CITTÀ DI PINETO
Provincia di Teramo

_____________
COPIA DI DETERMINAZIONE
Numero 135 del 24-03-2015
Reg. Generale 333

AREA TECNICA - LL.PP. - MANUTENZIONE E AMBIENTE
IL RESPONSABILE
Geom. Donato D'Evangelista
Oggetto:PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - ART. 12
DEL D.LGS.3 APRILE 2006 N. 152 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A
V.A.S.
Richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 50,
comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è
stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 (così come modificato dall’art. 9 del D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito con
modificazioni dalla L n. 124 del 28/10/2013), recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di
rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio
pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto
salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

b) il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli
enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014
hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina
dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato
4/2”;
Atteso che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti sperimentatori possono impegnare mensilmente, per ciascun
programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio
pluriennale deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Accertato che con atto del Consiglio Comunale n. 8 del 07/08/2014 è stato approvato il Bilancio di previsione per
l’Esercizio Finanziario 2014-2016 ed i relativi allegati;
Visto il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, con
particolare riferimento agli art. 107, 109, comma secondo, 124, 151, comma quarto, 179, 180, 183, 184, 185, 191 e 192
in ordine ai compiti dei responsabili dei servizi ed alla gestione dei capitoli di bilancio;
Visto l’art. 23 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 205 del 14 luglio 1998;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 24 febbraio
2005;
Visto che con decreto ministeriale del 6 marzo 2015 il , il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città
metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2015, è stato differito ulteriormente, dal
31 marzo al 31 maggio 2015;

-

-

-

-

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

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 21 agosto 2014 con la
quale è stato preso atto della documentazione costituente il piano di
classificazione acustica, come redatto e consegnato dal professionista Ing. Del
Sole Germano, dando avvio al procedimento per la definitiva approvazione.
VISTO
- il comma 3 dell’articolo 4 del D.L.vo 152/2006 “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 comma 4 dell’articolo 4 del D.L.vo 152/2006 “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”;
- il comma 1 dell’articolo 6 del D.L.vo 152/2006 “La valutazione ambientale
strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale”;
- il comma 1 dell’articolo 12 del D.L.vo 152/2006 “Nel caso di piani e
programmi ……….., l’autorità procedente trasmette all’autorità competente
………… un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o
del programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti
significativi sull’ambiente ….”;
- il comma 2 dell’articolo 12 del D.L.vo 152/2006 “L’autorità competente in
collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare
per acquisirne il parere”;
- il comma 4 dell’articolo 12 del D.L.vo 152/2006 “L’autorità competente,
sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, ……….,
emette provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il
programma dalla valutazione ……………. e, se del caso, definendo le
necessarie prescrizioni”;
- il comma 5 dell’articolo 12 del D.L.vo 152/2006 “Il risultato della verifica di
assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel
sito web dell’autorità competente”.
CONSIDERATO che
- è stato redatto rapporto preliminare redatto ai sensi del comma 1
dell’articolo 12 del D.L.vo 152/2006 per la verifica di assoggettabilità del
piano a V.A.S., che si allega al presente atto;
- per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da
consultare per l’acquisizione dei pareri ci è avvalsi delle indicazioni fornite
dalla Task Force di supporto tecnico all’Autorità Ambientale della Regione
Abruzzo opportunamente integrate;

-

-

-

con nota protocollo n. 15440 in data 11 settembre 2014, che si allega al
presente atto, è stato avviato il procedimento di richiesta ai soggetti sopra
citati dei pareri sul rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a
V.A.S. del piano comunale di classificazione acustica redatto da questo
ente;
nel termine loro assegnato sono pervenute n. 4 note di risposta, che si
allegano al presente atto, da parte di: Servizio Prevenzione dei Rischi di
Protezione Civile della Regione Abruzzo (nota prot. n. RA/254286 del
30/09/2014), Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
dell’Abruzzo (nota prot. n. 0015231 del 30/09/2014), Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo (nota prot. n. 0006341 del
15/10/2014), ARTA ABRUZZO Direzione Centrale (nota prot. n. 11850 del
16/10/2014);
da una lettura in combinato del documento preliminare redatto dal Comune
di Pineto e dei pareri intervenuti da parte degli enti sopra elencati, si può
pervenire alla emissione definitiva del provvedimento di verifica di
assoggettabilità a V.A.S. del piano comunale o esclusione, rendendo
pubblici i risultati e le relative motivazioni.

VISTI
- il parere di “NON ASSOGGETTABILITA’” espresso dal Comune di Pineto
contenuto nel Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.
sul Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale in quanto lo
stesso non entra in contrasto con gli strumenti urbanistici, è volto a
prevenire il deterioramento delle zone non inquinate, permette di
programmare interventi di risanamento nelle aree acusticamente
deteriorate;
- la nota prot. n. RA/254286 del 30/09/2014 con la quale il Servizio Regionale
Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile comunica di “…… non aver
competenza diretta in merito all’espressione di pareri e/o partecipazioni a
conferenze di servizi in tema di pianificazione urbanistica e territoriale o ad
altri procedimenti relativi a valutazioni di carattere ambientale (VAS, VIA,
etc.). …….”;
- la nota prot. n. 0015231 del 30/09/2014 con la quale la Soprintendenza per
i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Abruzzo esprime il proprio parere
“…… Pertanto, considerato il Piano e valutate le ipotesi di ricaduta sul
territorio si ritiene che lo stesso non debba essere assoggettato a VAS.
…….”;
- la nota prot. n. 0006341 del 15/10/2014 con la quale la Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo esprime il proprio parere
“…… questa Amministrazione, per quanto di competenza, ritiene che il
Piano in oggetto possa non essere assoggettato a Valutazione Ambientale
Strategica …….”;
- la nota prot. n. 11850 del 16/10/2014 con la quale la Direzione Centrale
dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente esprime il proprio parere
“…… esaminata la documentazione trasmessa si esprime il parere di non
assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica …….”.
VISTA la Legge 26 ottobre
sull’inquinamento acustico”.

1995

n.

447

recante

“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.
VISTI i pareri di regolarità
VISTA la proposta di determinazione n 131 (Reg. Gen. 372) del 24/03/2015
DETERMINA
1. di approvare la premessa al presente dispositivo quale parte integrante e
sostanziale della determinazione di verifica di assoggettabilità a V.A.S. del
Piano Comunale di Classificazione Acustica redatto dal tecnico incaricato
Ing. DEL SOLE Germano di Pineto;
2. di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica il Piano Comunale
di Classificazione Acustica, di cui l’Amministrazione Comunale ha preso atto
con deliberazione n. 45 del 21/08/2014, in quanto non rilevano in questa
fase impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano
stesso;
3. di demandare al responsabile del procedimento Stanislao D’ARGENIO
l’istruttoria di adozione del piano comunale da sottoporre ad approvazione
del Consiglio Comunale.

Il Responsabile dell’Area
F.to Geom. Donato D'Evangelista

COPIA
Il Responsabile dell’Area
F.to Geom. Donato D'Evangelista

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma quarto, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
visti i ruoli e le altre fonti di entrata dell’Ente previsti nel bilancio di riferimento, ATTESTA che in
ordine al sostenimento della spesa di cui al presente atto, sussiste la prescritta copertura
finanziaria e che, pertanto, resta salvaguardato l’equilibrio economico e finanziario del bilancio
e quindi SI RENDE ESECUTIVO.

Pineto,

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Orietta Colleluori

____________________________________________________________________________
La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi del’art 23, comma 7°, del regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, all’Albo Pretorio informatico del Comune per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)
dal
08-04-2015
al
23-04-2015
e contestualmente viene
inserito nell’apposito Registro Cronologico di raccolta, di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Pineto, 08-04-2015

Il Segretario Generale
F.to Dott. Federico Cuccolini

____________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Pineto, 08-04-2015

Il Responsabile dell’Area
Geom. Donato D'Evangelista

____________________________________________________________________________

Il sottoscritto Messo Comunale
DICHIARA
Che il presente atto è stato posto in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
dal
08-04-2015
al
23-04-2015

Pineto, 08-04-2015

Il Messo Comunale

____________________________________________________________________________

