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V E R B A L E D I D E L I B E R A ZI O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33
OGGETTO:
AGGIORNAMENTO AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE 447/95 E
L.R. 52/2000 - APPROVAZIONE
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta nel
Salone Polifunzionale di Cascina San Giovanni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No

1. Gatti Giovanni - Sindaco
2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco
3. Millone Manuela - Consigliere
4. Raso Pierangelo - Consigliere
5. Daniele Franco - Consigliere
6. Bonelli Selene - Consigliere
7. Bergesio Franca - Consigliere
8. Allemandi Silvia - Consigliere
9. Alesso Michele Francesco - Consigliere
10. Bollati Elena - Consigliere
11. Groppo Giulio - Consigliere
12. Brontu Leonardo - Consigliere
13. Cortassa Carlo - Consigliere

10
3
Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Zannoni
Sauro – Castagno Andrea – Serafino Giuseppe.

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Mariagrazia Manfredi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID 19 il Consiglio
Comunale di Moretta si riunisce, ai sensi dell’art. 5 co. 4 dello Statuto Comunale, presso il Salone
Polifunzionale di Cascina San Giovanni osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di
utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: guanti e mascherine) che di distanziamento
sociale e dando atto che si è proceduto con l’ausilio della Croce Rossa di Moretta, alla misurazione
della temperatura a tutti gli intervenuti prima del loro ingresso in Sala.

DCC n. 33 del 27.07.2020
OGGETTO: Aggiornamento al Piano di Classificazione acustica del territorio comunale ai
sensi della legge 447/95 e L.R. 52/2000 – APPROVAZIONE
Il Sindaco cede la parola al responsabile del Servizio Tecnico – Edilizia Privata ed
Urbanistica presente in sala affinchè illustri l’argomento in oggetto.
Il citato responsabile riferisce che:
Il Comune di Moretta è dotato di Piano di classificazione acustica (di seguito PCA) approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 16/12/2003;
In conseguenza dell’approvazione di alcune varianti al vigente P.R.G.C. con le quali sono
state apportate modifiche alla localizzazione delle aree omogenee si era reso necessario
procedere all’adeguamento del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale e con
determinazione del responsabile del Servizio n. 362 del 20/09/2018A venne conferito
l’incarico per la redazione dell’aggiornamento del PCA allo Studio Sistema Ambiente s.r.l.,
con sede a Villafranca Piemonte in Via Circonvallazione 31, che a suo tempo ne aveva curato
la stesura originaria;
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in data 20/12/2018 venne adottato
l’Aggiornamento al Piano di Classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della
legge 447/95 e L.R. 52/2000, comprendente i seguenti elaborati:
1. Relazione tecnico descrittiva
2. Tavola Zonizzazione Fase I
3. Tavola Zonizzazione Fase II
4. Tavola Zonizzazione Fase III
5. Tavola Zonizzazione Fase IV;
L’Aggiornamento al Piano di Classificazione acustica del territorio comunale venne:
- pubblicato all’albo pretorio del Comune di Moretta dal 11/02/2019 al 13/03/2019;
- pubblicato sul B.U.R. n. 08 del 21/02/2019;
- trasmesso ai Comune limitrofi (SALUZZO, CARDE’, VILLAFRANCA PIEMONTE,
FAULE, POLONGHERA, MURELLO, VILLANOVA SOLARO, TORRE SAN
GIORGIO) tramite in data 11/02/2019 per eventuali rilievi e proposte;
- trasmesso con nota prot. 1038 del 11/02/2019 alla Provincia di Cuneo;
Entro il termine fissato non sono pervenute osservazioni né proposte dai Comuni limitrofi
mentre la Provincia di Cuneo con nota protocollo n. 27265 del 19/04/2019 ha formulato
osservazioni al Piano;
Con lettera del 22/10/2019 prot. 8142 sono stati forniti alla Provincia di Cuneo i chiarimenti
in merito alle osservazioni formulate;
Si rende necessario procedere, ora, alla definitiva approvazione dell’aggiornamento al Piano
di classificazione acustica a suo tempo adottato;

RICHIAMATI:
la D.G.R. n. 85-3802 del 06.08.2001 e la D.G.R. n. 30-3354 del 11.07.2006 con le quali sono
state approvate le linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio comunale;
il D.P.C.M. in data 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
il D.M. in data 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento
acustico”;
Al termine della relazione il Sindaco da atto che la proposta di classificazione acustica,
sottoposta al vaglio del presente consesso, rispetta le scelte e gli indirizzi di questa
Amministrazione Comunale ed è finalizzata a tutelare, pianificare e risanare l’ambiente
esterno ed abitativo, nonché a salvaguardare la salute pubblica da alterazioni conseguenti
all’inquinamento acustico derivante dalle attività;
Invita i Consiglieri Comunali presenti ad esprimere le proprie determinazioni in merito
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione di cui in premessa;
Esaminata la proposta di modifica al piano di classificazione acustica del territorio
comunale così come redatta dallo Studio Sistema Ambiente s.r.l. con sede in Villafranca
Piemonte, Via Circonvallazione, 31, già estensore del piano di zonizzazione acustica
approvato con DCC n. 48/2003 e dell’aggiornamento adottato con DCC n. 62/2018, ora
adeguato alla luce dei rilievi e delle osservazioni formulate dalla Provincia di Cuneo;

1.
2.
3.
4.
5.

Analizzati i singoli elaborati come di seguito elencati:
Relazione tecnico descrittiva
Tavola Zonizzazione Fase I
Tavola Zonizzazione Fase II
Tavola Zonizzazione Fase III
Tavola Zonizzazione Fase IV

Ritenuta la proposta di che trattasi meritevole di approvazione dando atto che la stessa
rispetta le scelte e gli indirizzi di questa amministrazione, è finalizzata a tutelare, pianificare e
risanare l’ambiente esterno ed abitativo salvaguardando la salute pubblica ed è stata
sottoposta al vaglio dei Comuni limitrofi e dell’Ente Provinciale, come meglio specificato in
premessa;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal
Responsabile del Servizio Tecnico e sotto quello della regolarità contabile dal Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3,
comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;
Con votazione espressa in forma palese e con n. 10 voti favorevoli, n. zero contrari e
n. zero astenuti su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti

DELIBERA
1.

2.

Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della normativa vigente in
materia, l’aggiornamento al vigente piano di classificazione acustica del territorio
comunale a suo tempo redatto ai sensi dall’art. 6 della legge 447/1995 e dell’art. 7 comma
5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52, dallo Studio Sistema Ambiente s.r.l, di
Villafranca Piemonte e adottato dal Consiglio Comunale allora in carica con DCC n. 62
del 20.12.2018;
Di precisare che il presente aggiornamento tiene conto dei rilievi e delle osservazioni
formulate dalla Provincia di Cuneo cui era stato a suo tempo trasmesso;

3.

Di dare atto che la presente revisione della classificazione acustica risulta costituita dai
sottoelencati elaborati, non allegati materialmente alla presente, ma consultabili
digitalmente nell’apposita sezione relativa alla classificazione acustica del territorio, sul
sito istituzionale del Comune di Moretta:
1. Relazione tecnico descrittiva
2. Tavola Zonizzazione Fase I
3. Tavola Zonizzazione Fase II
4. Tavola Zonizzazione Fase III
5. Tavola Zonizzazione Fase IV

4.

Di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo in oggetto è il geom.
Fusero Franco, cui viene demandata la cura di tutti gli adempimenti connessi e
conseguenti al presente atto deliberativo.

Del che si è redatto il presente verbale.
Il Presidente
F.to: Giovanni Gatti
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213
F.to: Franco Fusero

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:
F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 31/07/2020 al 15/08/2020
Moretta, _____________
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);



Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Moretta,
Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi

