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Provincia di Rimini
IL PRESIDENTE
Antonio Ruggeri

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Francesco Saracino

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI
La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere
26/04/2010 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).
Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per
l'esecuzione ai seguenti uffici:
AA.EE.*P.M.*Ambiente e Manifestazioni

N. 19 del 14/04/2010

dal

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE APPROVAZIONE

Dalla Residenza Municipale, lì 20 aprile 2010
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

L'anno duemiladieci , il giorno quattordici del mese di aprile , nella Residenza Municipale – Palazzo
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.
Alle ore 20:30 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti
consiglieri:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
TAMANTI MARCO

P

ANDREANI GIANFRANCO

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
26/04/2010 al 11/05/2010 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto
(T.U. n.267/2000):
(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

RUGGERI ANTONIO

P

RUSSOMANNO PAOLO

P

FERRARA MIRKO

P

CIMINO CONO

P

DALL'ALBA ETTORE

P

DEL CORSO PIERANGELO

P

VENERANDI MARTINO

P

LORENZI FABIO

P

TURA GIUSEPPINA

P

CARLI MAURIZIO

P

ARDUINI ALESSANDRO

P

DEL PRETE ENRICO

P

Dalla Residenza Municipale, lì 12/05/2010

CENCI ALBERTO

P

ERCOLES MARINO

P

TERENZI PATRIZIA

P

PAZZAGLINI PIETRO

P

ZAGARIA ANNALISA

P

RUGGERi GIOVANNI

P

CIARONI EVA

P

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

PRESENTI N 20
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale sig. Antonio Ruggeri.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
art. 97, comma 4) il Segretario Comunale dott Francesco Saracino.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida,
aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori: GERBONI MARIA CLAUDIA, TONTI GIANFRANCO, MANCINI
ASTORRE, ANGELINI ALESSANDRA, PALMACCI MAURO .
Sono nominati scrutatori: ***********************************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000
n. 267.

La trattazione del presente argomento inizia alle ore 22,50
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l'allegata proposta di delibera n. 7 (proponente: Assessore Angelini ) predisposta in
data 05/02/2010 dal Dirigente Daniele Fabbri;
Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1,
( allegati all'originale del presente atto):
a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 30/03/2010 dal
Dirigente Responsabile del Settore 2 arch. Daniele Fabbri;
b) - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 30/03/2010 dalla
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;
Preso atto che il presente argomento è stato sottoposto all'esame della 2^ Commissione
Consiliare in data 8/04/2010, come da verbale n. 4, depositato agli atti;
Preso atto della relazione dell'Assessore Angelini e del dibattito che ne è seguito con gli
interventi dei Consiglieri: Carli, Cenci, Ercoles, Del Corso, Del Prete, Cimino, Ferrara,
Russomanno, Ruggeri;
Il sindaco propone di modificare il testo in relazione alle Norme di Attuazione della
classificazione acustica del Territorio, all'art. 11 comma 2°, 2° paragrafo come segue:
““Le manifestazioni in luogo pubblico saranno disciplinate dal suddetto Regolamento, che
sulla base dell'attitudine specifica ad ospitare manifestazioni e dei criteri generali definiti dal
medesimo, individua per ciascun sito la durata delle manifestazioni ammesse, il numero
massimo di giorni/anno consentiti per tipo di manifestazione, il limite orario ed i livelli acustici
ammessi. Fatte salve altre possibili autorizzazioni, il suddetto Regolamento prevede le aree
interessate in generale dalla disciplina in deroga relativa alle manifestazioni in luogo pubblico.””
Prima della votazione esce il Consigliere Pazzaglini. Ora i Consiglieri presenti sono n. 19.
Posto l'emendamento in votazione lo stesso ottiene il seguente risultato:
● Votanti n. 19
● voti favorevoli n. 15 (Maggioranza più i Consiglieri Del Prete, Ercoles e Ruggeri)
● voti contrari n. 04 (i Consiglieri Cimino, Del Corso, Lorenzi e Carli),
l'emendamento è approvato;
Alle ore 23,35 del 14/04/2010 si procede alla votazione dell'argomento iscritto all'odg,
come risulta dai singoli verbali di deliberazione;
Presenti n.

19

Astenuti n.

00

Votanti n.

19

Favorevoli

15

Maggioranza più i Consiglieri Del Prete, Ercoles e
Ruggeri

Contrari

04

i Consiglieri Cimino, Del Corso, Lorenzi e Carli

DELIBERA
1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 07, con l'emendamento di cui in
normativa all'art. 11 delle Norme di Attuazione;
INOLTRE
Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;
Con voti favorevoli n. 15 (Maggioranza più i Consiglieri Del Prete, Ercoles e
Ruggeri),voti contrari n. 04 (i Consiglieri Cimino, Del Corso, Lorenzi e Carli);
Il presente atto è dichiarato,
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.
Documenti depositati agli atti:
– Proposta di emendamento,
– Allegato “A”,
– Allegato “B”,
– Allegato “B.1”,
– Allegato “B.2”,
– Allegato “C”,
– Allegato “D”,
– Relazione Tecnica,
– Norme di attuazione (versione emendata),
– Stato di Fatto,
– Stato di Progetto,
– Verbale della Commissione Consiliare,
– Bozza del Regolamento,
– verbale dell'argomento discusso nella seduta del 14/04/2010.

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
PROPOSTA
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N.

07 del 05/02/2010

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
La L.R.15/2001 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"
prevede all'art.2, comma 1, che i Comuni debbano provvedere alla classificazione acustica
del proprio territorio per zone omogenee;
L'Amministrazione Comunale in relazione alle finalità di prevenzione, tutela,
pianificazione e risanamento dell'ambiente, nonchè a salvaguardia della salute pubblica da
alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico ha inteso dotarsi di un piano di
classificazione acustica del territorio ai sensi ed in attuazione della citata legge regionale e
della L.447/95;
A tale scopo l'Amministrazione Comunale ha incaricato, all'interno del lavoro
finalizzato all'approvazione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico
Edilizio, lo studio Oikos srl di Bologna di predisporre il piano della classificazione acustica
previsto dalla normativa vigente;
Lo studio incaricato ha quindi proceduto alla redazione del progetto del "Piano di
zonizzazione acustica";
Gli elementi fondamentali, grafici e normativi a livello preliminare sono stati quindi
depositati agli atti della delibera di adozione del P.S.C. e R.U.E. approvati in data
30.07.2007 con atto di C.C. n.65;
Considerato che:
La classificazione acustica del territorio comunale, depositata agli atti della adozione
del PSC/RUE, è stata adottata con deliberazione n.68 del 30.07.2007 e che a seguito della
adozione sono stati depositati gli elaborati, ai sensi dell'art.44 della L.R.31/2002, per un
periodo di 60 giorni dal 10.08.2007 al 08.10.2007 al fine di consentire a tutti i soggetti
interessati la formulazione delle osservazioni;
Gli elaborati adottati sono stati inviati per il parere di merito ad A.R.P.A. così come
previsto dalla normativa vigente;
Durante il periodo del deposito sono pervenute n.5 osservazioni da parte dei
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seguenti enti:
1)Settore Ambiente del Comune di Cattolica
2)Hera spa
3)Settore Urbanistica del Comune di Cattolica
4)Compagnia del Mare
5)AUSL/ARPA
Preso atto che il parere dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
(A.R.P.A.), veniva sospeso in attesa di chiarimenti/integrazioni trasmesse in data
02.09.2009, prot.24455;
Considerato che in data 25.09.2009, prot.6818/XXVII.4/5, ARPA/AUSL si
esprimevano favorevolmente con osservazioni sulla documentazione integrativa trasmessa
(allegato “A” depositato agli atti);
Vista la lettera pervenuta in data 16.11.2009, prot.31869 con la quale lo studio
Oikos Ricerche srl trasmetteva gli elaborati per l'approvazione della classificazione acustica
del territorio comunale, allegata alla presente deliberazione alla lettera “B”, unitamente ad
una nota di sintesi dei contenuti (all.B.1), una relazione contenente le proposte di
controdeduzioni alle osservazioni pervenute (all. B.2) tutti depositati agli atti della presente
deliberazione;
Ritenuto di condividere la proposta progettuale e di controdeduzione alle
osservazioni predisposta dallo studio Oikos Ricerche srl, e di procedere alla approvazione
della classificazione acustica del territorio comunale;
Vista la Relazione Urbanistica del 17.11.2009, allegato “C” alla presente
deliberazione depositata agli atti, con la quale si condivideva, tra l'altro, la proposta del
regolamento per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee, ma si
rimandava ad una fase successiva di ulteriore approfondimento tecnico/politico la sua
approvazione;
Vita la successiva nota dello studio Oikos Ricerche srl in data 26.02.2010,
prot.5859, con la quale si trasmetteva una versione definitiva ed aggiornata delle Norme di
Attuazione e del Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose
temporanee depositato agli atti della presente deliberazione;
Vista la integrazione alla precedente relazione urbanistica del 02.03.2010, allegato
”D” alla presente deliberazione depositata agli atti;
Esaminati gli elaborati predisposti dallo studio Oikos srl di Bologna consistenti in:
- Relazione Tecnica
- Norme di Attuazione (già denominate “regolamento di attuazione” in sede di
adozione)
- Stato di Fatto
- Stato di Progetto
DELIBERA
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1) Di controdedurre alle osservazioni pervenute come da proposta, allegato “B.2”
alla presente deliberazione depositate agli atti;
2) Di approvare la classificazione acustica del territorio comunale costituita dagli
elaborati depositati agli atti predisposti dallo studio Oikos srl di Bologna consistenti in:
1)- Relazione Tecnica
2)- Norme di Attuazione
3)- Stato di Fatto
4)- Stato di Progetto
3) Di rimandare l'approvazione del regolamento per la disciplina in deroga delle
attività rumorose temporanee, ad una fase successiva in quanto occorre un maggiore
approfondimento tecnico/politico;
4) Di trasmettere, a cura del Settore proponente, copia integrale del presente atto,
unitamente agli elaborati sopra indicati, alla Provincia di Rimini ai sensi dell'art.44 della
L.R.31/2002 e s.m. e i.
5) Di individuare il responsabile per gli adempimenti della presente deliberazione
nella persona dell'arch. Luca Gamucci;
6) Di trasmettere copia della presente deliberazione, per opportuna conoscenza, agli
uffici Attività Economiche, P.M., Ambiente e Manifestazioni;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente,
Ritenuto che sussistano particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art.134 - 4 comma
- del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 goto 2000, n.267;
Con voti ............................;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire
l'immediata attuazione di quanto disposto.
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