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Deliberazione Consiglio Comunale n. 118 del 30.06.2010 
 
OGGETTO: Classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 
15/2001 – Controdeduzioni e approvazione. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Richiamata: 
- la deliberazione consiliare n. 21 del 28.01.2010, regolarmente esecutiva, di adozione della 

classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15/2001, di 
cui ai seguenti elaborati a firma del professionista incaricato, dott. Carlo Odorici: 
� Monitoraggio acustico del territorio urbano - Relazione generale; 
� Classificazione acustica del territorio comunale - Relazione generale; 
� Tavola 1 - Classificazione acustica del territorio comunale – Assegnazione classi acustiche; 
� Tavola 2 - Classificazione acustica del territorio comunale – Assegnazione classi acustiche 

area urbana di Nonantola; 
 
- Dato atto che: 
- si è proceduto al deposito degli elaborati di cui sopra presso la Segreteria comunale dal 

26.03.2010 al 25.05.2010, dandone pubblicità con avviso affisso all’Albo Pretorio nelle 
stesse date del deposito, sul BURERT, Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 
Romagna Telematico, nel periodico n. 58 del 14.04.2010 e sulla stampa locale, 
(L’Informazione di Modena, in data 31.03.2010); 

 
- Preso atto che, contestualmente al deposito, si è provveduto: 
- alla trasmissione degli atti ad ARPA, per l'acquisizione del parere di competenza, ai sensi 

dell’art. 3 della L.R. 15/2001; 
- alla comunicazione di avvenuta pubblicazione degli atti ai Comuni contermini e ai 

Comuni dell'Unione Comuni del Sorbara; 
 
- Visti: 
- il parere di Agenzia Regionale Prevenzione Ambientale (ARPA), pervenuto in data 

06.05.2010, prot. n. 8174; 
- l' osservazione di Compagnia Italiana del Vino srl, pervenuta entro i termini di deposito in 

data 14.05.2010, prot. n. 8738; 
 
- Visti: 
- gli elaborati controdedotti, sostitutivi ed integrativi dei corrispondenti adottati, pervenuti 

in data 26.06.2010, prot. n. 11729, a firma del professionista incaricato, dott. Carlo 
Odorici, recepenti il parere di ARPA, l'osservazione presentata e i contenuti della variante 
specifica al PRG ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978, approvata con Del. CC n. 92 del 
13.05.2010: 

- Relazione tecnica. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 
- Tavola 1 - Classificazione acustica del territorio comunale – Assegnazione classi acustiche; 
- Tavola 2 - Classificazione acustica del territorio comunale – Assegnazione classi acustiche 

area urbana di Nonantola; 
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- Ritenuto pertanto che: 
- la classificazione acustica del territorio comunale risulti coerente con le previsioni 

urbanistiche vigenti e sia meritevole di essere approvata, in ottemperanza a quanto 
previsto dalla L.R. 15/2001; 

 
Udita la relazione del Sindaco-Presidente, che illustra l’oggetto di cui alla presente 
deliberazione, facendo presente inoltre che la proposta in oggetto è stata sottoposta 
all’attenzione della Commissione Consiliare Programmazione ed Uso del Territorio, 
Ambiente, Sviluppo Economico e Sostenibile, Lavori Pubblici, Patrimonio, Mobilità, 
Viabilità in data 16.06.2010; 
 
Per l’intervento dallo stesso effettuato si fa riferimento alla trascrizione depositata agli atti. 
 
- Viste: 
- la L. 447/1995  "Legge quadro sull'inquinamento acustico"  e i decreti applicativi; 
- la L.R. 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e le direttive 

applicative; 
- la Del. G.R. n. 2053 del 09.10.2001 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica 

del territorio ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 15/2001"; 
 
- Visto il parere favorevole del capo settore urbanistica-edilizia per la regolarità tecnica, Ing. 
Carlo Mario Piacquadio, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 ed 
agli atti del Comune; 
 
- Sentito il Segretario Generale, dott.ssa Alessandra Rivi, il quale ritiene che la proposta della 
presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di legge, di Statuto e di Regolamento; 
 
- Dopo ampia discussione da cui emerge il convincimento della opportunità di procedere 
come proposto, stanti le finalità e le motivazioni evidenziate; 
 
A) Con 12 voti favorevoli espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri votanti, consiglieri 
presenti 16, 4 astenuti (Malaguti Matteo, Mascheroni Francesco, Campoli Alessandro, Rinaldi 
Matteo); 

 
DELIBERA 

 
1) Di accogliere il parere di ARPA e l'osservazione pervenuta, così come si evince dalla 
relazione di controdeduzioni, dando atto che gli stessi sono stati recepiti con la modifica degli 
elaborati adottati; 
 
2) Di approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15/2001, la classificazione acustica del territorio 
comunale, di cui ai seguenti elaborati, a firma del professionista incaricato, dott. Carlo 
Odorici, conservati agli atti del servizio competente: 

� Relazione tecnica. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 
� Classificazione acustica del territorio comunale - Relazione generale; 
� Tavola 1 - Classificazione acustica del territorio comunale – Assegnazione classi acustiche; 
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� Tavola 2 - Classificazione acustica del territorio comunale – Assegnazione classi acustiche 
area urbana di Nonantola; 

 
3) Di dare atto che copia degli elaborati della classificazione acustica, controdedotti e 
approvati, verrà trasmessa, entro trenta giorni dall’approvazione, alla Provincia di Modena per 
gli adempimenti di cui all’art.2 comma 5 della L.R. 15/2001, al fine di risolvere eventuali 
conflitti tra le classificazioni acustiche di Comuni contermini; 
 
4) Di approvare, entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica, il Piano di 
risanamento acustico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. 15/2001, qualora si incorra nei casi 
previsti dall'art. 5 comma 1 della stessa legge. 
 
B) Con 12 voti favorevoli espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri votanti, consiglieri 
presenti 16, 4 astenuti (Malaguti Matteo, Mascheroni Francesco, Campoli Alessandro, Rinaldi 
Matteo); 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione avente ad oggetto “Classificazione acustica del 
territorio comunale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15/2001 – Controdeduzioni e approvazione” 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del Dlgs.267/2000, al fine di 
consentire l’immediato proseguimento del procedimento. 
 
 
 
Hanno presenziato anche gli assessori esterni Bonacina Ornella e Campana Vanis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ufficio che segue il procedimento: Area Tecnica 
- il Funzionario Istruttore: Elena Mariotti 
- il Direttore dell’Area Tecnica: ing. Carlo Mario Piacquadio 


