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Deliberazione n. 64
in data 30/09/2013

CITTA’ DI FELTRE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria ed urgente di prima convocazione – seduta Pubblica
Prot. nr. 17106

Data Prot. 08/10/2013

Oggetto: Revisione del piano di zonizzazione acustico e del regolamento

acustico. Approvazione
L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18.10 nella Sede Municipale, previo
invito del Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è riunito
il Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor DALLA GASPERINA Alessandro, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta la Signora De Carli Daniela Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:
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PERENZIN Paolo
BELLUMAT Angelo
CAMPIGOTTO Cesare
CURTO Alberto
DALLA GASPERINA Alessandro
DALLA MARTA Ivan
DEL BIANCO Alessandro
FAORO Ezio
FONTANIVE Luca
LISE Ezio
MALACARNE Marcello
MENEGUZ Primo
SACCHET Manuel
SARTOR Riccardo
SIGNORETTI Gilberto
TRENTO Ennio
ZALLOT Giulio
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Sono presenti gli assessori:
BELLUMAT Sabrina BONAN Valter PELOSIO Giovanni PERCO Luciano ZATTA Adis.

Il Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di delibera come in atti:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesse
La legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull’inquinamento acustico" ha sancito i principi fonda
mentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico, stabilendo
altresì le competenze comunali in materia nonché le prime modalità di applicazione della classifica
zione acustica.
In virtù della normativa in vigore, il Comune di Feltre, con delibera di Consiglio Comunale n. 111
in data 30/10/2001, divenuta esecutiva nei termini di legge, ha approvato, ai sensi dell'art. 6 comma
1 lettera) della Legge n. 447 del 26/10/1995 e dell'art. 3 della Legge Regionale n. 21 del
10/05/1999, il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale composto da:
– Regolamento Acustico Comunale;
– Monitoraggio Ambientale Conclusioni Finali;
– Normativa Generale;
– Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale su carta tecnica regionale in scala 1 :
500, sulla base dei criteri orientativi della D.G.R. n. 4313 del 21/09/1993 e mappatura acustica
(Tavole n. 1 – n. 2 – n. 3);
– Localizzazione dei punti monitorati intero territorio comunale - (Tavole A – B).
Con Delibera di Giunta Municipale n. 237 in data 01/08/2006, divenuta esecutiva nei termini di leg
ge, sono stati approvati alcuni indirizzi interpretativi del sopracitato piano e, stante la sopravvenuta
normativa, di procedere all’aggiornamento del medesimo piano.
Con delibera di Consiglio n. 38 del 27/03/2008 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Clas
sificazione Acustica Comunale e composto da:
– Regolamento Acustico Comunale – Revisione N. 1;
– Relazione generale;
– Elaborati grafici:
• Tavola n. 1 – Zonizzazione acustica comunale in scala 1:5.000 – AREA SUD;
• Tavola n. 2 – Zonizzazione acustica comunale in scala 1:5.000 – AREA CENTRO;
• Tavola n. 3 – Zonizzazione acustica comunale in scala 1:5.000 – AREA NORD.
Nelle linee programmatiche di governo 2012-2017 dell'Amministrazione comunale è stato previsto,
tra l'altro, di rivedere il Piano ed il Regolamento di zonizzazione acustica in relazione all'avvenuta
approvazione del PAT e la correlata individuazione dei piani di Intervento.
Riferimenti ad atti precedenti
– deliberazione di Consiglio Comunale n. 129 del 27/11/2000 "L. 447 del 26/10/1995. Legge
quadro sull'inquinamento acustico. Piano di classificazione acustica comunale. Adozione";
– deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 31/10/2001 "L. 447 del 26/10/1995. Legge
quadro sull'inquinamento acustico. Piano di classificazione acustica comunale. Approvazione";
– deliberazione di Giunta n. 237 del 01/08/2006 "Piano Classificazione Acustica del Territorio
comunale. Indirizzi";
– deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27/03/2008 "Approvazione Piano di
Classificazione Acustica Comunale";
– delibera di Consiglio Comunale n. 78 in data 03 luglio 2006 "Piano di Assetto del Territorio ai
sensi della L.R. N. 11/2004. Adozione", approvato dalla Conferenza di Servizi in data
30/04/2007 e ratificato con delibera di Giunta Regionale n. 2404 in data 31/07/2007.
Pareri
IIª Commissione Consiliare in data 17/09/2013.

Motivazioni
Il piano di classificazione acustica, composto dal Regolamento acustico comunale e dagli elaborati
grafici, è uno degli strumenti della pianificazione e tale da consentire, con altri, il corretto assetto
del territorio e il suo sviluppo edilizio, commerciale e produttivo all’unisono con la salvaguardia
della qualità della vivibilità del territorio.
Attualmente si è resa necessaria una sua revisione in seguito a molteplici fattori:
– la necessità di rendere coerente la zonizzazione acustica alle strategie del vigente Piano degli
Interventi elaborato dalla Città di Feltre;
– lo sviluppo della rete viaria e l'intensificazione del traffico veicolare in alcune zone;
– l'esistenza di nuove sorgenti sonore fisse, presso attività industriali, artigianali ed agricole e
presso pubblici esercizi;
– il costante aggiornamento della normativa sull'argomento.
La revisione della classificazione acustica del territorio comunale, pur conservando l'impianto gene
rale originale della vigente zonizzazione, introduce elementi di maggiore razionalizzazione delle
previsioni di zona in ragione delle scelte strategiche previste nel nuovo strumento urbanistico e del
l'evoluzione delle attività economiche e commerciali consolidatesi in questi ultimi anni.
La nuova proposta di Piano e di Regolamento deriva anche dai risultati delle indagini fonometriche
effettuate in alcune vie del territorio comunale nel marzo 2012 e giugno 2013, si articola sui se
guenti elaborati:
– Regolamento Acustico Comunale – Classificazione acustica del Territorio Comunale;
– Relazione generale;
– Elaborati grafici:
– Tavola 1 "zonizzazione acustica comunale" in scala 1:5.000 - AREA NORD
– Tavola 2 "zonizzazione acustica comunale" in scala 1:5.000 - AREA CENTRO
– Tavola 3 "zonizzazione acustica comunale" in scala 1:5.000 - AREA SUD
Negli elaborati grafici non sono ricomprese le zone montane poste nella parte più settentrionale del
territorio comunale, le quali sono da intendersi inserite nella classe III.
Normativa/regolamenti di riferimento
– D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambiti abitativi e
nell'ambiente sterno";
– D.G.R. Veneto 21/09/2003 n. 4313 "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del
Veneto nella suddivisione dei rispettivi teritori secondo le classi previste nella tab. 1 allegata al
DPCM 01/03/1991";
– Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull’inquinamento acustico";
– d.p.c.m. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
– D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
– L.R. 10/05/1999 n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico", modificata con L.R.
18/03/2011 n. 7 e L.R. 13/04/2011 n. 11;
– DM 29/11/2000 e ss.mm. ii. "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti
gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative";
– infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;
– D.P.R. 30/03/2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare".
– Deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 29 gennaio 2008 "Approvazione delle linee guida
per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge
quadro n. 447 del 26/10/1995" ARPAV Padova;
– D.P.R. 10/10/2011 n. 227 "Regolamento sulla semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4 quarter, del decreto
legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, della legge 30 luglio 2010 n. 122";

– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla
proposta di deliberazione;
– Statuto Comunale vigente.
DELIBERA
1) che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare, ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 6 della Legge n. 447/95 e dell'art. 3 della L.R.
n. 21/99 e ss.mm.ii. il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale aggiornato, che
sostituisce il precedente, composto da:
– Regolamento Acustico Comunale;
– Tavola n. 1 – Zonizzazione acustica comunale in scala 1:5.000 – AREA NORD;
– Tavola n. 2 – Zonizzazione acustica comunale in scala 1:5.000 – AREA CENTRO;
– Tavola n. 3 – Zonizzazione acustica comunale in scala 1:5.000 – AREA SUD.
I relativi documenti sono depositati agli atti dell'Ufficio.
3) di dare atto che negli elaborati grafici non sono ricomprese le zone montane poste nella parte più
settentrionale del territorio comunale, le quali sono da intendersi inserite nella classe III;
4) di incaricare gli uffici competenti a provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione
della presente delibera;
5) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con la Politica Ambientale dell'Ente.
Il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale aggiornato, composto dal Regolamento
comunale e da n. 3 Tavole di riferimento, entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente
delibera; da tale data è da intendersi abrogato e sostituito il precedente Piano.
Aperta la discussione intervengono:
Consiglieri:

Dalla Gasperina, Bellumat, Dalla Marta, Zallot,

Assessori:

Bonan

come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà depositato agli atti.
Si dà atto che nel corso della discussione entrano il consigliere Trento ed il Sindaco (presenti nr.
15).
Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari

N.
N.
N.
N.
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15
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(Meneguz e Trento)
APPR OVA

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Registrazione impegno
data:
l'addetto:
PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :
in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Oliviero Dall'Asen)

Feltre, lì 24/09/2013
in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole
Feltre, lì 26/09/2013

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to Renato Degli Angeli)
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere
Feltre, lì

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to )

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to DALLA GASPERINA Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to De Carli Daniela

___________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 08/10/2013 al 23/10/2013.
Feltre, lì 08/10/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO
F.to Giovanni Galifi
___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal 08/10/2013, è
divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in data 19/10/2013.

IL SEGRETARIO
F.to Daniela De Carli
___________________________________________________________________________________________________________

