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N°. 38 del 27/04/2017

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE ZONIZZAZIONE ACUSTICA IN CONFORMITA ALLA
VARIANTE 2016 AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)
L’anno 2017 il giorno 27 del mese di aprile
alle ore 19:45 , presso il Castello Campori, a seguito di apposita
convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
N.O.

COGNOME E NOME

PRES.

1

SOLOMITA ROBERTO

P

2

LOSCHI ANGELO

P

3

DRUSIANI ROBERTO

P

4

TARDINI FEDERICO

P

5

CARRETTI LISA

P

6

FORTI NAZARENA

P

7

GASPARINI CATELLANI RENZO

P

8

ARTUSI ANDREA

P

9

CORRADI DAVIDE

A

10

BURANI FEDERICO

P

11

ZAMBELLI CRISTINA

P

12

ZIRONI GIOVANNA

P

13

ABATE CINZIA

P

14

BERGONZINI BRUNO

A

15

CLEMENTE JOSEPH

P

16

BONORA MASSIMO

P

17

SILVESTRI CESARE

P

Scrutatori:

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17
Presenti con diritto di voto n°. 15
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Angelo Loschi.
Partecipa Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.
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Introduce l'argomento il Presidente del Consiglio Comunale Angelo Loschi che dà la parola
all’architetto Bettio per l'illustrazione.
Sono presenti in sala n. 13 consiglieri.
Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura della
Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi
online, con libero accesso, sul sito web del Comune di Soliera.
CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE
− la classificazione acustica è un atto tecnico – politico di governo del territorio in quanto
strumento che permette di disciplinarne l’uso e di controllare le modalità di sviluppo in esso
inserite;
− la classificazione acustica permette di limitare, ed in alcuni casi di prevenire, il deterioramento
del territorio dal punto di vista dell’inquinamento acustico, come pure di tutelare zone
particolarmente sensibili;
− la classificazione rappresenta uno degli strumenti di pianificazione, di prevenzione e di
risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale, ed in quanto tale
deve necessariamente essere coordinato con il Piano Strutturale Comunale, ad oggi strumento
principe nella pianificazione dello sviluppo territoriale. Pertanto, dall’entrata in vigore di tale
obbligo, è indispensabile che il Comune renda la zonizzazione come parte integrante e
fondamentale del PSC e di qualunque variante ad esso apportata;
− il tema della zonizzazione acustica, già prevista dal DPCM 1/3/91 è stata ripresa dalla legge 26
ottobre 1995, n. 447 (legge Quadro sull’inquinamento acustico) che stabilisce i principi
fondamentali in materia di tutela della salute e salvaguardia dell’ambiente esterno ed abitativo
dalle sorgenti sonore;
− la Legge Regionale n. 15 del 9 maggio 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”;
− la Regione Emilia Romagna ha pubblicato le proprie direttive in data 21.10.2001 con
Deliberazione di Giunta n. 2053 del 09.10.2001 (criteri per la classificazione acustica del
territorio ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.R. 15/2001);
− la L.R. 24 marzo 2000 n. 20, come modificata ed integrata dalla successiva L.R. 6/2009 e
successive, introduce una nuova disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio ridefinendo
principi, obiettivi, contenuti e processi di pianificazione territoriale ed urbanistica rispetto al
tradizionale e consolidato sistema pianificatorio;
− l’attuale predisposizione normativa, non rappresenta i livelli sonori presenti in una determinata
area, ma definisce quali livelli sono ammessi in relazione alla tipologia dell’area stessa,
classificando il territorio comunale in sei zone: aree particolarmente protette (classe I), aree
prevalentemente residenziali (classe II), aree di tipo misto (classe III), aree ad intensa attività
umana (classe IV), aree prevalentemente industriali (classe V), aree esclusivamente industriali
(classe VI);
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CONSIDERATO CHE
− con proprie deliberazioni n.81 del 07.11.2002 e n.14 dell’11.03.2003 è stata prima adottata e
successivamente approvata la classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell’art.3
della L.R. 15/2001;
− con propria deliberazione n.93 del 26.10.2009 e n.25 del 23.03.2010 è stata prima adottata e
successivamente approvata la Variante alla classificazione acustica del territorio comunale,
− la Zonizzazione Acustica attualmente vigente è stata adottata con propria deliberazione n. 44
dell’8 aprile 2014 ed approvata con D.C.C. n. 100 del 28.10.2014;
DATO ATTO CHE:
− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 14.07.2016 il Comune di Soliera ha adottato
la Variante 2016 al proprio Piano Strutturale;
− con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 29.11.2016, il Comune di Soliera
ha adottato il documento di Valsat/Vas ad integrazione della Variante 2016 al PSC di cui al punto
precedente;
− a seguito delle adozioni di cui ai due punti precedenti, si è reso opportuno aggiornare il Piano di
Zonizzazione acustica vigente per le parti oggetto di variante al P.S.C. verificando la coerenza
delle previsioni del P.S.C. adottato con la classificazione acustica vigente e procedendo quindi
all’adozione della Variante con deliberazione di Consiglio n.99 del 29.11.2016;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
− in data odierna, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36, immediatamente eseguibile, il
Comune di Soliera ha proceduto alla controdeduzione e approvazione del documento di
Valsat/Vas ad integrazione della Variante 2016 al PSC adottato con D.C.C. n. 98/2016;
− nella medesima seduta consiliare, con successivo atto, di cui al n. 37,
dichiarato
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato la Variante 2016 al PSC
adottata con D.C.C. n. 66/2016;
PRESO ATTO CHE
− gli atti relativi al procedimento della Variante alla Zonizzazione Acustica adottata con D.C.C.
n.99 del 29.11.2016, sono stati depositati presso la sede del Comune di Soliera per la libera
visione al pubblico per 60 giorni interi e consecutivi a partire dal 14 dicembre 2016, data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna – Parte Seconda – n.302;
− la documentazione adottata è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Soliera Amministrazione trasparente e si è provveduto tempestivamente a dare comunicazione
dell’avvenuto deposito e pubblicazione alla Provincia di Modena ed agli enti ed organismi
pubblici nelle forme previste dalle norme vigenti;
− durante il periodo di deposito è pervenuto il solo parere favorevole di ARPAE, assunto agli atti
al protocollo n.694 del 19.01.2017, come risulta anche dalla comunicazione trasmessa alla
Provincia di Modena con prot. 3651 del 15.03.2017;
− non sono pervenuti pareri/osservazioni che possano richiedere una proposta di controdeduzione
puntuale;
CONSIDERATO CHE
− sulla base delle controdeduzioni alla Variante 2016 al Piano Strutturale Comunale ed alla sua
Valutazione Ambientale Strategica, atti approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale
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rispettivamente nn. 37 e 36 in data odierna, dichiarati immediatamente eseguibili, si è proceduto
all’adeguamento del testo di Relazione della Variante di Zonizzazione acustica, come riportato
nell’elaborato di controdeduzione qui allegato, denominato:
 “Variante alla Zonizzazione Acustica – Proposta di controdeduzione – Relazione generale”
VISTI gli elaborati tecnici di approvazione inerenti la Variante alla Zonizzazione Acustica, a tal fine
predisposti dalla Società di Ingegneria GENESIS S.r.l., società incaricata con determinazione del
Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio n. 32 del 05.09.2016, allegati alla
presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, di seguito dettagliatamente
elencati:
- Relazione illustrativa;
- Variante alla Zonizzazione Acustica – Relazione Illustrativa
- Tavola 1-Planimetria Limidi e Sozzigalli in scala 1:10.000
- Tavola 2-Planimetria Limidi,Sozzigalli e Secchia in scala 1:10.000
- Tavola 3- Planimetria Limidi,Sozzigalli e Secchia in scala 1:5.000
- Tavola 4- Planimetria di confronto Limidi e Sozzigalli in scala 1:10.000
- Tavola 5- Planimetria Soliera, Sozzigalli e Secchia in scala 1:10.000
DATO ATTO CHE
− l’argomento è stato illustrato alla Commissione Consiliare Territorio e Ambiente nella seduta del
20/4/2017;
− la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto non si rende necessario il parere contabile;
RICHIAMATO il Testo Unico n.267/2000 dell’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTI
- la Legge Quadro 447/1995 e relativi decreti applicativi;
- la Legge Regionale n. 15 del 9 maggio 2001 e ss. mm. e ii.,
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2053 del 09.10.2001;
- la L.R. n. 20/2000 e succ. modd. e ii, art.5;
- il vigente Piano di zonizzazione acustica di cui alla D.C.C. n. 100/2014
- la Variante al Piano di Zonizzazione Acustica adottata con D.C.C. n. 99/2016
- il PSC adottato con D.C.C. n.66/2016 ed approvato con D.C.C. n. 37/2017 nonché la sua Valsat
Vas approvata con D.C.C. n. 36/2017
- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. 33/2013 e succ. modd. e intt.
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, in ordine
alla regolarità tecnica, del Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con la seguente votazione resa nei modi di legge: presenti e votanti 13 consiglieri, voti favorevoli
10, voti contrari 1 (Zironi), astenuti 2 (Bonora, Silvestri)
DELIBERA
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1. di considerare le premesse parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che il piano di Zonizzazione Acustica Comunale è stato coordinato con la Valsat
Vas della Variante 2016 al PSC approvata con deliberazione n. 36, dichiarata immediatamente
eseguibile, nella seduta odierna di Consiglio Comunale e con la Variante 2016 al PSC approvata
anch’essa in data odierna con delibera. n. 37, dichiarata anch’essa immediatamente eseguibile;
3. di approvare la proposta di controdeduzione di cui al punto precedente, di cui all’elaborato in
testo confrontato: “Variante alla Zonizzazione Acustica – Proposta di controdeduzione –
Relazione generale”
4. di approvare altresì, ai sensi dell’art 6 comma 1a della Legge n. 447/95 e s.m.i. e dell’art.3
della L.R. 15/2001, la Variante al Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, in
conformità a quanto indicato in premessa, redatta dalla Società di Ingegneria Genesis S.r.l.,
composta dai seguenti elaborati tecnici in testo coordinato:
- Relazione illustrativa;
- Variante alla Zonizzazione Acustica – Relazione Illustrativa
- Tavola 1-Planimetria Limidi e Sozzigalli in scala 1:10.000
- Tavola 2-Planimetria Limidi,Sozzigalli e Secchia in scala 1:10.000
- Tavola 3- Planimetria Limidi,Sozzigalli e Secchia in scala 1:5.000
- Tavola 4- Planimetria di confronto Limidi e Sozzigalli in scala 1:10.000
- Tavola 5- Planimetria Soliera, Sozzigalli e Secchia in scala 1:10.000
Tutti depositati agli atti del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio in formato cartaceo e
digitale in quanto redatti in file non supportati dal programma degli atti deliberativi, mentre altra
copia digitale dei medesimi è depositata presso l’Ufficio Segreteria;
5. di dare atto che gli elaborati tecnici sopra elencati sostituiscono completamente quelli approvati
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 28.10.2014;
6. di incaricare il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio di tutti gli adempimenti
conseguenti e necessari previsti dalla legge regionale 15/2001, articolo 3, ovvero di trasmettere
il presente atto, comprensivo di tutti gli elaborati tecnici alla Provincia di Modena per gli
adempimenti di cui al c.5 dell’art.2 della L.R. 15/2001;
7. di rendere nota l’avvenuta approvazione della Variante alla Classificazione Acustica del
territorio comunale mediante pubblicazione per estratto sul bollettino Ufficiale della Regione
Emilia Romagna;
8. di dare atto che si provvede ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 39 del D.Lgs. 33/2013
come modificato dal D.Lgs. 97/2016 mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente in
Amministrazione Trasparente, serie “pianificazione e Governo del Territorio”, dei dati richiesti
in formato tabellare aperto;
9. di dare altresì atto che la presente deliberazione non presenta oneri finanziari a carico
dell’Ente;
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10. di dichiarare con la seguente votazione resa nei modi di legge: presenti e votanti 13
consiglieri, voti favorevoli 10, voti contrari 1 (Zironi), astenuti 2 (Bonora, Silvestri) la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 della legge 18.08.2000,
n. 267, per dar corso agli adempimenti summenzionati e concludere nel rispetto dei tempi
previsti dalla legge, l’iter di approvazione della Variante al Piano di Zonizzazione Acustica del
territorio comunale.
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Visto di regolarità tecnica
Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE ZONIZZAZIONE ACUSTICA IN
CONFORMITA ALLA VARIANTE 2016 AL PIANO STRUTTURALE
COMUNALE (PSC)
Il Responsabile BETTIO ALESSANDRO, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento
indicata in oggetto. n° 33 del 31/03/2017.
Note:
Soliera, 04/04/2017
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera
consecutivamente dal giorno 28/04/2017 al giorno 13/05/2017.
Il Messo Comunale
SIMONA MESCHIERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/04/2017 decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del d.lgs. 267/2000

