CITTA’ DI PINETO
Provincia di Teramo
_____________

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 21-08-14 Numero 45
Oggetto: PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - L.
447/1995 - DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di agosto alle ore
11:30, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza delle vigenti formalità
previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

Nominativo
VERROCCHIO ROBERT
Pallini Cleto
TRAINI LAURA
MONGIA CLAUDIO
MARTELLA GABRIELE
MARIANI DANIELA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pres. / Ass.

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

presenti n. 4 assenti n. 2.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Federico Cuccolini
Risultato legale il numero degli intervenuti, Il Sig ROBERT VERROCCHIO,
nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la
discussione per deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Regionale n. 47/7 del 24/10/2006 la regione
Abruzzo, in attuazione dell’art. 225 della L.R. 26/04/2006 n. 15, approvò il
Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale
individuando i settori di intervento, il quadro degli interventi e le relative
ripartizioni delle risorse economiche;
- all’interno
del
settore
“INQUINAMENTI
FISICI
–
Intervento
F_1_Inquinamento acustico” fu individuato il Comune di Pineto quale
soggetto attuatore dell’intervento “Redazione e/o attuazione dei Piani
Comunali di Classificazione Acustica” attribuendo, a titolo di
cofinanziamento, la somma complessiva di € 7.000,00 per una spesa
complessiva di € 10.000,00;
- la Giunta Regionale d’Abruzzo, Direzione Parchi, Territorio, Ambiente e
Energia, Servizio Politiche per la Sviluppo Sostenibile, con nota prot. n.
140/DNS del 05/01/2007 comunicò a questo ente l’assegnazione del
contributo di € 7.000,00, come previsto dal P.R.T.T.R.A., invitando alla
restituzione del disciplinare per l’attuazione dell’intervento;
- ai sensi di quanto prescritto dal disciplinare regionale per l’attuazione
dell’intervento questo ente, con nota prot. n. 2139 del 01/02/2007, notificò
alla direzione regionale responsabile la seguente documentazione
preliminare:
1. sottoscrizione per accettazione del disciplinare regionale per l’attuazione
dell’intervento;
2. nomina del responsabile del procedimento, individuato nella persona del
dipendente D’ARGENIO Stanislao;
-

-

-

-

con successiva nota prot. n. 6123 del 10/04/2007 questo ente notificò alla
direzione regionale copia della relazione tecnica illustrativa inerente gli
obiettivi dell’intervento ed il relativo atto di approvazione (determinazione n.
151 del 10/04/2007);
la Giunta Regionale d’Abruzzo, Direzione Parchi, Territorio, Ambiente e
Energia, Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, con nota prot. n.
7633/DN5 del 02/05/2007, comunicò al Comune di Pineto l’avvenuto esame
favorevole della documentazione inviata assegnando il termine di 24 mesi (7
maggio 2009) per la redazione ed adozione del piano comunale di
classificazione acustica;
con deliberazione n. 19 del 19/02/2008 la Giunta Comunale prese atto
dell’obiettivo regionale di cui sopra autorizzando una previsione di spesa di
complessivi € 19.000,00 di cui € 7.000,00 a carico della Regione Abruzzo
quale cofinanziamento dalla L.R. 15/2006 ed assegnando al Responsabile
dell’Area “Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente” il raggiungimento
dell’obiettivo specifico;
per la redazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica il Comune
di Pineto il Responsabile dell’Area incaricato, con determinazione n. 400 del
11/10/2008 non disponendo di qualifiche idonee all’interno dell’organico
comunale per la redazione del piano, affidò alla Società SICURAM s.r.l. di
Giulianova la redazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica per
un corrispettivo di complessivi € 18.840,00;
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-

-

-

-

-

-

-

-

la Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche per
lo Sviluppo Sostenibile, con nota prot. 1525/DR5 del 14/10/2009 comunicò a
questo ente l’avvio del procedimento per la revoca del contributo assegnato
in quanto decorsi inutilmente i termini per la presentazione della
documentazione attestante l’avvenuto raggiungimento dell’obiettivo;
questo ente con nota prot. n. 28677 del 04/11/2009 chiese alla direzione
regionale l’assegnazione di una proroga di mesi 12 per la ultimazione delle
azioni previste;
la Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Politiche per
lo Sviluppo Sostenibile, con nota prot. 2119/DR5 del 15/12/2009 comunicò a
questo ente l’assegnazione di un ulteriore termine di mesi 6 per la
conclusione dell’intervento;
con nota in data 24/10/2011, acquisita al protocollo dell’ente n. 20995,
pervenne da parte della Società SICURAM s.r.l. di Giulianova
comunicazione di formale rinuncia all’incarico conferito dal Comune di
Pineto con determinazione n. 400/2008;
con determinazione n. 156 (n. 414 del registro generale) del 16/04/2012
l’incarico oggetto di rinuncia fu revocato alla SICURAM s.r.l. ed affidato
all’Ing. DEL SOLE Germano di Pineto per il corrispettivo di complessivi €
18.840,00;
la Direzione Regionale Affari della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia –
Servizio Gestione Rifiuti – Ufficio Piani e Programmi, con nota prot. n.
RA/226851 del 16/09/2013 chiese a questo ente notizie circa lo stato
attuativo dell’intervento pena la revoca del contributo assegnato;
questo ente con nota prot. n. 20407 del 04/11/2013 chiese alla direzione
regionale una ulteriore proroga di mesi 12 essendo in fase di ultimazione la
redazione del piano comunale;
la Direzione Regionale Affari della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia –
Servizio Gestione Rifiuti – Ufficio Piani e Programmi, con nota prot. n.
RA/278560 del 11/11/2013 comunicò a questo ente l’assegnazione di un
ulteriore termine di mesi 12 per la conclusione dell’intervento.

VISTA la nota del 29/07/2014, acquisita al protocollo dell’ente al n. 13407,
pervenuta dall’Ing. DEL SOLE Germano di Pineto con la quale trasmette il
Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all’incarico ricevuto, che si
compone dei seguenti elaborati:
-

Relazione Tecnica Generale
Norme Tecniche di Attuazione
Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee
Tav. 1: Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche
omogenee – Stato di fatto
Tav. 2: Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche
omogenee – Stato di progetto
Tav. 3: Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche
omogenee – Carta delle infrastrutture dei trasporti
Tav. 4: Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche
omogenee – Quadro di unione
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-

Tav. 4.1/4.10: Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche
omogenee – Tavole di dettaglio

CONSIDERATO che
- il comma 3 dell’articolo 4 del D.L.vo 152/2006 stabilisce “La valutazione
ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che
l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo
sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi
e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa
distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della
stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata
degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e
amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e
programmazione”;
- il successivo comma 4 dell’articolo 4 del D.L.vo 152/2006 stabilisce “la
valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto
significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di
protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni
ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti
piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile”;
- l’articolo 6 del D.L.vo 152/2006 stabilisce che la valutazione ambientale
strategica debba riguardare i piani e i programmi che possono avere impatti
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale;
- per la prosecuzione dell’iter che porterà all’approvazione del nuovo Piano
Comunale di Classificazione Acustica è necessario preliminarmente
individuare le figure che l’articolo 5, comma 1, lettera p) del D.L.vo 152/2006
definisce:
a) “autorità competente”: la pubblica amministrazione cui compete
l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità del piano a
valle dell’attivazione delle procedure di cui all’articolo 12 del citato
decreto;
b) “autorità procedente”: la pubblica amministrazione che elabora il
piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto,
ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma
sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano,
programma.
RITENUTO che
a) per quanto concerne la figura dell’autorità procedente possa
confermarsi quella del responsabile del procedimento, Sig.
D’ARGENIO Stanislao, già nominato in occasione dell’assegnazione
dell’obiettivo regionale;
b) per quanto concerne la figura dell’autorità competente possa
individuarsi in quella del Responsabile dell’Area “Lavori Pubblici,
Manutenzioni, Ambiente”.
VISTA la Legge 26 ottobre
sull’inquinamento acustico”.

1995

n.

447

recante
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“Legge

quadro

VISTO il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.
VISTO il D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale”.
VISTA la L.R. 17 luglio 2007 n . 23 recante “Disposizioni per il contenimento e
la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente
abitativo”.
VISTO il proprio sistema di gestione ambientale registrato EMAS al numero IT
000866, nella cui Dichiarazione Ambientale 2013/2015 è inserito l’obiettivo
ambientale di redazione e approvazione del Piano Comunale di Classificazione
Acustica.
CONSIDERATO dover prendere atto del Piano Comunale di Classificazione
Acustica redatto dall’Ing. DEL SOLE Germano di Pineto e individuare le figure
di autorità procedente e competente a cui assegnare l’obiettivo di avviare l’iter
di verifica di assoggettabilità a V.A.S. del piano stesso secondo le procedure
previste dal D.L.vo 152/2006.
Alla unanimità dei voti
DELIBERA
1. di prendere atto del Piano Comunale di Classificazione Acustica, redatto
dall’Ing. DEL SOLE Germano di Pineto incaricato dal Comune di Pineto con
determinazione del Responsabile dell’Area “Lavori Pubblici, Manutenzioni,
Ambiente” n. 156 (n. 414 del registro generale) del 16/04/2012, che si
compone dei seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica Generale
- Norme Tecniche di Attuazione
- Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee
- Tav. 1: Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche
omogenee – Stato di fatto
- Tav. 2: Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche
omogenee – Stato di progetto
- Tav. 3: Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche
omogenee – Carta delle infrastrutture dei trasporti
- Tav. 4: Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche
omogenee – Quadro di unione
- Tav. 4.1/4.10: Suddivisione del territorio comunale in classi acustiche
omogenee – Tavole di dettaglio
2. di individuare, nel responsabile del procedimento del Servizio Tutela
Ambientale del Comune di Pineto, dipendente D’ARGENIO Stanislao, la
figura dell’autorità procedente così come definita dall’art. 5 comma 1 lettera
q) del D.L.vo 152/2006;
3. di individuare, nel responsabile dell’Area “Lavori Pubblici, Manutenzioni,
Ambiente” del Comune di Pineto, la figura dell’autorità competente così
come definita dall’art. 5 comma 1 lettera p) del D.L.vo 152/2006;
4. di assegnare ad entrambe le figure sopra individuate il compito di attivare le
procedure prescritte dalle vigenti norme fino alla definitiva approvazione del
piano comunale;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:
Segretario Generale
F.to Dott. Federico Cuccolini

SINDACO
F.to ROBERT VERROCCHIO

.
Il sottoscritto Messo Comunale
Prot. n. _________ Lì_____________
ATTESTA
Che il presente atto è stato posto in
Della presente deliberazione viene pubblicazione all’albo pretorio del
iniziata oggi la pubblicazione all’albo comune dal 04-09-2014
al
19pretorio del comune per quindici giorni 09-2014
consecutivi.
(art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).
Pineto 04-09-14
Il Segretario Generale
F.to Dott. Federico Cuccolini

Il Messo Comunale

La presente copia per uso amministrativo e d’ufficio, riprodotta su n. _______
fogli, è conforme all’originale.
Pineto ________________

Il Funzionario Amministrativo
(Dott. Di Simone Mario)

COMUNE DI PINETO
Provincia di Teramo
____________
La presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio del comune
per quindici giorni consecutivi dal 0409-14 al 19-09-14 ed è divenuta
esecutiva il 10° giorno successivo
all’inizio della pubblicazione il giorno
21-08-14

la presente deliberazione, dichiarata
immediatamente
eseguibile,
è
divenuta esecutiva il giorno 21-08-14
Pineto, _____________

Pineto, _____________
Il Segretario Generale
Dott. Federico Cuccolini

Il Segretario Generale
Dott. Federico Cuccolini
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