COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
- Provincia di Chieti COPIA

VERBALE N. 3 DEL 14-01-2022
Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA. PUBBLICAZIONE
EX ART. 3 L.R. N. 23/2007 AI FINI DELLA SUCCESSIVA
APPROVAZIONE
DA
PARTE
DEL
CONSIGLIO
COMUNALE.
INDIVIDUAZIONE
AUTORITA'
COMPETENTE
E
AUTORITA'
PROCEDENTE PER PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA.

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 12:30, nella sala delle
adunanze del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale, si è riunita alla presenza dei
signori:
Presenti - Assenti
1. SECCIA FRANCESCO
SINDACO
P
2. PIZZICA FABIO
VICE SINDACO
P
3. GENOBILE ARIANNA
ASSESSORE
P
4. LAMONACA PINO
ASSESSORE
A
5. SBARAGLIA VALERIA
ASSESSORE
P
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Avv. CELESTINA LABBADIA
Il Presidente nella qualità di SINDACO, Dott. FRANCESCO SECCIA, constatato che gli intervenuti sono
in numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE




Vista la proposta di deliberazione all’interno espressa;
Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati, sottoscritti sull’originale della
presente;
Con voti unanimi e palesi;
DELIBERA



Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, così come espressa all’interno del presente
documento, alla unanimità dei voti.

Dichiara la presente immediatamente esecutiva , con apposita unanime votazione [S]

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 collaborazione 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
4.11.2013;
Vista la proposta di “Piano Comunale di Classificazione Acustica”,
redatta dall’Arch. Antonino DI FEDERICO e dall’Ing. Luciano DAMIANI e depositata al
protocollo comunale n. 3177 in data 03.04.2020, composta 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;
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 alla pubblicazione all’Albo Pretorio della
proposta di Classificazione Acustica, al fine di consentire, a chiunque ne abbia
interesse, di produrre suggerimenti ed osservazioni;
Ritenuto inoltre, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dover
individuare, all’interno dell’Ente e distinte tra loro, l’Autorità competente e l’Autorità
Procedente per il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, tenendo conto
che:
 l’Autorità procedente è necessariamente identificata dal Responsabile del
Procedimento, Ing. Amanda Giacchetti;
 l’Autorità competente è, invece, individuata nel Responsabile dell’Area
Amministrativa, Avv. Celestina Labbadia, il quale potrà avvalersi, quale supporto
tecnico, dell’Arch. Federica Biase, istruttore dell’Area Tecnica-Manutentiva,
Urbanistica e LL.PP., avendone verificato la competenza sulla base del curriculum
professionale depositato in atti;
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” e successive modificazioni;
 la Legge 26 ottobre 1995 n. 447, recante: “Legge quadro sull’inquinamento
acustico”;
 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 restante normativa in materia;
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Tecnica
Manutentiva, Urbanista e LL.PP.;
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. Prendere atto della proposta di “Piano Comunale di Classificazione
Acustica”, redatta dall’Arch. Antonino DI FEDERICO e dall’Ing. Luciano
DAMIANI e depositata al protocollo comunale n. 3177 in data 03.04.2020,
composta 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.
3. Pubblicare la predetta proposta di Classificazione Acustica all’Albo Pretorio
comunale per un periodo di 60 giorni, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. n.
23 del 17.07.2007, e disporne la trasmissione, unitamente al presente
provvedimento, alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Chieti ed ai Comuni
contermini.
4. In riferimento al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica:
 individuare quale Autorità procedente il Responsabile del Procedimento, Ing.
Amanda Giacchetti;
 individuare quale Autorità competente il Responsabile dell’Area
Amministrativa, Avv. Celestina Labbadia.
5. Dichiarare la presente 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
Dr. Francesco Seccia

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. FRANCESCO SECCIA

F.to Avv. CELESTINA LABBADIA

___________________________________________________________________________________
Prot. n. 44 del 31-01-2022
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 14-01-2022;

Torrevecchia Teatina, lì 15-01-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. CELESTINA LABBADIA

___________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

