COMUNE DI MONTEGALDA
PROVINCIA DI VICENZA
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32
Sessione Straordinaria- Convocazione Prima – Seduta Pubblica

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di ottobre nella solita sala delle
adunanze.
Convocato dal Sindaco, si è oggi riunito nella Sede Municipale il Consiglio Comunale sotto
la Presidenza del dott. ANDREA NARDIN e la partecipazione e l’assistenza del Segretario
Comunale dott. Sparacio Giuseppe;
Fatto l’appello, risulta quanto segue:

Nome e Cognome
NARDIN ANDREA
MIOTTO FRANCESCA
BOVO MICHELE
CAMPAGNARO ALESSANDRO
TONELLO ROBERTO
TURETTA FRANCO
FRIGO LUCA
RIZZI STEFANO
RIZZO NICOLETTA
BARCARO GIOVANNA
COPPO FILIPPO
CAVALIERE MAURIZIO
MAGGIOLO GIANCARLA
Presenti n.

Qualifica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

9 Assenti n. 4

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO
ADOZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE DI MONTEGALDA

Comune di Montegalda
Il Sindaco ringrazia il professionista presente ed il Responsabile Area tecnica a cui cede la parola.
Il Responsabile area Tecnica, arch. Mecenero spiega il motivo dell’adozione del presente
documento, quindi, cede la parola al professionista esterno che ha redatto il Piano.
Il dott. Boniotto spiega il lavoro svolto mediante l’ausilio di slides.
Il Sindaco ricorda che questa è solo l’adozione e ci ritroveremo fra circa sessanta giorni per
l’approvazione ed in questo periodo i cittadini potrebbero fare osservazioni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
ANTEPOSTO CHE:
Il Comune di Montegalda è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con delibera Consiliare
n° 106 del 20-21 ottobre 1989 ed approvato con delibera di Giunta Regionale n° 4479 del 27 luglio
1990 e successive varianti urbanistiche;
il PRG vigente ha il valore e l’efficacia del Piano degli Interventi (PI) per le sole parti compatibili
con il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ai sensi dell’art. 48, comma 5, della L.R. 11/2004
s.m.i. e del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato con Decreto del Presidente della
Provincia n. 58 del 20.06.2016
PREMESSO che:
- l’inquinamento acustico è una delle forme più antiche di inquinamento conosciute dall’uomo;
- proprio al fine di prevenire e ridurre questa forma di inquinamento la legislazione statale (L.
26.10.1995 n. 447) e regionale (L.R. 10.05.199 n. 21) ha dettato un’organica disciplina,
indirizzata anche alle Amministrazione Comunali;
- le finalità di questa disciplina sono chiaramente e sinteticamente descritte all’art. 1 della L.R.
21/99: promuovere la salvaguardia della salute pubblica e la riqualificazione ambientale con
una disciplina di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento
prodotto dal rumore;
- 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;
- la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 4313 del 21 settembre 1993, ha
dettato i criteri orientativi per le autorizzazioni comunali ai fini della suddivisione dei rispettivi
territori secondo le classi previste nella Tabella 1 allegata al D.P.C.M. 1° marzo 1991, sopra
citato;
- 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;
- l’art. 3 della citata legge regionale 21/1999 stabilisce:
[…]
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A seguito dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, i
comuni provvedono alle necessarie modifiche al piano di classificazione acustica.
5. I comuni provvedono al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le
determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica.
6. Nella stesura dei piani di classificazione acustica i comuni possono avvalersi del supporto
tecnico-scientifico dal competente dipartimento provinciale dell'ARPAV.
7. Il piano di classificazione acustica, una volta approvato dal comune, viene inviato alla
provincia competente per territorio per la verifica di congruità con i piani di classificazione
acustica dei comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia, d’intesa
con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani di classificazione acustica.
8. Copia del piano di classificazione viene altresì inviata al competente Dipartimento
provinciale dell’ARPAV al fine di costituire una idonea banca dati. […]
- 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 e su almeno due quotidiani a
diffusione locale;
•
invio copia del Piano Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, unitamente alla delibera di
adozione, alla Provincia di Vicenza per le verifiche di competenza precisando che i comuni
contermini sono Montegaldella (VI), Longare (VI), Grumolo delle Abbadesse (VI),
Grisignano di Zocco (VI), Veggiano (PD) e Cervarese Santa Croce (PD), nonché al
competente dipartimento provinciale dell'ARPAV e alla Società Autostrada Brescia-Padova
al fine di costituire una idonea banca dati;
•
acquisizione delle eventuali osservazioni nei successivi 30 giorni;
•
esame delle osservazioni, controdeduzioni ed approvazione del Piano da parte del
Consiglio Comunale;
4.

RICHIAMATA la Determinazione area Tecnica n. 96 del 11.12.2017 di affidamento incarico alla
Soc. SAFE srl con sede legale in Via Oppi, 25 – Casaleone 37052 (VR), P.Iva 04160490233,
REA n.VR-397391, PEC: amministrazione@pec.safesrl.com e con sede periferica in via
Germania, n. 10, Padova (PD), per la conseguente redazione del Piano di Classificazione acustica
del territorio comunale;
PREMESSO altresì che:
- il Comune di Montegalda deve approvare il Piano di Classificazione Acustica del territorio;
- la proposta di Piano è stata definitivamente presentata al Comune di Montegalda con deposito
della documentazione cartacea e digitale in data 28.09.2018 prot. 5674;
VISTO che il Piano Comunale di Classificazione Acustica, redatto dalla soc. SAFE srl con sede
legale in Via Oppi, 25 – Casaleone 37052 (VR), P.Iva 04160490233, REA n.VR-397391, PEC:
amministrazione@pec.safesrl.com, è sostanzialmente lo strumento contenente la suddivisione del
territorio comunale in sei cosiddette “zone acustiche omogenee”, all’interno di ciascuna delle quali
vengono fissati limiti massimi di rumore ammesso.
Tale zonizzazione, stabilita in base ai principi fondamentali in materia di tutela dal rumore
nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo, è elaborata in modo coordinato con la vigente
strumentazione urbanistica, che è il PRG vigente, che ha il valore e l’efficacia del Piano degli
Interventi (PI) per le sole parti compatibili con il Piano di Assetto del Territorio (PAT) ai sensi

Comune di Montegalda
dell’art. 48, comma 5, della L.R. 11/2004 s.m.i. e del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)
approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 58 del 20.06.2016;
Con l’occasione si è provveduto anche a predisporre un elaborato contenente gli adempimenti
relativi all’inquinamento acustico per manifestazioni temporanee quali i cantieri edili e stradali e le
manifestazioni in luogo pubblico, nonché le modalità di rilascio delle relative autorizzazioni”.
CONSIDERATO che il Piano di classificazione acustica del Comune di Montegalda è composto
dai seguenti elaborati in formato cartaceo e digitale che si considerano parte integrante e
sostanziale anche se non allegati materialmente alla presente, documenti in formato cartaceo e
digitale in data 28.09.2018 prot. com. n. 5674, agli atti del Comune di Montegalda (allegati sub A,
B, C, D, E, F, G):
• P.C.C.A. - Relazione tecnica (allegato A)
• Tavola 0 - Piano di classificazione acustica (allegato B)
• Tavola 1 - Identificazione rilievi fonometrici – Planimetria (allegato C)
• Allegato 1 - Rilievi fonometrici – Schede (allegato D)
• Allegato 2 - Regolamento per la disciplina delle competenze comunali in materia di
inquinamento acustico (allegato E)
• Allegato 3 - Documentazione di impatto acustico, di clima acustico e sui requisiti acustici
passivi degli edifici (allegato F)
• Allegato 4 - Adempimenti relativi all'inquinamento acustico per manifestazioni temporanee e
relativa modulistica di riferimento (n. 3 moduli fac-simile per domanda di autorizzazione in
deroga per attività rumorosa a carattere temporaneo) (allegato G);
RITENUTO di dover procedere all’approvazione di detto piano, stante l’obbligo di legge succitato;
VISTI la L. 26.10.1995 n. 447, il DPCM 01.03.1991, n. 21, il DPCM 14.11.1997, la Delibera di
Giunta Regionale Veneto n. 4313 del 21.09.1993 e la L.R. 10.05.1999 n. 21;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, e successive modificazioni ed in particolare l’art. 42, comma 2, lettera b);
DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione degli atti di governo del territorio ai sensi
dell’art. 39 del D.lgs 33/2013;
RICHIAMATA, inoltre, la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27.12.2017 di approvazione del
bilancio di previsione 2018 - bilancio pluriennale 2018/2020 - la relazione previsionale
programmatica 2018/2020 ed il programma opere pubbliche e la delibera di Giunta Comunale n.
58 del 03.05.2018 di approvazione del P.E.G. 2018;
VISTO, inoltre, il vigente Statuto comunale;
RITENUTO di adottare il presente provvedimento con la clausola dell’immediata eseguibilità a
causa della necessità di procedere l’attuazione del piano;
VISTI i pareri formulati ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.lgs. 267/2000 n. 142/90 e s.m.i. ed
inseriti nel presente provvedimento;
Quindi il Sindaco, chiede se ci sono interventi, ringrazia il professionista per l’esposizione e la
chiarezza e non essendoci interventi ulteriori, pone in votazione l’argomento con il seguente
risultato:
Favorevoli 9
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Contrari 0
Astenuti 0
DELIBERA
1) le premesse e quanto sopra evidenziato e considerato costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) di adottare il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Montegalda (VI),
redatto dalla Soc. SAFE srl con sede legale in Via Oppi, 25 – Casaleone 37052 (VR), P.Iva
04160490233, REA n.VR-397391, PEC: amministrazione@pec.safesrl.com, composto dai
seguenti elaborati in formato cartaceo e digitale che si considerano parte integrante e
sostanziale anche se non allegati materialmente alla presente, documenti in formato cartaceo e
digitale in data 28.09.2018 prot. com. n.5674agli atti del Comune di Montegalda (allegati sub
A,B,C,D,E,F,G):
• P.C.C.A. - Relazione tecnica (allegato A)
• Tavola 0 - Piano di classificazione acustica (allegato B)
• Tavola 1 - Identificazione rilievi fonometrici – Planimetria (allegato C)
• Allegato 1 - Rilievi fonometrici – Schede (allegato D)
• Allegato 2 - Regolamento per la disciplina delle competenze comunali in materia di
inquinamento acustico (allegato E)
• Allegato 3 - Documentazione di impatto acustico, di clima acustico e sui requisiti acustici
passivi degli edifici (allegato F)
• Allegato 4 - Adempimenti relativi all'inquinamento acustico per manifestazioni temporanee
e relativa modulistica di riferimento (n. 3 moduli fac-simile per domanda di autorizzazione in
deroga per attività rumorosa a carattere temporaneo) (allegato G)
3) di demandare all’Ufficio Servizi Tecnici e Territoriali per gli adempimenti relativi alla
"Pubblicazione" del piano, consistenti nel deposito del "Piano Comunale di Zonizzazione
Acustica" presso la Segreteria del Comune ed alla pubblicazione dell'Avviso di Deposito all'Albo
Pretorio del Comune e sul sito web comunale per 30 giorni, decorsi i quali chiunque può, entro i
successivi 30 giorni, formulare osservazioni; dell’avvenuto deposito dare notizia mediante
avviso pubblicato all’albo pretorio on line;
4) di trasmettere copia del Piano Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, unitamente alla
delibera di adozione, alla Provincia di Vicenza per le verifiche di competenza, ai comuni
contermini, nonché al competente dipartimento provinciale dell'ARPAV e alla Società
Autostrada Brescia-Padova al fine di costituire una idonea banca dati;
5) di dare atto che il Piano Comunale di Classificazione Acustica diventa efficace quindici giorni
successivi alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
6) di dare atto che, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle
osservazioni, il Consiglio comunale decide sulle stesse e approva il Piano.

Con successiva votazione, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, in ragione dell’urgenza ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Comune di Montegalda
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL Sindaco
f.to dott. ANDREA NARDIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Sparacio Giuseppe;

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene
pubblicato il giorno 08-11-2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni
consecutivi.
Addì,08-11-2018
IL RESPONSABILE
F.to Sparacio Giuseppe
==================================================================
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Montegalda, lì 08-11-2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

==================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 comma 4° D. Lgs. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma – art. 134 – D.Lgs. 267/2000;
Lì, _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Sparacio Giuseppe
==================================================================

PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Parere sulla regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MECENERO GIORGIO

