
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 29 DEL 21.12.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: ADOWONE PRELIMINARE PIANO DI ZONIZZAZIONE 
ACUSTICA A1 SENSI DEL'ART.7 DELLA L.R. 18/2007. 

L'anno duemilanove, addi ventuno del mese di Dicembre alle ore 18.30 e seguenti 
nella sala delle adunanze consigliari della sede comunale sita in via porta Maggiore 
no 9, previa l'osservanza delle fonnalita prescritte dalla vigente nonnativa, vennero 
oggi convocati a seduta i consiglieri comunali 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

ZACCHIA ANTONIO 
BERANZOLI VANESSA 

X 
X 

D'ORAZIO STEFAN0 
MANNI MAURIZIO 
BASAGALUPPI LUIGI 
FEDERICI MARIA LUISA 
GRAZIOLI MAURIZIO 

X 

X 
X 
X 

UBERTINI CIVIL1 FRANCESCA 
BONIFAZI IVAN 

X 

CREMISINI GUALTIERO 
ZUFFETTI ANGEL0 

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Gabriella CIOLLI la quale provvede alla 
redazione del verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO - SINDACO 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

X 

X 
X 

MARUCCI DIEGO 
COIRO GIUSEPPE 

Totale 

X 

Presenti: 10 ; Assenti: 3 . 

X 

10 
X 
3 



Entra il consigliere comunale COIRO Giuseppe. 

I1 Sindaco illustra la proposta di deliberazione; 

Dopo ampia discussione in merito; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'allegata proposta di deliberazione; 
Ritenuta la necessita di nominare una Commissione informale ai fini dell'approfondimento del 
Piano; 
Visto il D.Lgs.vo 267 del 18/8/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con voti favorevoli n. 1 1, contrari n.0 e astenuti n.0 espressi nei modi e nelle forme di legge, 

DELIBERA 

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione. 

Di nominare, ai fini dell'approfondimento del Piano, una Commissione informale composta da 
Sindaco, Consigliere Ubertini, Assessore Oliveti, Consiglieri Zuffetti e Cremisini. 

Successivamente con separata votazione unanime, di dichiarare la presente deliberazione 
irnmediatamente eseguibile. 



Assiste il Segretario Comunale Dott. CIOLLI GABRIELLA il quale prowede alla 
relazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ANTONIO ZACCHIA - sindaco 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO 

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento 
acustico", la quale stabilisce i principi fondamentali e le linee guida in materia di 
tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1411 111997 
contenente determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30/03/2004 n. 142 contenete 
disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico . 

derivante dal traffic0 veicolare, a norma dell'art. 1 1 della legge 26 ottobre 1995 n. 
447; 

VISTA la legge Regionale 3 agosto 2001, n. 18 in materia bi tutela dell'ambiente e 
della popolazione dall'inquinamento acustico; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7 della succitata Legge Regionale n. 18 del 
2001 il comune deve prowedere alla classificazione delle zone acustiche del 
territorio sulla base: 

dello strumento urbanistico vigente elo adottato; 
degli indicatori di valutazione delle attivita antropiche, ricavati dai dati ISTAT; 

VISTO il progetto rimesso dal tecnico incaricato, ing. Emanuele Fagiani, del 
"Piano di zonizzazione acustica" composto da: 

a - Relazione tecnica 
b - Norme Tecniche di Attuazione 
c - Elaborato grafico (tavola unica scala 1 :5000) 

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale 

RITENUTA la proposta di zonizzazione acustica redatta dell'Ing. Emanuele 
Fagiani meritevole di approvazione; 



DATO ATTO che il Comune deve procedere a117adozione del Piano di 
zonizzazione acustica ed alla sua pubblicazione a117Albo Pretorio, a1 fine di 
acquisire eventuali osservazioni in merito; 

VISTO il decreto Legislativo m. 26712000 TUEL e successive modificazioni; 

VISTO il parere favorevole di competenza del Responsabile del Servizio Tecnico in 
ordine alla regolarith tecnica, riportato in calce a1 presente atto, ai sensi de117art. 49 
del T.U. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

VISTO lo statuto Comunale vigente; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge: 

DELIBERA 

Di recepire e far proprie le premesse narrative; 

Di adottare la proposta preliminare del "Piano di Zonizzazione acustica" del 
territorio del Comune di Frasso Sabino redatta dallying. Emanuele Fagiani, 
composta dai seguenti elaborati: 
, a - Relazione tecnica 

b - Norrne Tecniche di Attuazione 
c - Elaborato grafico (tavola unica scala 1:5000) 

Di dare atto che il "Piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di 
Toffia costit~~isce proposta preliminare di classificazione in zone acustiche del 
territorio comunale; 

Di dare atto che ai sensi della Legge Regionale n. 1812001, la proposta del piano di 
zonizzazione acustica sara trasmessa alla ~ e ~ i o n e  Lazio, alla Provincia ed ai 
Comuni confinanti e verra depositata presso la segreteria del Comune per 60 giorni 
e di tale deposit0 sara data notizia con awiso pubblico all'albo pretorio; 

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'awiso potranno essere 
formulate osservazioni, che verranno valutate nei successivi 30 giorni con apposita 
conferenza di servizi. Nel caso in cui non vengono presentate osservazioni il 
Comune provvedera al17approvazione definitiva del piano di zonizzazione acustica; 

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione, con voti favorevoli 
unanimi espressi nei modi, di legge il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi del 4" Comma - dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, attesa 
l'urgenza del prowedere. 



Ai sensi dell'art. 49, 2 O  comma, del decreto legislative 18.8.2000, n. 267 sulla 
proposta deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica. 

Addi 



I1 presente verbale viene letto, confermato 

I1 sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata a1 

n. 4 . dell'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimardi per 15 gg. 
consecutivi. 

Toffia, li 4 - 04- ?.&)lo 

IL 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 6 stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarrh 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai sensi del 3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" comma, in data essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Addi' 4 - S) 4 - 9 ~ 4 3  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Gabriella Ciolli 


