Sentiti gli interventi come sopra riportati;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.lsg. n. 267/2000;
Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 16
Con favorevoli n. 16
Contrari //
Astenuti //
Espressi nella forma di legge
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente l’allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel
presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.
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Successivamente il Consiglio Comunale;
Presenti n. 16
Con voti favorevoli n. 16
Contrari //
Astenuti //
Espressi nella forma di legge
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4° del D. Lgs. 267/2000.
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AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267.

Oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE DI ACUSTICA. APPROVAZIONE.

Il Responsabile del Servizio FELICI GIANLUCA esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.
Lì,11-03-14
Il Responsabile del Servizio
FELICI GIANLUCA
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to PICCININI TOMAS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GOBBI LUCIANO

La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata
nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 25-03-2014.

Mozzecane, lì 25-03-2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Mozzecane, lì _______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave
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