
 
C O M U N E  D I  T O R R E V E C C H I A  T E A T I N A  

- Provincia di Chieti 

 

V e r b a l e  d i  D e l i b e r a z i o n e  d e l   
C o n s i g l i o  C o m u n a l e  

 

S e d u t a  d e l  2 9 - 0 4 - 2 0 2 2  N .  9  
 

 

COPIA 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

 

 
L'anno  duemilaventidue, il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 09:06, nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune. 
Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.Lgs. 267/2000, vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e Urgdente, in seduta Pubblica di 

Seconda convocazione. 
All’appello risulta: 

 

              CONSIGLIERI      Presenti - Assenti 
1.  SECCIA FRANCESCO            P 

2.  BUSSOLA CARMEN            P 

3.  GENOBILE ARIANNA            P 

4.  PIZZICA FABIO            P 

5.  ESPOSITO LUCA            P 

6.  SBARAGLIA MATTEO            P 

7.  AGOSTINELLI LUCA            P 

8.  LAMONACA PINO               A 

9.  SBARAGLIA VALERIA            P 

10.  MARINUCCI NANDO               A 

11.  LAROVERE GIANCARLO               A 

12.  D'ANGELOSANTE GIANCARLO               A 

13.  DI NINO SALVATORE               A 

 
Riconosciuto il numero degli intervenuti  MATTEO SBARAGLIA, nella sua qualità di PRESIDENTE, 

dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza. 
Assiste il Segretario Comunale Avv. CELESTINA LABBADIA. 

 



 

 

Quinto punto all’O.d.G. – ore 09:20 

“Approvazione Piano comunale di classificazione acustica” 

 

PRESIDENTE: 

Prende la parola il Vicesindaco, prego. 

 

VICESINDACO: 

Con questa Delibera approviamo definitivamente il piano di classificazione acustica 

del territorio comunale. 

Questo è un altro adempimento tecnico-normativo che mancava nella nostra 

programmazione comunale, quindi con questo adempimento andiamo ad approvare 

definitivamente questo piano di classificazione acustica. 

Sostanzialmente che cos’è? E’ un piano che divide il nostro territorio comunale in 

zone acustiche omogenee, garantisce quindi le condizioni di vivibilità dal punto di 

vista delle norme sanitarie acustiche e ci permette anche di avere uno strumento in 

più per quanto riguarda la pianificazione e la programmazione. 

Il piano è stato redatto dall’Arch. Antonino Di Federico in collaborazione con l’Ing. 

Damiani che è un esperto di acustica. 

Sostanzialmente che cosa prevede questo piano? 

La norma ci dice che un territorio comunale può essere suddiviso in 6 classi, la prima 

classe è quella che ci diceva è una classe particolarmente protetta, la classe 1 e fa 

riferimento a parchi, riserve, oasi, queste cose qui. 

Invece l’ultima classe sono le zone industriali, quelle dove sono previsti più rumori. 

A seguito sia di rilevazioni fonometriche fatte sul territorio che di considerazioni sul 

numero di abitazioni, popolazioni, numero di strade e quindi di veicolo ecc., il 

territorio è stato diviso - come stato di fatto - in due classi principali, in classe 2 che è 

tutta la fascia più collinare, quindi che parte da Torrevecchia centro fino ad arrivare a 

Castelferrato, zona colli, zona San Pasquale che tecnicamente è un’area destinata ad 

uso prevalentemente residenziali. 

Poi c’è la fascia del Fondovalle Alento che è un’altra zona, è la fascia 4, che è un’area 

ad intensa attività umana, dove sono previste più aree commerciali, industriali, c’è 

una strada a scorrimento veloce. 

Quindi è area 4. 

Queste aree naturalmente prevedono anche dei limiti emissivi dal punto di vista 

acustico, quindi noi andiamo a dotare anche di uno strumento in più di controllo del 

territorio. 

È stata fatta anche un’analisi per quanto riguarda lo stato futuro, lo stato di progetto 

perché a seguito della revisione del PRG queste aree potrebbero subire degli 

incrementi di popolazione, traffico di veicolo, numero di abitanti, di insediamento di 

attività commerciali, industriali. 

Quindi praticamente è stata valutata anche questa opzione, cioè come andrebbero a 

cambiare queste classi. 

Quindi abbiamo uno stato di fatto e uno stato di progetto. 

Come ho detto all’inizio, questo forse era l’ultimo strumento tecnico di 

programmazione che mancava al nostro Comune, con questo che andiamo ad 



 

 

approvare oggi, con la microzonazione sismica che abbiamo approvato nella passata 

legislatura, col passato mandato e col PRG che ieri finalmente è stato approvato dal 

Commissario, che ha subìto anche… (Intervento f.m.) martedì sì, che ha subìto anche 

il procedimento di VAS, andiamo a dotare il nostro Comune di tutti quegli strumenti 

tecnici che ci permettono di programmare e rispettare il territorio sia dal punto di 

vista ambientale che dal punto di vista della sicurezza sismica, acustica, insomma in 

generale. 

Quindi voglio dire che questo deve essere un vanto per il nostro Comune perché ce ne 

sono pochi di Comuni in Abruzzo che hanno tutti questi strumenti di pianificazione 

aggiornati alle norme più attuale, più stringenti. 

Quindi volevo ringraziare i tecnici, gli uffici e anche noi che abbiamo collaborato alla 

realizzazione di questo. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

La ringrazio. 

Altri interventi in merito? Passiamo alla votazione. 

 

SEGRETARIO: 

Procede all’appello. All’unanimità dei presenti. 

 

PRESIDENTE: 

Votiamo per l’immediata esecutività. 

 

SEGRETARIO: 

Procede all’appello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. 



 

 

Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile 
dell’Area Tecnica, ing. Amanda GIACCHETTI, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 

1. Dopodichè con votazione unanime espressa per appello nominale; 
 

D E L I B E R A  
 

Di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall’allegata proposta di 
deliberazione recependola integralmente in tutte le sue parti. 
 

1. Successivamente con votazione unanime, espressa in forma palese per 
alzata di mano dai presenti; 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 

PRESIDENTE: 

Grazie a tutti. 

Sono le 09:25, il Consiglio è chiuso. 

 
 

 
 



 

 

 

 
Il Sindaco 

 
Premesso: 

− Che la Legge n. 447 del 26.10.1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 
impone ai Comuni di provvedere alla classificazione acustica del territorio, con lo 
scopo di definire i valori limite degli indicatori del rumore ambientale su tutto il 
territorio comunale, con riferimento alle “classi” definite nella Tabella A del 
D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore”; 

− Che la L.R. n. 23 del 17.07.2007 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione 
dell’inquinamento acustico dell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”, 
pubblicata sul BURA n. 42 del 25.07.2007, prevede che i Comuni provvedano a 
suddividere il territorio in zone acustiche omogenee, tenendo conto, sulla base di 
quanto previsto dal Piano Regolatore Generale, anche delle aree di rilevante 
interesse paesaggistico, ambientale e turistico; 

− Che la Giunta Regionale, con Delibera n. 770/P del 14.11.2011, ha approvato i 
criteri per la classificazione acustica comunale, come previsto dalla L.R. n. 
23/2007; 

− Che, con Determinazione dell’Area Tecnica n. 137 in data 18.09.2017, è stato 
affidato all’Arch. Antonino DI FEDERICO, con studio tecnico in Via Dante 
Alighieri n. 11 - Miglianico (CH), l’incarico di revisione del vigente Piano 
Regolatore Generale; 

− Che la Convenzione d’incarico è stata sottoscritta dal professionista in data 
14.10.2017; 

− Che, tra i compiti dell’Arch. DI FEDERICO, puntualmente elencati all’art. 2 del 
disciplinare, è ricompresa anche la redazione del “Piano Comunale di 
Classificazione Acustica”; 

− Che, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 4, ultimo periodo, della convenzione 
d’incarico, per la predisposizione del predetto Piano di settore, l’Arch. DI 
FEDERICO si è avvalso della consulenza tecnica dell’Ing. Luciano DAMIANI, 
quale Tecnico iscritto nell'Elenco nazionale dei Tecnici competenti in Acustica al 
n. 1286 dal 10.12.2018 e nell'Elenco dei Tecnici competenti nel campo 
dell'Acustica ambientale della Regione Abruzzo con Determina dirigenziale n. 
DA13/236 del 04.11.2013; 
Visto il “Piano Comunale di Classificazione Acustica”, redatto dall’Arch. 

Antonino DI FEDERICO e dall’Ing. Luciano DAMIANI e depositato al protocollo 
comunale n. 3177 in data 03.04.2020, composto dai seguenti elaborati: 

✓ Relazione tecnica; 
✓ Norme tecniche di attuazione; 
✓ Tav. 1 - Stato di Fatto 1:5000; 
✓ Tav. 2 - Stato di Progetto 1:5000; 
✓ Tav. 3 - Sintesi 1:5000; 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14.01.2022, con la 

quale: 

− nel prendere atto della documentazione rimessa, è stata disposta la sua 
pubblicazione per un periodo di 60 giorni, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. n. 23 
del 17.07.2007, nonché la sua trasmissione alla Regione Abruzzo, alla Provincia 
di Chieti ed ai Comuni contermini, al fine di consentire la partecipazione al 
procedimento a chiunque ne abbia interesse e la formulazione di proposte, 
suggerimenti ed osservazioni in merito; 



 

 

− è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 
individuando l’Autorità Competente nel Responsabile dell’Area Amministrativa, 
Avv. Celestina Labbadia, e l’Autorità Procedente nel Responsabile del 
Procedimento, Ing. Amanda Giacchetti; 
Visto il “Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità”, redatto 

dall’Arch. Antonino DI FEDERICO e pervenuto al protocollo comunale n. 2390 in data 
26.02.2022, approvato con Determinazione dell’Autorità Competente n. 38 del 
04.03.2022; 

Vista la nota di indizione della Conferenza dei Servizi (CdS), prot. n. 2631 del 
04.03.2022, per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica del Piano, da svolgersi in forma semplificata ed in modalità 
asincrona, alla quale sono stati convocati i seguenti soggetti con competenza 
ambientale (ACA): 

− ARTA ABRUZZO 

− ASL CHIETI 

− E.R.S.I. - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato 

− AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE - 
SETTORE SUB-DISTRETTUALE PER LA REGIONE ABRUZZO 

− PROVINCIA DI CHIETI - SETTORE N. 2 - Servizio Tecnico Ambiente 

− REGIONE ABRUZZO - DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO–AMBIENTE - 
Servizio Valutazione Ambientale 

− SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 
DELL'ABRUZZO - Area VI –Patrimonio paesaggistico 

− COMUNE DI CHIETI 

− COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO 

− COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE 

− COMUNE DI RIPA TEATINA 
Visto il Verbale in data 05.04.2022, con il quale il Responsabile dell’Area 

Tecnica, Presidente della CdS, non essendo pervenuto il parere dell’ARTA 
ABRUZZO ed in considerazione della rilevanza dello stesso nella procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica, ha disposto la convocazione della Conferenza in 
forma simultanea ed in modalità sincrona, previa formale convocazione ai soggetti 
coinvolti; 

Vista la nota di indizione/convocazione della Conferenza in forma simultanea ed 
in modalità sincrona prot. n. 4042 del 07.04.2022, indirizzata ai medesimi soggetti 
sopra elencati; 

Visto il Verbale in data 14.04.2022, dal quale si desume che, sulla base dei 
pareri pervenuti e/o acquisiti durante la riunione, la Conferenza dei Servizi ha 
disposto di non assoggettare alle successive fasi di Valutazione Ambientale 
Strategica il Piano di Classificazione Acustica di Comune di Torrevecchia Teatina; 

Visto il parere dell’Ufficio VAS della Regione Abruzzo, pubblicato nella specifica 
sezione del sito istituzionale, codice pratica 22/0086399, in base al quale il PCA “non 
è da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica”; 

Visto che, pertanto, con Determinazione dell’Autorità Competente n. 52 in data 
21.04.2022 è stato concluso il procedimento di VAS; 

Richiamata la nota prot. n. 1760 in data 10.02.2022, con la quale il “Piano 
Comunale di Classificazione Acustica” è stato partecipato alla Regione Abruzzo, alla 
Provincia di Chieti e a tutti i Comuni contermini (Chieti, San Giovanni Teatino, 
Francavilla al Mare e Ripa Teatina); 



 

 

Tenuto conto che, durante il periodo di pubblicazione (scaduto in data 
11.04.2022), è pervenuta soltanto la richiesta dell’ARTA ABRUZZO prot. n. 
16398/2022, acquisita al protocollo comunale n. 4010 del 06.04.2022, di integrare il 
Piano con la seguente documentazione: 
- misure fonometriche effettuate; 
- analisi di compatibilità con i PCA (se esistenti) dei Comuni confinanti; 

Visto che, in accoglimento della suddetta richiesta, l’Arch. DI FEDERICO ha 
predisposto la seguente documentazione integrativa, acquisita al protocollo 
comunale n. 4450 in data 21.04.2022: 

✓ Appendice alla Relazione tecnica; 
Considerato che l’art. 3 “Adozione dei piani di classificazione acustica” della 

L.R. n. 23/2007, testualmente recita:  
“1. Il Comune, a seguito dell’applicazione di quanto previsto all’art. 2, pubblica 
sull’albo pretorio, per un periodo di 60 giorni, la proposta di classificazione acustica 
del proprio territorio, trasmettendone contestualmente copia alla Regione, alla 
Provincia e ai Comuni contermini. 
 2. Chiunque ne abbia interesse, entro la scadenza del termnine di pubblicazione 
all’albo pretorio comunale, può avanzare proposte, suggerimenti e osservazioni in 
merito. 
 3. Il Comune, tenuto conto anche delle eventuali osservazioni ricevute, approva la 
classificazione acustica del territorio …”; 

Ritenuto, quindi, dover provvedere all’approvazione del “Piano Comunale di 
Classificazione Acustica”; 

Visti: 

− la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante: “Nuove norme in materiale di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
successive modificazioni; 

− il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni; 

− la Legge 26 ottobre 1995 n. 447, recante: “Legge quadro sull’inquinamento 
acustico”; 

− il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 
sonore”; 

− il D.P.C.M. 1° marzo 1991 “Limiti massimi di espansione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell’ambiente esterno”; 

− la L.R. n. 23 del 17.07.2007, recante: “Disposizioni per il contenimento e la 
riduzione dell’inquinamento acustico dell’ambiente esterno e nell’ambiente 
abitativo”; 

− il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato, da 
ultimo, dalla Legge n. 120/2020 e dalla Legge n. 108/2021; 

− la L.R. n. 23 del 17.07.2007 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione 
dell’inquinamento acustico dell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”; 

− la Delibera della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 770/P del 14.11.2011 “Criteri 
tecnici per la redazione dei Piani Comunali di risanamento acustico”; 

− la restante normativa in materia; 
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, come 

modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, dal Responsabile dell’Area Tecnica 
Manutentiva, Urbanista e LL.PP., Ing. Amanda Giacchetti; 

Dato atto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né 
riduzione delle entrate, per cui non necessita di parere contabile, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000; 



 

 

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto; 
 

formula la seguente proposta di Deliberazione 
 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e 

ne costituiscono motivazione. 
2. Approvare definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, della 

L.R. n. 23/2007, il “Piano Comunale di Classificazione Acustica”, redatto 
dall’Arch. Antonino DI FEDERICO e dall’Ing. Luciano DAMIANI, depositato al 
protocollo comunale n. 3177 in data 03.04.2020 ed integrato al prot. n. 4450 in 
data 21.04.2022, composto dai seguenti elaborati: 
✓ Relazione tecnica; 
✓ Norme tecniche di attuazione; 
✓ Tav. 1 - Stato di Fatto 1:5000; 
✓ Tav. 2 - Stato di Progetto 1:5000; 
✓ Tav. 3 - Sintesi 1:5000; 
✓ Appendice alla Relazione tecnica. 

3. Demandare al Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva, Urbanista e LL.PP. 
gli atti connessi e conseguenti, con particolare riferimento agli adempimenti di cui 
alla L.R. n. 23/2007. 

4. Pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune di 
Torrevecchia Teatina, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, ai 
sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

5. Dichiarare la Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –  4° 
comma del T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza 
di provvedere con i successivi adempimenti. 

 
Il Sindaco 

Dott. Francesco 
Seccia 



 

 

 
 
 

 

 
 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to  MATTEO SBARAGLIA F.to Avv. CELESTINA LABBADIA 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

Prot. n.  del            
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio, da oggi e 
per quindici (15) giorni consecutivi. La stessa, inoltre viene comunicata in apposito elenco al 

capogruppo, (art. 125 T.U. n. 267/2000) 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. CELESTINA LABBADIA 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Spazio per l’autentica 

 
 

 
 

 
 

 

_______________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale  

ATTESTA 
❑ E’ divenuta esecutiva il giorno di adozione della deliberazione,  ai sensi dell’art. 134, c. 4 del 

D. Lgs. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile il 29-04-2022; 
 

Torrevecchia Teatina, lì 30-04-2022 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. CELESTINA LABBADIA 

 

___________________________________________________________________________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 


