COMUNE DI CASIER

(PROVINCIA DI TREVISO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

Ufficio URBANISTICA

Settore USO E ASSETTO TERRITORIO
Oggetto

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE.
ADOZIONE.-

Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.L.go n. 267/2000
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole
lì, 15-06-2016

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
CONSONNI MAURO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole
lì, 15-06-2016

Il Responsabile del Settore Uso e Assetto Territorio
BANDOLI PAOLA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole
lì, 15-06-2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
GIACOMIN DANIELA

*******
DELIBERA N° _______

del_______________

DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Immediata esecutività

Parere favorevole
Parere contrario
Sospesa
IL SEGRETARIO GENERALE
Casier,
Note:

Dichiarata chiusa la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- il Comune di Casier è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT), ratificato con
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 142 del 24/05/2010;
- il Comune di Casier è dotato altresì di Piano degli interventi a seguito dell’approvazione del
PAT nella Conferenza di Servizi del 16/03/2010;
- con delibera n. 47 del 19/10/2011 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n. 1 al Piano
degli interventi, conseguente alla sottoscrizione di diversi accordi pubblico privato ai sensi
dell’art. 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- con delibera n. 33 del 11/07/2012 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n. 2 al Piano
degli interventi;
- con delibera n. 9 del 07/02/2013 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n. 3 al Piano
degli interventi;
- con delibera n. 12 del 31/03/2014 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n. 4 al Piano
degli interventi;
VISTO che il Sindaco del Comune di Casier ha presentato in Consiglio Comunale il Documento
Programmatico nel quale sono illustrate le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere
pubbliche da realizzarsi con la formazione della Variante n. 5 al Piano degli Interventi (PI);
DATO ATTO che con la Variante n. 5 al Piano degli interventi si è proceduto all’aggiornamento
del piano di classificazione (o zonizzazione) acustica, già approvata nell’anno 2000 ma non più
coerente con la trasformazione urbanistica del territorio comunale;
VISTI:
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- il D.P.C.M. 1 marzo 1991 e il D.P.C.M. 14 novembre 1997 e gli altri decreti attuativi;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 4313 del 21 Settembre 1993;
- la Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- il D.P.R. n. 142 del 30/03/2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”;
- le Linee guida relative ai criteri per la classificazione acustica dei territori comunali APAT
Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici - Dipartimento Stato
dell’Ambiente e Metrologia Ambientale, anno 2007;
VISTO il supporto tecnico-scientifico del competente Dipartimento provinciale dell'ARPAV;
VISTO che con nota in data 13/05/2016, prot.n. 6824, gli elaborati costituenti il Piano sono stati
trasmessi agli Enti preposti ad emissione del prescritto parere e contestualmente indetta e convocata
apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
s.m.i., per l’espressione delle determinazioni di competenza;
RICHIAMATO il Verbale della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e s.m.i. svoltasi il giorno 27/05/2016 e completo dei seguenti pareri, allegati al
presente provvedimento a formarne parte integrante:
- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, che ha trasmesso Nulla Osta prot.n. 8006 del
23/05/2016, acquisito al prot.n. 7194 in data 23/05/2016;
- Regione Veneto, Sezione bacino idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso, Settore Genio
Civile Treviso, che ha trasmesso Parere idraulico favorevole, con prescrizioni, prot.n. 202511

del 24/05/2016, acquisito al prot.n. 7247 in data 24/05/2016;
- Provincia di Treviso, Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, che ha trasmesso nota
prot.n. 2016/0043137, acquisita al prot.n. 7218 in data 23/05/2016;
- Provincia di Treviso, Settore Viabilità, che ha trasmesso parere prot.n. 2016/0044451 del
26/05/2016, acquisito al prot.n. 7369 in data 27/05/2016.
VISTI gli elaborati definitivi relativi all’aggiornamento del piano di classificazione (o
zonizzazione) acustica, consegnati dai tecnici incaricati alla redazione del Piano, acquisiti al prot.n.
7952 del 10/06/2016, depositati in atti:
ELABORATI PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
1. Tav. 1 Classi acustiche e fasce di pertinenza. Scenario Zero scala 1:5.000
2. Tav. 2 Classi acustiche e fasce di pertinenza. Scenario Terraglio Est scala 1:5.000
3. Relazione Acustica
4. Regolamento Acustico
5. Schede rilievi fonometrici
ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito;
VISTE le delibere tutte richiamate in premessa;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
SENTITI gli interventi dei vari Consiglieri Comunali;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei competenti Settori di cui all’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti: n. ( )

votanti: n. ( )

voti favorevoli: n. ( )

voti contrari: n. ( )

astenuti: n. ( )

DELIBERA
1) di adottare, ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia
di inquinamento acustico”, l’aggiornamento del Piano di classificazione acustica, costituito dai
seguenti elaborati, in atti:
ELABORATI PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
1. Tav. 1 Classi acustiche e fasce di pertinenza. Scenario Zero
2. Tav. 2 Classi acustiche e fasce di pertinenza. Scenario Terraglio Est
3. Relazione Acustica
4. Regolamento Acustico
5. Schede rilievi fonometrici

scala 1:5.000
scala 1:5.000

2) di dare atto che il Piano, così come adottato:
- entro otto giorni sarà depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi dal
deposito, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta
giorni;
- verrà inviato alla Provincia di Treviso per la verifica di congruità con i piani di
classificazione acustica dei comuni contermini;

-

verrà altresì inviato al competente Dipartimento provinciale dell’ARPAV al fine di costituire
una idonea banca dati;

3) nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il
consiglio comunale decide sulle stesse e approva il Piano.

