COMUNE DI TOFFIA
(Provincia di Rieti)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Adozione ed approvazione definitiva del Piano di zonizzazione acustica

ai sensi degli artt. 7 e ss. L.r. n. 18 del3 agosto 2001
L'anno duemiladieci, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 19.00 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Toffia, in prima convocazione della seduta ordinaria pubblica di oggi,
partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a
seguito di invito dirarnato dal Sindaco, si 6 riunito il Consiglio Comunale risultando presenti, a
seguito di appello nominale, i Signori:
Consiglieri
Zacchia Antonio
Federici Maria Luisa
Basagaluppi Luigi
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Ubertini Civili Francesca
Cremisini Gualtiero
Marucci Diego
Coiro Giuseppe

1

Assenti

11

1

2

1

2

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Arch. Antonio
Zacchia; partecipa alla seduta il Segretario Generale, A w . Alfredo Assisi

I1 Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolamente iscritto a1
quarto punto del170.d.g., premettendo che sulla proposta di deliberazione i responsabili di Area
interessati, per quanto concerne la regolarita tecnica, hanno espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.
n. 267 del 18/8/00, parere favorevole.

I L CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione del Sindaco;
VISTO il D.lgs 26712000, Testo unico degli Enti Locali;
Vista la L. n. 241/1990 e ss.rnm.;
Vista la Legge Regionale 3 agosto 2001, n. 18 in materia di tutela dell'ambiente e della
popolazione dall'inquinamento acustico, con particolare riferimento agli artt. 7 e ss.;
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 1411111997dei valori limite delle sorgenti sonore;

contenente determinazioni

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30/03/2004 n. 142 - contenente disposizioni per
il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffic0 veicolare, a
norma del17articolo11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
Viste:
- "linee guida per l'elaborazione dei piani comunali di disinquinamento acustico" -ANPA Serie
Linee guida 111998;
- "Revisione delle linee guida per i piani comunali di risanamento acustico" - Rapporto APAT
AGF-T-LGU-04-04 del2004;
- "Linee guida relative ai criteri per la classificazione acustica dei territori comunali" - Rapporto
APAT, 2008;
Ricordato che il Comune di Toffia ha affidato l'incarico per la redazione del Piano di
Classificazione Acustica all'ingegner Emanuele Fagiani;
Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n." 29 Del 21.12.2009 e stato adottato
in via preliminare il piano di zonizzazione acustica del comune di Toffia composto dai seguenti
elaborati tecnici, consistenti in:
1. Relazione Tecnica
2. Norrne tecniche di attuazione
3. Elaborato grafico (cartografia terr. Comunale zonizzazione acustica)
4. Elaborati dattiloscritti e grafici in formato digitale.
Che il piano e stato affisso presso 1' albo pretorio comunale per acquisire eventuali osservazioni in
merito ed 6 stato inviato ai comuni limitrofi

Dato atto che nel period0 di affissione non sono pervenute osservazioni
Ritenuto pertanto di procedere alla adozione e definitiva approvazione del Piano di zonizzazione
acustica di cui sopra
Visto il decreto Lgs. N. 267/200 TUEL e successive modificazioni;
Visto il parere favorevole di competenza del Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla regolarita tecnica, riportato in calce a1 presente atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08,2000 n.
267 s' e s.m.i.;
presenti n. 11 consiglieri;
con voti favorevoli 1 1 , contrari n. nessuno, astenuti: nessuno

DELIBERA
Per quanto in premessa:

1. Di prendere atto della mancanza di osservazioni e/o opposizioni presentate da parte dei
soggetti aventi titolo;
2. di adottare, ai sensi della normativa richiamata in preambolo, ed approvare in via definitiva
il Piano di zonizzazione Acustica -Norme in materia di inquinamento acustico del
territorio del Comune di Toffia ,composto dai seguenti elaborati, consistenti in:
1. Relazione Tecnica
2. lyorme tecniche di attuazione
3. Elaborato grafico (cartografia ten. Comunale zonizzazione acustica)
4. Elaborati dattiloscritti e grafici in formato digitale.
con tutti i documenti ed elaborati di progetto che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale, anche se materialmente non allegati a1 presente atto.
3. Di decretare l'immediata vigenza dello stesso Piano;

4. di trasmettere il presente prowedimento all'ufficio Tecnico per l'esecuzione di tutti i
successivi adempimenti procedurali previsti dalla legge, con particolare riferimento alla
trasmissione di copia conforme del presente atto ai competenti uffici della Regione Lazio e
della Provincia di Rieti.
5 . Di dichiarare la presente delibera, stante la notevole urgenza determinata dalle circostanze
in fatto ed in diritto fin qui rappresentate, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134
comma 4 del Tuel a seguito di apposita e separata votazione con voti favorevoli 11 ,
contrari n. nessuno, astenuti: nessuno

I1 presente verbale viene cosi sottoscritto:
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Adozione ed approvazione definitiva del Piano di zonizzazione acustica ai sensi degli
artt. 7 e ss. L.r. n. 18 de13 agosto 2001
I1 presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell 'art.
49 del D.Lgs. 267/2000, delparere di regolaritli tecnica.

I1 sottoscritto Responsabile del Servizio tecnico, in ordine alla regolarita tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere:
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FA VOREVOLE;
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1 F A V 0 R E V 0 L E per i motivi riportati nel foglio allegato;

Toffia, li 24 novembre 20 10
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I1 Responsab' e del ervizio Tecnico

I1 presente provvedimento non comporta impegno di spesa, ne' diminuzione di entrata e pertanto non neessita, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, delparere di regolarita contabile.

Comune di Toffia
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

De!ibera G.C. n. !9!2010
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Si certifica che la presente deliberazione e stata affissa all'Albo Pretorio il giomo
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