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ORIGINALE 

ATTO DI CONSIGLIO 

Seduta del 09/05/2012 n. 43 

 

Oggetto :  APPROVAZIONE DELLA  VARIANTE ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

COMUNALE APPROVATA CON DEL. C.C. N. 60/2006 CONSEGUENTE ALLA NUOVA 

APPROVAZIONE DEL RUE.  

 

L'anno duemiladodici il giorno nove del mese di maggio, alle ore  19:30, nella Sala 

Consiliare,  si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e 

termini di legge, in  Prima convocazione, in seduta Pubblica , in sessione Ordinaria. 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

n. Cognome e Nome Carica Presenza 

1 MORRI MAURO Sindaco P 

2 MARTIGNONI ANDREA Consigliere P 

3 VENTURINI ELISA Consigliere P 

4 BERLATI LUIGI Presidente P 

5 RINALDI MIRKO Consigliere P 

6 GALLO LUCA Consigliere P 

7 ANELLI FABIO Consigliere P 

8 BARTOLETTI DANILO Consigliere P 

9 ANTOLINI MARIA ROSA Consigliere P 

10 PAZZINI PATRIZIA Consigliere P 

11 ZANGOLI EMANUELE Consigliere P 

12 MACRELLI DANIELE Consigliere P 

13 BERARDI ANDREA Vicepresidente P 

14 APOLLONI DANIELE Consigliere A 

15 VICARIO WALTER Consigliere P 

16 BENVENUTI PAOLO Consigliere A 

17 MICELI MARIA ALESSIA Consigliere P 

18 TRIOLO GIULIANO Consigliere A 

19 NOVELLI ANDREA Consigliere P 

20 BERTIPAGANI MASSIMO LUIGI Consigliere P 

21 TREZZA ANGELO Consigliere P 

 

Presenti n.  18 Assenti n.  3 

  

Partecipa   alla   seduta   il   Segretario Generale   Alfonso Pisacane.  

Luigi Berlati  nella sua qualita' di Presidente, dichiarata aperta la seduta per aver  

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  Consiglieri  a  discutere sull'argomento in 

oggetto.  

Scrutatori: MARTIGNONI ANDREA, VENTURINI ELISA, MICELI MARIA ALESSIA 
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(Sono presenti i seguenti Assessori: Paganelli Massimo, Ricci Monica, Coveri Stefano,  

Lombardini Simona, Moretti Roberto e Sacchetti Filippo) 

 

(Escono i Conss. Vicario, Miceli e Pazzini: si dà atto che in aula risultano n. 15 presenti) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- la legge n. 447/95 (legge Quadro sull’inquinamento acustico) stabilisce i principi 

fondamentali in materia di tutela della salute e salvaguardia dell’ambiente esterno ed abitativo 

dalle sorgenti sonore; 

- la L.R. n. 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”; 

 

- la Regione Emilia Romagna ha pubblicato le richiamate direttive in data 31/10/2001 con 

delibera 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);  

 

- con delibera di C.C. n. 60 del 27/09/2006, il Comune di Santarcangelo di Romagna ha 

approvato il Piano di Zonizzazione Acustica del proprio territorio; 

 

            Rilevato che: 

 

- per adeguare lo strumento urbanistico del Comune di Santarcangelo di Romagna ai 

contenuti della L.R.20/2000 e s.m.i., si è provveduto ad approvare il Piano Strutturale 

Comunale (P.S.C.) con delibera di C.C. n. 22 del 21.07.2010, demandando l'aggiornamento 

della vigente classificazione acustica alla "definitiva approvazione del Regolamento 

Urbanistico Edilizio (R.U.E.), per le parti di territorio disciplinate da tale strumento, e di 

formazione del Piano Operativo Comunale (P.O.C.) per gli ambiti interessati"; 

 

- per riallineare il R.U.E., adottato con delibera di C.C. n. 5 del 12.02.2010 al Piano 

Strutturale Comunale - P.S.C., e per raccogliere le variazioni adottate da tale strumento con 

Delibera di C.C. n. 38 del 12/10/2011, si è reso necessario procedere alla adozione di un 

nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio, in sostituzione di quello precedentemente 

adottato, data la corposità delle modifiche introdotte; 

 

            Riconosciuto che si è ritenuto opportuno che, alla nuova adozione del R.U.E., seguisse 

la variazione della classificazione acustica per le modifiche introdotte alla pianificazione 

vigente del P.S.C. meglio specificate nel Regolamento Urbanistico Edilizio, così che il 

procedimento previsto per la variazione della classificazione acustica possa essere contestuale a 

quello di approvazione del R.U.E. e giungere così in modo organico alla sintesi della disciplina 

vigente sull'intero territorio comunale (ambiti di nuova urbanizzazione esclusi); 
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             Dato atto che: 

 

- con Delibera di C.C. n. 39 del 12/10/2011 è stato adottato il nuovo Regolamento 

Urbanistico Edilizio; 

 

- nella stessa seduta di Consiglio Comunale è stata adottata la variante alla Zonizzazione 

Acustica Comunale con Delibera di C.C. n. 40/2011, costituita dai seguenti elaborati: 

 

1. Relazione tecnica; 

2. Norme tecniche di attuazione; 

3. Tavola 1 – Stato di fatto 

4. Tavola 2 – Stato di progetto 

5. Tavola 3 - Sintesi 

 

- in esecuzione della procedura per l'approvazione della zonizzazione acustica stabilita 

dall'art. 44 della L.R. n. 31/2002, la ZAC adottata è stata depositata in libera consultazione 

presso l’ufficio del Servizio Qualità Urbana di questo Comunale dal 26/10/2011 al 

24/12/2011, rendendo noto al pubblico il deposito mediante avviso affisso sia all’Albo 

Pretorio sia sulle pubbliche affissioni del territorio Comunale, dando atto che chiunque può 

prendere visione del Piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro il 

medesimo termine; 

 

- ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 15/2001, è stato chiesto con nota del 26/10/2011 prot. n. 

22869, il parere di competenza dell’Arpa di Rimini e della Provincia di Rimini, e, con nota 

prot. n. 23047 del 28/10/2011 il parere dell’Ausl di Rimini; 

 

- con nota prot. n. 25210 del 01/12/2011 inviata ad Arpa, e con nota prot. n. 25732 del 

12/12/2011 inviata all’Ausl, è stato chiesto di non valutare, all’interno delle N.T.A. della 

ZAC adottata , il caso 6 “Particolari attività a carattere temporaneo” dell’art. 2.2.1. e gli 

allegati 1-2-3-4, in quanto verranno stralciati da tale documento ed inseriti nel 

“Regolamento per lo svolgimento di attività rumorose temporanee e di manifestazioni in 

luogo pubblico”, che questo Comune disporrà ai sensi della D.G.R. n. 45/2002; 

 

           Preso atto che alla succitata Zonizzazione Acustica Comunale non sono pervenute 

osservazioni; 

 

Visto il parere congiunto espresso da Arpa-Ausl, con nota prot. n. 8630 del 12/12/2011, 

e pervenuto al prot. Comunale in data 26121 del 16/12/2011, in allegato al presente atto al sub 

A), che formula le precisazioni e le correzioni da apportare agli elaborati della Zonizzazione 

Acustica Comunale adottata; 

 

Dato atto che a tali elaborati sono state apportate le correzioni di seguito riassunte, in 

base alle prescrizioni date da Arpa- Ausl: 

 

Relazione: 
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1- al punto 2.5 pag. 18 è stato completato il quadro normativo di riferimento sulla 

disciplina dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare, mediante 

l’inserimento della frase: “Il D.P.R. n. 142 del 30/03/2004 “Disposizioni per il 

contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico 

veicolare a norma dell’art. 11 della Legge n. 447/95” disciplina l’inquinamento 

acustico prodotto dal traffico veicolare in base alla classificazione delle strade”. 

2- l’elenco, riportato a pag. 19, delle strade inserite in IV classe è stato corretto con 

l’inserimento delle vie mancanti. 

 

Norme di Attuazione:  

1- si è provveduto a correggere i riferimenti agli strumenti urbanistici vigenti nelle 

pagine 3 e 12; 

2- è stata tolta al punto 2.2. della pag. 16 l’indicazione errata di riferimento 

all’Allegato 1;  

3- sono state apportate le correzioni richieste agli allegati 1 e 2. 

4- al fine di tutelare gli edifici residenziali esistenti in aree soggette ad espansione 

produttiva è stato inserito nel Capo II “Trasformazioni Urbanistiche ed Edilizie” 

delle NTA il paragrafo: “Gli insediamenti residenziali preesistenti in aree 

attualmente classificate in III classe, ma soggette a trasformazioni urbanistiche che 

comporteranno l’attribuzione della V classe, dovranno comunque mantenere la 

propria classe acustica. Pertanto le attività produttive, che si collocheranno nelle 

vicinanze delle suddette residenze, dovranno attuare specifiche azioni di tutela dal 

rumore per il rispetto della classe acustica di queste ultime”. 

 

Tavole: 

1- l’ampiezza delle aree prospicienti le infrastrutture viarie esistenti su tutto il 

territorio Comunale è stata corretta e portata alla larghezza di 50 m. in assenza di 

un fronte edificato continuo 

2- è stata attribuita la IV classe di progetto alla fascia prospiciente la SS.n. 9 in 

prossimità di via Bornaccino; 

3- le aree di pertinenza della previsione di variante della SS. n. 9 sono state indicate 

in IV classe, mentre sono state eliminate le fasce di pertinenza acustica; 

4- si è provveduto a rimuovere l’attribuzione della IV classe ai ricettori esistenti 

all’interno delle aree prospicienti i tracciati stradali in progetto, attraverso il loro 

mantenimento in III classe. Tale provvedimento è stato applicato sia per la variante 

della SS. n. 9 che per la strada di previsione dietro il polo scolastico di via Orsini.  

5- si è provveduto ad eliminare l’attribuzione della II classe a piccoli raggruppamenti 

di fabbricati residenziali in modo da creare zone acustiche omogenee di più facile 

gestione; 

6- sono state corrette le etichette (SdF-SdP) rilevate; 

7- relativamente alle scuole segnalate è stata corretta l’indicazione della scuola 

elementare “Marino Della Pasqua”, a cui è stata attribuita la I classe per lo stato di 

fatto e la III classe per lo stato di progetto; mentre alla scuola privata “Pian dei 

Giullari” è stata attribuita la I classe;  

8- al centro diurno assistenziale e comunità alloggio per anziani “Casa dei Nonni” 

sita in via Casale S. Ermete, è stata attribuita la I classe, mentre alla struttura 
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residenziale per disabili situata in via Balduccia la III classe, viste le varie attività 

diurne che vengono svolte in tale struttura. 

 

            Preso atto che con nota prot. n. 26/04/2012 del 26/04/2012 è stato chiesto il nuovo 

parere congiunto di Arpa-Ausl a seguito del recepimento delle prescrizioni dei succitati enti; 

 

Considerato che con nota protocollo n. 2810 del 04/05/2012 Arpa ed Ausl hanno 

espresso parere favorevole alle modifiche degli elaborati della zonizzazione acustica, in 

allegato al presente atto sub “B”; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

 

Visto il relativo parere di regolarità tecnica: favorevole, reso ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (allegato all'originale del presente atto); 

 

Visto il verbale n. 2   in data  04/05/2012, con il quale la 2^ Commissione Consiliare 

esprime il proprio parere favorevole in merito alla presente proposta di delibera; 

 

Preso atto del dibattito consiliare avvenuto in forma congiunta sui punti 2), 3) e 4) 

iscritti all’ordine del giorno (rispettivamente: Variante P.S.C., Controdeduzioni alle 

osservazioni e approvazione R.U.E. e Variante zonizzazione acustica), nel corso del quale 

hanno effettuato interventi il Presidente, il Sindaco, l’Assessore Paganelli ed i Consiglieri 

Macrelli, Vicario, Gallo, Berardi, Apolloni, Novelli, Antolini, Anelli, Trezza, Bertipagani, 

Rinaldi, Pazzini e Zangoli e delle relative dichiarazioni di voto espresse sulle singole 

osservazioni ed emendamenti presentati, i cui contenuti risultano testualmente riportati e 

trascritti dalla registrazione magnetica nel contesto del resoconto dattiloscritto conservato agli 

atti d’ufficio; 

 

Con n. 12 voti favorevoli, n. 2 contrari (Conss. Macrelli e Berardi) e n. 1 astenuto 

(Cons. Novelli),  espressi per alzata di mano dai n. 15 presenti, 

 

DELIBERA 

 

di approvare la Variante alla Zonizzazione Acustica Comunale, in coerenza con il nuovo 

R.U.E. approvato con Delibera di C.C. n. 42 del 09/05/2012, composta dai seguenti elaborati, 

depositati presso l’ufficio: 

1. Relazione tecnica; 

2. Norme tecniche di attuazione; 

3. Tavola 1 – Stato di fatto 

4. Tavola 2 – Stato di progetto 

5. Tavola 3 - Sintesi 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata 

attuazione di quanto disposto con il presente atto; 

 

Con n. 12 voti favorevoli, n. 2 contrari (Conss. Macrelli e Berardi) e n. 1 astenuto 

(Cons. Novelli),  espressi per alzata di mano dai n. 15 presenti, 

 

DELIBERA 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

Data l’ora tarda, il Consiglio decide di rinviare i restanti punti iscritti all’ordine del giorno ad 

una prossima seduta consiliare. 

 

La seduta termina alle ore 23.55 
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 

 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE 

   Luigi Berlati    Alfonso Pisacane 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente  deliberazione  viene  pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi  a decorrere dalla data odierna.  

 

Santarcangelo di R., 23/05/2012 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

   Antonietta Zucchi 

 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione, è  divenuta esecutiva in data    04/06/2012, dopo 10 gg. dalla sua 

pubblicazione.  

 

Santarcangelo di R., 04/06/2012 

IL DIRIGENTE 

   Alessandro Petrillo 

 

 

 

 

    

 

          

    

    

 


