COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 del 30/04/2015
Oggetto: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.
MODIFICHE ALLA RELAZIONE GENERALE ALLEGATA AL PIANO CON
ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO.

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di aprile alle ore 20:00, nella sede municipale, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale
sotto la presidenza del Sindaco Franco Balzi. Partecipa il Segretario Comunale Sacco Stevanella
Paolo.
Cognome e Nome

BALZI FRANCO
BRAVO GIUSEPPE
DALLE NOGARE STEFANO
ZAFFONATO ALESSANDRO
ZAVAGNIN ELENA
DALLA VECCHIA CHIARA
DOPPIO FRANCESCA,MARIA
BROCCARDO LORENZO
SACCARDO GIUSEPPE
POZZAN ANDREA
GROTTO LISA
DE MARCHI GIUSEPPE
GOSETTO STEFANO

Presente
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti: 10 Assenti: 3
Partecipa l'Assessore Esterno:
CASELIN MADDALENA

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.
MODIFICHE ALLA RELAZIONE GENERALE ALLEGATA AL PIANO CON ADEGUAMENTO
CARTOGRAFICO.
Santorso, 23/04/2015

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Capovilla geom. Claudia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Santorso, 23/04/2015

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata
Capovilla geom. Claudia

PARERE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente proposta deliberativa è conforme alle
leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi del comma 2° dell'art. 48 del vigente Statuto Comunale.
Santorso, 30/04/2015
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Oggetto: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.
MODIFICHE ALLA RELAZIONE GENERALE ALLEGATA AL PIANO CON ADEGUAMENTO
CARTOGRAFICO.

Sindaco: la modifica in argomento della relazione generale allegata al piano con adeguamento
cartografico riguarda sostanzialmente un aggiornamento dell'art. 8.9 della relazione stessa dove
sono elencate le aree, come previsto dalla normativa vigente, da destinarsi a manifestazioni e
spettacoli a carattere temporaneo. Sono state inserite le seguenti nuove aree oltre a quelle già
identificate:
– piazza Aldo Moro
– l'area esterna della palestra comunale in via E. Da Ca' Zeno (arena e parcheggio)
– il cortile retrostante lo stabile della biblioteca comunale in via Santa Maria
– l'area esterna di pertinenza di Villa Luca
In questo modo presso tali nuove ubicazioni per svolgere manifestazioni in luogo pubblico o aperto
al pubblico e assimilabili basta depositare al Comune, così come previsto dal Regolamento
approvato per la disciplina delle attività rumorose, solo comunicazione per lo svolgimento di
attività rumorosa a carattere temporaneo, comunque con funzionamento delle apparecchiature e/o
delle sorgenti sonore che rispettino i limiti di zona e con orario serale di cessazione dell'attività
rumorosa stabilita alle ore 23.30. L'adeguamento cartografico consiste nell'individuazione dei punti
attraverso apposita grafia delle nuove aree deputate sopra identificate.
Raccogliendo la sollecitazione a cogliere tutte quelle opportunità che possono rendere vivo il
paese, si è inteso aggiungere alle aree esistenti queste quattro nuove collocazioni. Se il cons.
Zaffonato che ha seguito un po' il percorso, vuole intervenire.
Cons. Zaffonato: buonasera a tutti, colgo favorevolmente questa modifica al piano di
classificazione acustica in quanto erano giunte da più realtà associative e c'era anche una
richiesta più generale da parte del paese di rivitalizzare alcune aree del nostro territorio comunale
con l'organizzazione di nuovi eventi. Abbiamo visto che il piano acustico come era fino a questa
sera, non permetteva l'utilizzo di alcune aree che ci sembravano idonee a eventi pubblici e quindi
abbiamo proposto questa integrazione.
Cons. Pozzan: ovviamente il Grumo è una roba, il centro è un'altra, questo è evidente, quindi
immagino che negli indicatori per quanto riguarda la rumorosità a cui faceva riferimento il Sindaco,
ci siano coefficienti diversi, caso mai su questo mi risponderete voi. Trovo assolutamente
opportuno che la vitalità del paese abbia anche più luoghi dove possa esprimersi, ovviamente
luoghi che sono circondati da case, pur fino alle 23.30, che sono già con il nome soggetti ad attività
rumorosa, vanno scelti poi con grande attenzione. Ma immagino che se non ci fossero delle
differenze andrebbero eventualmente studiate su quello che è il tipo di rumore che è possibile
produrre nel cortile dietro la biblioteca piuttosto che nel parco di Villa Luca. Quindi l'unico
accorgimento è capire se ci sono queste diversità e tenerne conto, per il resto che questo sia un
presupposto di vitalizzazione è positivo, come indicazione.
Sindaco: rispondo, c'è propria una carta che suddivide in aree, sono cinque quelle particolarmente
protette, sono quelle della zona montana, quelle destinate ad uso prevalentemente residenziale,
quelle di tipo misto, quelle di intensa attività umana, industriale e esclusivamente industriale; per
ciascuna di queste sono previste nella tabella dei limiti di immissione e anche di emissione in
decibel.
Possiamo andare alla espressione di voto?Chi è favorevole al provvedimento è pregato di alzare la
mano.
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e
votanti;
Sindaco: Chiedo l'immediata eseguibilità.
Con votazione unanime favorevole espressa separatamente per alzata di mano dai 10 consiglieri
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presenti e votanti, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile;
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 36 del 28/09/2009 è stato
approvato, a sensi della Legge 447/95 e L.R. 21/99, il Piano di Classificazione Acustica del
Territorio Comunale e gli elaborati progettuali costituiti dalla seguente documentazione agli
atti comunali:
– Relazione Generale;
– Allegato 1: Elaborati Grafici;
– Allegato 2: Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.
VISTO che a seguito dell'approvazione il Piano sopra citato è stato aggiornato con
Deliberazione N. 6 del 28/02/2011 per adeguamento di fascia di classe acustica a confine
con il Comune di Schio a seguito di nota della Provincia di Vicenza ai fini della congruità
dello stesso con i Piani approvati dai Comuni contermini così come previsto dalla vigente
normativa in materia;
CONSIDERATO che con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale N. 449 del
31/10/2012 sono state introdotte modifiche alla relazione generale allegata al Piano con
adeguamento cartografico;
RILEVATA ora la necessità di inserire all'Art. 8.9 della Relazione Generale “Aree da
destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo” le seguenti nuove aree
nella quale vengono svolte numerose manifestazioni/spettacoli/rappresentazioni:
– Piazza Aldo Moro;
– L'area esterna della Palestra comunale in via Enrico da Cà Zeno (arena e
parcheggio);
– Il cortile retrostante lo stabile della biblioteca comunale in via Santa Maria;
– L'area esterna di pertinenza di Villa Luca in via San Carlo.
RITENUTO in virtù di tutto quanto sopra espresso di procedere all'approvazione delle
modifiche sopra citate alla Relazione Generale con relativo adeguamento cartografico
allegati al Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale;
Visti:
– il D.P.C.M. 01/03/1991;
– la D.G.R.V. 21.09.1993, N. 4313;
– la L. 26.10.1995, n. 447;
– il D.P.C.M. 14.11.1997;
– la L.R. 10.05.1999, n. 21;
– il D.P.R. 227/2011;
– la Deliberazione della Giunta Provinciale N. 290 del 24/08/2010;
Visto il D. L.vo 18/08/2000 n. 267;
PROPONE DI DELIBERARE
per le motivazioni in premessa citate la modifica alla relazione generale con adeguamento
cartografico allegati al Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale mediante:
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1. inserimento

all'Art. 8.9 della Relazione Generale “Aree da destinarsi a
manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo” della seguente nuova area
nella quale vengono svolte numerose manifestazioni/spettacoli/rappresentazioni:
• Piazza Aldo Moro;
• L'area esterna della Palestra comunale in via Enrico da Cà Zeno (arena e
parcheggio);
• Il cortile retrostante lo stabile della biblioteca comunale in via Santa Maria;
• L'area esterna di pertinenza di Villa Luca in via San Carlo.

2. di procedere all'inserimento delle sopra citate modifiche al Piano di Classificazione
Acustica del Territorio Comunale mediante aggiornamento della Relazione
Generale con relativo adeguamento della tavola generale di zonizzazione (Tav. 8)
agli atti depositati.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Franco Balzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sacco Stevanella Paolo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal giorno al .
L'Incaricato
Marzari Antonella

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
Sacco Stevanella Paolo
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