UNIONE DEI COMUNI
VALMERULA E
MONTAROSIO
Comuni di Andora, Stellanello,
Testico, Cesio, Chiusanico
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO

UNIONE

N. 11 Registro deliberazioni
OGGETTO: PROGETTO DI VARIANTE AL "PIANO COMUNALE DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA" - PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DELLA
PROVINCIA DI SAVONA
L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di
nella Sala Polifunzionale di Palazzo Tagliaferro in Andora.

Aprile

alle ore 21:00

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Unione in seconda convocazione.
Risultano:
DEMICHELIS MAURO
GIORDANO MARCO
MARCHIANO MANUELA
LANFREDI PATRIZIA
NICOLINI FABIO
SIMONETTA ILARIO
MORELLI PAOLO
NATTA FABIO
BOTTERO CLAUDIO
SPINELLI GIOVANNI
TALLONE NICLA
ARBUSTINI TOMAS
PEIRANO ROBERTO
BELMONTE MASSIMO
CAVALLO CLAUDIO
MELA UGO
BESTOSO DANILA
LAURERI GIUSEPPE SILVANO
MOSCATO LUCIA
RINAUDO GIANPIERO
ZERBONE PAOLO

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Il Segretario Generale Dott.ssa Torre Mariacristina;
Mauro Demichelis, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO UNIONE
ASCOLTATA la relazione del Presidente e gli interventi dei consiglieri
che hanno partecipato al dibattito;
RICHIAMATA la normativa nel settore e in particolare:
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico
che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente
esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.
- D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore”;
- D.p.r. 459/1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11
della Legge 26.10.1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico
derivante da traffico ferroviario;
- D.P.R. n. 142/2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare”;
- Legge Regionale n° 12 del 20/03/1998, Disposizioni in materia
d’inquinamento acustico e precisamente l’art. 6, comma a) che specifica
che spetta al Comune “procedere alla classificazione acustica del
territorio comunale”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1585 del 23.12.1999,
“definizione dei criteri per la classificazione acustica e per la
predisposizione e adozione dei piani comunali di risanamento acustico”.
DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate, il Comune
di Andora con Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 21.02.1997 ha
adottato il “Piano di Zonizzazione Acustica”, successivamente approvato con
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 281 del 27.08.1998;
CONSTATATO:
CHE, in seguito all’approvazione del P.U.C. con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 22 del 17.04.2008, sono intervenute diverse modifiche
all’assetto del territorio;
CHE, al fine di una gestione corretta del territorio si è necessario
rielaborare una attenta zonizzazione acustica in grado di disciplinare il rumore
emesso dalle attività produttive e dalle infrastrutture al fine di conformare le
esigenze di produzione e di mobilità con le esigenze dei cittadini;
CHE dalla data di approvazione del Piano vigente (D.G.P. n. 281 del
27.08.1998) non sono intervenute nuove norme che rendano opportuna una
modifica dei criteri eseguiti per l’elaborazione della classificazione acustica del
territorio attualmente in vigore;
CHE pertanto è stata aggiornata la cartografia del vigente “Piano
Comunale di Classificazione Acustica”;

CHE non è stata modificata la classificazione delle fasce di territorio
con i Comuni limitrofi di Laigueglia, Alassio,Villanova, Garlenda, Stellanello;
CONSTATO che:
 con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.05.2017 il
Comune di Andora ha espresso, quale atto d’indirizzo, parere favorevole
all’adozione del Progetto del “Piano Comunale di Classificazione Acustica”
pervenuto in data 16.05.207 prot. 10637;
 con la Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valmerula e
Montarosio n. 28 del 28.06.2017 con la quale è stato adottato il progetto di
variante del “Piano Comunale di Classificazione Acustica” redatto dallo
Studio di Ingneria Associato Ferrari & Pacini, pervenuto in data 16.05.2017
prot. 10637, composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-descrittiva;
- Tav. 1 Piano Comunale di classificazione acustica esistente;
- Tav. 2 Piano Comunale di classificazione acustica in progetto;
- Tav. 2A Piano Comunale di classificazione acustica in progetto;
Tav. 2b Piano Comunale di classificazione acustica in progetto
 gli elaborati sopra elencati e la Deliberazione di adozione sono stati inviati
alla Provincia di Savona con nota in data 18.07.2018 prot. n. 15968;
 la Provincia di Savona con nota in data 12.12.2017 prot. 27324, ha
chiesto alcune precisazioni rispetto al progetto presentato;
 con nostra nota in data 27.06.2018 prot. n. 14220 sono stati inviati alla
Provincia di Savona gli elaborati modificati così come richiesto verbalmente
ai progettisti dello Studio di Ingneria Associato Ferrari & Pacini composti da:
- Relazione tecnica illustrativa datata 26.06.2018;
- Tav. grafica 2 rev. 1 del 26.06.2018 (scala 1:10.000);
- Tav. grafica 2/a rev. 1 del 26.06.2018 (scala 1:5.000);
- Tav. grafica 2/b rev. 1 del 26.06.2018 (scala 1:5.000);
DATO ATTO che con nota in data 17.07.2018 prot. 15979 la Provincia
di Savona ha comunicato che in seguito alla verifica degli elaborati sopra
elencati, ritiene "approvabile la variante alla zonizzazione acustica del Comune
di Andora" e chiede, ai fini del completamento della procedura di approvazione,
la relativa Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valmerula e
Montarosio di adozione della "Revisione 1" del progetto di variante;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valmerula
e Montarosio n. 55 del 23.11.2018 con la quale è stato adottato nuovamente il
Progetto del “Piano Comunale di Classificazione Acustica”, modificato in
seguito alle richieste la Provincia di Savona con nota in data 12.12.2017 prot.
27324, redatto dallo Studio di Ingegneria Associato Ferrari & Pacini, pervenuto
in data 26.06.2018 prot. 14196, composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica illustrativa datata 26.06.2018;
- Tav. grafica 2 rev. 1 del 26.06.2018 (scala 1:10.000);
- Tav. grafica 2/a rev. 1 del 26.06.2018 (scala 1:5.000);
- Tav. grafica 2/b rev. 1 del 26.06.2018 (scala 1:5.000);
VISTA la nota della Provincia di Savona, Settore Gestione viabilità,
Edilizia ed Ambiente, pervenuta in data 05.03.2019 prot. 5224, con la quale è
stato trasmesso il Decreto della Provincia di Savona n. 64 del 28.02.2019 di

"Approvazione variante al piano di zonizzazione acustica del comune di
Andora"
DATO ATTO che non occorre il parere di regolarità contabile dal
Responsabile del Servizio Finanziario in quanto con l’adozione del Progetto in
parola non si costituiscono vincoli sul bilancio dell’Unione;
ACQUISITO il parere sotto il profilo della regolarità tecnica da parte
della Responsabile del Servizio Ambiente (Dott. Ing. Nicoletta Oreggia);
RAVVISATA la competenza ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L. 267/2000,
e dell’art. 59 della L.R. 36/1997 del Consiglio Comunale per l’adozione della
variante in oggetto;
CON VOTI unanimi favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata
di mano dai 17 (diciassette) consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto,
esito accertato e proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni espresse in narrativa, che con
Decreto della Provincia di Savona n. 64 del 28.02.2019, trasmesso con nota
della Provincia di Savona, Settore Gestione viabilità, Edilizia ed Ambiente,
pervenuta in data 05.03.2019 prot. 5224, è stato approvato il Progetto del
“Piano Comunale di Classificazione Acustica”, composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica illustrativa datata 26.06.2018;
- Tav. grafica 2 rev. 1 del 26.06.2018 (scala 1:10.000);
- Tav. grafica 2/a rev. 1 del 26.06.2018 (scala 1:5.000);
- Tav. grafica 2/b rev. 1 del 26.06.2018 (scala 1:5.000);
2) DI TRASMETTERE la presente Deliberazione e gli atti necessari alla
Provincia di Savona ai sensi dell’art. 4, comma d) della legge n° 12 del
20/03/1998;
SUCCESSIVAMENTE
ATTESA l’urgenza del provvedimento;
VISTO l’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata
di mano dai 17 (diciassette) consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto,
esito accertato e proclamato dal Presidente;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134-ultimo comma-del decreto legislativo 18/08/2000 n.267.

Letto, approvato e sottoscritto .

IL PRESIDENTE
Mauro Demichelis

Il Segretario Generale
Dott.ssa Torre Mariacristina

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

