
 

COMUNE DI SUSEGANA
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE  DEL  NUOVO  PIANO  COMUNALE  DI  CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA.

L'anno duemilaventidue, il giorno  ventidue del mese di Dicembre  alle ore 20:00, in Susegana nella Sala
Consiliare della Sede municipale, a seguito di  convocazione del   Sindaco n. 23458 in data 15.12.2022,
regolarmente consegnata, si è riunito in pubblica adunanza ordinaria di prima convocazione il Consiglio
comunale, sotto la presidenza del Sindaco Montesel Gianni e con la partecipazione del Segretario comunale
Mauro Giavi.
Eseguito l’appello risultano presenti e assenti:

      
 1 MONTESEL GIANNI SI
 2 SCARPA VINCENZA SI
 3 PETTENO' ALESSANDRO SI
 4 TOFFOLI ADRIANO SI
 5 BRINO ERIC SI
 6 CHIESURIN DANIELE SI
 7 NURCESKI SEFKIJA SI
 8 CENEDESE FRANCESCA SI
 9 TREVISAN STEFANIA NO
 10 BARDIN MATTEO SI
 11 FOLTRAN MATTEO SI
 12 VALENTINI FRANCESCA SI
 13 TRENTIN MAURIZIO SI
 14 AMURO ANNA SI
 15 PERENCIN MICHELE SI
 16 ALI SHAHIN LARA SI
 17 CENEDESE MARCO SI

   PRESENTI   16 ASSENTI  1 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Nomina scrutatori i consiglieri BRINO ERIC, CENEDESE FRANCESCA, TRENTIN MAURIZIO.
Invita  il  Consiglio  comunale  a  discutere  e  deliberare  sull’oggetto sopraindicato compreso  nell’odierno
ordine del giorno.
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OGGETTO:  ADOZIONE  DEL  NUOVO  PIANO  COMUNALE  DI  CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: Area IV: Servizio Tutela Ambientale
 

PREMESSO che: 
− con il  D.C.P.M. 1° marzo 1991 “Limiti  massimi di esposizione al  rumore negli ambienti  abitativi e
nell’ambiente esterno”, sono state definite le classi in cui suddividere il territorio comunale ai fini della
regolamentazione acustica dello stesso; 
− con la legge 26 ottobre 1995, n 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, sono stati stabiliti i
princìpi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico,
attribuendo ai Comuni le competenze in materia di classificazione acustica del territorio, sulla base dei
criteri  definiti  dalla  Regione,  di  adozione  dei  regolamenti  per  l’attuazione  della  disciplina  statale  e
regionale per la tutela dall’inquinamento acustico, di controllo e risanamento acustico; 
− la Regione Veneto, con legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento
acustico”, ha dettato, tra l’altro, disposizioni in materia di obbligo per i Comuni di dotarsi del Piano di
classificazione acustica (PCA), ai sensi del D.P.C.M. 1° maggio 1999, nonché in materia di coordinamento
dello stesso con gli strumenti urbanistici; 
− la vigente norma in materia non definisce in maniera specifica quale sia il procedimento per giungere alla
approvazione del  Piano;  poiché il  Piano di  classificazione acustica  è  uno strumento di  pianificazione,
disciplina  e  tutela  territoriale  raccordato  con  la  pianificazione  urbanistica,  si  ritiene  di  mutuare  il
procedimento di approvazione del Piano degli interventi e delle sue varianti previsto dall’art. 18 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11, e s.m.i.: 

• adozione del Piano da parte del Consiglio Comunale; 
• deposito del Piano, a disposizione del pubblico per 30 giorni, dandone notizia al pubblico mediante

avviso da pubblicare all’albo pretorio on line;
• acquisizione delle eventuali osservazioni nei successivi 30 giorni;
• esame  delle  osservazioni,  controdeduzioni  ed  approvazione  del  Piano  da  parte  del  Consiglio

Comunale; 

VISTO l’incarico per redazione elaborati e studi relativi al Piano di Classificazione Acustica affidato allo
Studio Dott. Fier e Associati sas con Determinazione n. 415 in data 04/06/2021 e di service cartografico al
dott. Matteo Gobbo con Determinazione n. 408 del 01/06/2021; 

DATO ATTO che la bozza di Regolamento è stata licenziata dalla Commissione Statuto e Regolamenti
Comunali in data 13/12/2022;

DATO  altresì  ATTO  che sulla  la  bozza  di  Piano  e  di  Regolamento  è  stato  richiesto  il  parere  di
competenza  di   ARPAV  e  della  Provincia  di  Treviso  per  la  verifica  di  congruità  con  i  piani  di
classificazione acustica dei comuni contermini, con nota prot. 23454 del 15/12/2022; 

ATTESO CHE sulla bozza di Piano e di Regolamento era stata altresì avviata una concertazione con i
principali stakeholders nel merito rappresentati dalle principali Associazioni di Categoria, convocati ad un
incontro con l’Amministrazione effettuato in data 18/10/2022; 

VISTI gli elaborati definitivi trasmessi dal tecnico incaricato e pervenuti al prot. 21595 del 22/11/2022, di
seguito elencati: 

- regolamento comunale per la disciplina della tutela dall’inquinamento acustico;
- fascicolo 01 – campagna fonometrica;
- relazione tecnica generale;
- Allegato A – cantieri edili;
- Allegato B – richiesta per cantieri;
- Allegato C – dichiarazione per cantieri;
- Allegato D – nulla osta acustico;
- Allegato E – documentazione previsionale di impatto acustico;
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- Allegato F – valutazione previsionale di impatto acustico;
- Allegato G – avviso di svolgimento di attività di cantiere;
- Allegato H – dich. Sostitutiva atto notorio per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- Tav 1 – Elaborato zonizzazione acustica;
- Tav 1.1. - Susegana e Crevada;
- Tav 1.2. - Ponte della Priula e Colfosco;
- Tav 2 – Elaborato fasce viabilità;
- Tav 3 – Elaborato punti di monitoraggio;
- Tav 4 – Elaborato di sintesi:

RITENUTO di procedere con l’adozione del nuovo Piano di Classificazione Acustica Comunale e annesso
Regolamento con i quali si dà seguito alla richiesta di verifica di congruità con i piani di classificazione
acustica dei comuni contermini;

VISTO il  parere favorevole espresso sulla proposta di  deliberazione dal  Responsabile dell’Area IV in
ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000;

PROPONE

1.  di adottare il  Piano di Classificazione Acustica,  ai  sensi dell’art.  3 della LR 21/1999,  formato dai
seguenti elaborati, quali allegati alla presente deliberazione: 
- regolamento comunale per la disciplina della tutela dall’inquinamento acustico;
- fascicolo 01 – campagna fonometrica;
- relazione tecnica generale;
- Allegato A – cantieri edili;
- Allegato B – richiesta per cantieri;
- Allegato C – dichiarazione per cantieri;
- Allegato D – nulla osta acustico;
- Allegato E – documentazione previsionale di impatto acustico;
- Allegato F – valutazione previsionale di impatto acustico;
- Allegato G – avviso di svolgimento di attività di cantiere;
- Allegato H – dich. Sostitutiva atto notorio per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- Tav 1 – Elaborato zonizzazione acustica;
- Tav 1.1. - Susegana e Crevada;
- Tav 1.2. - Ponte della Priula e Colfosco;
- Tav 2 – Elaborato fasce viabilità;
- Tav 3 – Elaborato punti di monitoraggio;
- Tav 4 – Elaborato di sintesi

2. di dare atto che il Piano e l’annesso Regolamento verranno depositati a disposizione del pubblico per 30
giorni, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi 30 giorni;

3. di dare atto che dell’avvenuto deposito verrà data notizia mediante avviso pubblicato all’albo pretorio
del Comune e sul sito Web comunale, secondo le disposizioni di cui all’art. 32 della Legge 18.06.2009 n.
69 e s.m.i.

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 29 “misure di salvaguardia” della LR n. 11/2004 dalla data di adozione
del Piano e fino alla sua entrata in vigore su applicano le misure di salvaguardia mentre il Regolamento
acustico entrerà in vigore solo successivamente alla sua approvazione;

5.  di dare atto che, a partire dall’entrata in vigore del Regolamento Acustico, verrà abrogato il vigente
Piano di Classificazione Acustica e Regolamento Acustico comunale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata.

VISTO il parere espresso sulla stessa ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO  ATTO  che  la  discussione  è  riportata  nel  file  allegato  in  formato  elettronico  idoneo  alla
conservazione, ai sensi dell'art. 48 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese, Consiglieri presenti n. 16, votanti n. 16

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata;
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Letto, confermato e sottoscritto

   IL PRESIDENTE 
   Montesel Gianni

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Mauro Giavi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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