COMUNE DI MONTI
Provincia di Olbia - Tempio

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Numero 28 del 16-07-13
Oggetto:

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL COMUNE DI MONTI L.447/1995.

L'anno duemilatredici addì sedici del mese di luglio alle ore 19:30, nella sala
delle adunanze della Casa Comunale.
Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi in iscritto
contenenti l’elenco degli oggetti da trattare,

e notificati nei termini ai singoli

Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione in convocazione in seduta Pubblica.con l’intervento dei
Sigg. Consiglieri:

AVV MUTZU EMANUELE
ANTONIO
MELONI PIERFRANCO
BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO
PADRE GIAN DOMENICO
PADRE MASSIMO
COMUNALE SUSANNA
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RASPITZU GIOVANNI MARIA

P

P
P
P
P
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PUDDA LEONARDO
CASU PIERO
ISONI PIERPAOLA
MELONI LAURA
ASARA GIUSEPPE PAOLO

P
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risultano presenti n. 9 e assenti n. 3.
E’ presente l’ assessore esterno Nieddu
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti , il Presidente
del Consiglio Sig. Balzanti Giuseppe Antonio, assistito dal Segretario DOTT.SSA
BAULE NATALINA. Dichiara aperta la seduta.

VISTA la Legge Quadro sull’inquinamento acustico 26/10/1995, n°447 che all’art. 6
attribuisce ai comuni la competenza per la redazione del piano di classificazione acustica
del territorio comunale, coordinato con le previsioni dello strumento urbanistico vigente;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 62/9 del 14/11/2008 “Direttive
Regionali in materia di inquinamento ambientale” con la quale sono state approvate le
direttive in materia di inquinamento acustico ambientale (art. 4 della Legge .Quadro
26/10/1995, n°447);
CONSIDERATA la necessità di dotarsi del Piano di classificazione acustica, quale atto di
governo del territorio comunale, in quanto ne disciplina l’uso e consente una attenta
pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Ambiente ed Energia n°28 del
14/05/2012, con la quale è stato affidato l’incarico per la redazione del piano di
classificazione acustica del territorio comunale al Dott. Ing. Sandro Mucelli, iscritto
all’ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari
e iscritto al n° 230 dell’elenco
regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr 42 del 30/10/2012 con la quale, ai
sensi delle direttive di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 62/9 del 14/11/2008, è
stata adottata la bozza preliminare del Piano di Classificazione Acustica del territorio del
Comune di Monti;
ATTESO che ai sensi dell’art. 25 delle direttive su richiamate si è provveduto:
a pubblicare all’albo pretorio del Comune di Monti per trenta giorni consecutivi dal
08/11/2012 al 07/12/2012
copia della deliberazione 42/2012 unitamente agli
elaborati del Piano;
ad inviare con note 0009355 e 0009354 del 07/11/2012 copia della deliberazione
42/2012 unitamente agli elaborati del Piano ai Comuni limitrofi e all’ARPAS al fine
di acquisirne eventuali osservazioni,
DATO ATTO che successivamente agli adempimenti di cui sopra non sono pervenute
osservazioni né dai cittadini nè dai comuni limitrofi, mentre l’ARPAS con nota
n.2013/2358/CL/2013 ha trasmesso delle osservazioni al piano che di seguito si
riassumono:
Osservazione n. 1: analisi delle criticità;
Osservazione n. 2: aree destinate a spettacolo temporaneo, o mobile o all’aperto;
Osservazione n .3: classificazione delle aree adiacenti alla viabilità stradale e ferroviaria;
ACCERTATO che in fase di redazione della bozza definitiva del piano a cura del tecnico
incaricato sono state recepite le osservazioni dell’ARPAS;
ATTESO che con nota n° 0002717 del 21/03/2013 il servizio Ambiente ed Energia ha
trasmesso il Piano di classificazione acustica, unitamente alla deliberazione di adozione e
alle osservazioni dell’ARPAS, alla Provincia Olbia Tempio al fine di acquisirne il necessario
parere ai sensi dell’art. 25 delle direttive regionali approvate con deliberazione G.R n°
62/09 del 14/11/2008;
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VISTA la nota prot.15903 del 18.06.2013, con la quale la Provincia di Olbia Tempio,
settore 5 A ambiente e sostenibilità, in sede di rilascio del parere di competenza sul Piano
di Classificazione Acustica del Comune di Monti, ha emesso parere favorevole con le
seguenti osservazioni vincolanti:
Osservazione n. 1: distinzione grafica negli elaborati, per la zona del kartodromo
e del nuovo Polo industriale Monti-Telti a Monti Scalo, delle zone attuate e da
attuare ai sensi dell. Art 23 delle linee guida regionali;
Osservazione n. 2: Riclassificazione dell’anfiteatro Comunale di via Cesare
Battisti,attualmente in zona 2, in zona 3 o superiore in quanto essa è destinata a
aerea per spettacolo temporaneo, o mobile o all’aperto;
Osservazione n. 3: Correzione mero errore materiale nell’ art. 22 lett. B. del
Regolamento di attuazione, nel quale si riportano l’assenza di infrastrutture
ferroviarie nel territorio comunale.
Osservazione n. 4 (non vincolante): Proposta di riclassificazione del centro
sportivo da zona 3 a zona 4.
ACCERTATO che, il tecnico, di concerto con l’amministrazione, ha recepito negli
elaborati del piano le osservazioni della Provincia ad eccezione della n° 4 non
vincolante, lasciando in zona 3 il centro sportivo;
VISTO Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale di Monti, redatto dal
tecnico incaricato, costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. rev.1. Norme Tecniche e Regolamento Acustico;
- Relazione sulle osservazioni Provincia Olbia Tempio.
Tavole:
1. UNITÀ ACUSTICAMENTE OMOGENEE, INFRASTRUTTURE PRINCIPALI E
FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA- PUNTI MONITORAGGIO.

1A Territorio extra urbano zona Nord, scala 1:10.000;
1B Territorio extra urbano zona Sud, scala 1:10.000;
1C Centro urbano, scala 1:2.000;
1D Frazioni di Monti Scalo, Sos Rueddos e Su Canale, scala 1:5.000.
2. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA:

2A Territorio extra urbano zona Nord, scala 1:10.000;
2B Territorio extra urbano zona Sud, scala 1:10.000;
2C rev.1 Centro urbano, scala 1:2.000;
2D rev.1 Frazioni di Monti Scalo, Sos Rueddos e Su Canale, scala 1:5.000.
3. RICETTORI SENSIBILI E ATTIVITÀ TEMPORANEE DI PUBBLICO
SPETTACOLO,
scala 1:5.000.
4. rev.1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE
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PRINCIPALI E FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA, COORDINATE GAUSS-BOAGA,
PRESO ATTO che il piano è stato redatto in conformità a quanto stabilito dalle direttive
regionali di cui alla deliberazione G.R n° 62/09 del 14/11/2008;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Ambiente ed
energia in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Ente locali, D.L.vo 18/08/2000, n°267;
PROPONE
DI APPROVARE, in via definitiva, ai sensi delle direttive di cui alla deliberazione della
Giunta Regionale 62/9 del 14/11/2008, il Piano di Classificazione Acustica del
territorio del Comune di Monti, composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica;

2. rev.1. Norme Tecniche e Regolamento Acustico;
Relazione sulle osservazioni Provincia Olbia Tempio.
Tavole:
1. UNITÀ ACUSTICAMENTE OMOGENEE, INFRASTRUTTURE PRINCIPALI E
FASCE DIPERTINENZA ACUSTICA- PUNTI MONITORAGGIO.

1A Territorio extra urbano zona Nord, scala 1:10.000;
1B Territorio extra urbano zona Sud, scala 1:10.000;
1C Centro urbano, scala 1:2.000;
1D Frazioni di Monti Scalo, Sos Rueddos e Su Canale, scala 1:5.000.
2. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA:

2A Territorio extra urbano zona Nord, scala 1:10.000;
2B Territorio extra urbano zona Sud, scala 1:10.000;
2C rev.1 Centro urbano, scala 1:2.000;
2D rev.1 Frazioni di Monti Scalo, Sos Rueddos e Su Canale, scala 1:5.000.
3. RICETTORI SENSIBILI E ATTIVITÀ TEMPORANEE DI PUBBLICO
SPETTACOLO,
scala 1:5.000.
4. rev.1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE
PRINCIPALI E FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA, COORDINATE GAUSS-BOAGA,

DI INVIARE, ai sensi dell’art. 25 delle suddette direttive regionali, alla Regione
Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio Tutela della
Atmosfera e del territorio, copia del Piano in formato elettronico (pdf) corredato, del
parere favorevole della Provincia e copia del presente provvedimento, mentre all’ARPAS
lo stesso file (pdf) più le tavole sotto forma di file cartografico georeferenziato secondo
gli standard utilizzati da SITR (Sistema Informatico Territoriale Regionale)
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DI CHIEDERE di rendere la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Responsabile dell’Area Ambiente ed
Energia
Geom. Pierfranco Isoni

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime, resa per alzata di mano
DELIBERA
In conformità alla proposta presentata
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Quindi, con separata votazione resa per alzata di mano ad esito unanime,
DELIBERA
Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art.134
del D.lgs. n° 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario

Il Presidente del Consiglio

___________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, per ogni singolo
adempimento relativo alla presente deliberazione.
ATTESTA
-

E’ stata pubblicata in data 23-07-13, nel sito web istituzionale di questo
Comune al n 356 del registro ( art 32 comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n 69) per quindici giorni consecutivi dal 23-07-13 al 07-08-13.;
E’ stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il n °
5991 di Prot ( art 125, del D.Lgs n 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE

____________________________________________________________________________
E’ divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art 134, comma 4
D.Lgs n 267/2000)
per decorrenza del termine di 10 gg di pubblicazione sul sito web istituzionale di
questo Comune ( art 134, comma 3, D.Lgs n 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
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