
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

n. 26 del Registro delle deliberazioni Seduta del 06-04-2018

L' anno  duemiladiciotto addì  sei del mese di aprile in Palazzo Jappelli, residenza comunale,

alle ore 20:43, convocata nelle forme di legge, è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei

Signori:

  GIANELLA DAVIDE P Grigoletto Anna P

RIGATO GIULIO P ZATTA PAOLO P

TROVO' LAURA P RECALDIN ANDREA A

CONTE LINO P ZORZI ANTONIO A

ROSTELLATO MARTINA P VIDALE ENRICO P

MANCIN STEFANO P ZAMPIERI PIETRO GIORGIO P

DANTE ALESSIO P BALASSO MARCO P

SCHIAVON GIAN CARLO P ZENNARO ENRICO P

TORTOLATO GIORGIO P

Presenti   15      Assenti    2

Assume la presidenza il dr. RIGATO GIULIO, PRESIDENTE del Consiglio comunale.

Assiste e verbalizza  DOTT.SSA LAURA TAMMARO, SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Il presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all’ufficio

di scrutatori i signori:

TROVO' LAURA

SCHIAVON GIAN CARLO

VIDALE ENRICO

  Il Presidente apre la discussione  sul seguente oggetto:

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 2 AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. RIGATO GIULIO F.to DOTT.SSA LAURA TAMMARO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. _________ Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della presente deliberazione viene

pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno _____________________ e vi rimarrà

affissa per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs

18/08/2000 n. 267 e art. 32 L. 69/2009.

Il Messo Comunale

f.to__________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Il Funzionario
_____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________.

AREA AMMINISTRATIVA
Il Dirigente/Il Funzionario

F.to
_______________________

Trasmissione uffici

 1  4
 2  PM
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ORE 23:37

Partecipano alla trattazione del presente argomento i signori: Gianella, Rigato, Trovò, Conte,
Rostellato, Mancin, Dante, Schiavon, Tortolato, Grigoletto, Zatta, Vidale, Zampieri, Balasso,
Zennaro.

Assenti i consiglieri: Zorzi e Recaldin (uscito alle ore 23:27).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 1991 “Limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” ha stabilito l’obbligo
per tutti i comuni di adottare una classificazione acustica del territorio, suddividendolo in
zone alle quali sono associati valori massimi di livello sonoro consentiti, con limiti crescenti
dalla Classe I alla Classe VI,;

la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 4313 del 21 settembre 1993 ha fornito
“Criteri orientativi per le Amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei
rispettivi territori secondo le classi previste nella tabella 1 allegata al D.P.C.M. 1 marzo
1991”;

la Legge n. 447 del 26 maggio 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ha ribadito
la competenza comunale per la classificazione acustica;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 ha determinato i
valori limite delle sorgenti sonore, fissando i limiti di immissione assoluti diurni e notturni
per l’ambiente esterno per tutte le tipologie di sorgenti secondo sei classi di protezione
acustica del territorio (I aree particolarmente protette – II aree prevalentemente residenziali
– III aree di tipo misto – IV aree di intensa attività umana – V aree prevalentemente
industriali - VI aree esclusivamente industriali);

la Legge Regionale del Veneto n. 21 del 10 maggio 1999 ha imposto l’obbligo ai Comuni di
provvedere alla redazione dei piani di classificazione acustica;

la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 541 del 21 ottobre 2002 ha approvato le “Linee
guida per la realizzazione dei Piani di Classificazione Acustica”;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 27/09/2005 “Approvazione del Piano
di Classificazione acustica del territorio comunale e del Regolamento per la tutela
dall’inquinamento acustico” è stata approvata la documentazione relativa al Piano di
classificazione acustica;

con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2007 è stata
approvata la Variante n. 1 al Piano di Classificazione Acustica, consistente principalmente
in una ridefinizione della classificazione della zona industriale, a seguito parziale
accoglimento osservazioni, creando una zona centrale di classe 6 più ampia e aggiornando la
grafia per rendere le due tavole di zonizzazione maggiormente comprensibili;

che la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 541 del 21 ottobre 2002 “Linee guida per la
realizzazione dei Piani di Classificazione Acustica”, ha dettato una proposta per l'iter di
approvazione del piano;

CONSIDERATO CHE:
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la Provincia di Padova ha esperito tra il 2009-2010 l’istruttoria per il giudizio di congruità
con i piani di classificazione acustica delle aree confinanti al nostro Comune, come previsto
all’art. 3 comma 7 della L.R. 21/1999; con nota prot. n. 59253/2010 ha espresso il proprio
giudizio, invitando il Comune di Piove di Sacco ed i comuni confinanti ad adeguarsi per
eliminare le incongruenze presenti ai confini; il Comune di Piove di Sacco ha presentato con
nota prot. n. 14808/2010 le proprie soluzioni operative di adeguamento, sulla base di quanto
proposto dalla Provincia di Padova;
nel corso del tempo sono intervenute alcune trasformazioni nel territorio del nostro Comune
consistenti nella costruzione di nuovi insediamenti abitativi e nel completamento dell’asse
viario costituito dalla Superstrada dei Vivai, S.S. 516 dir;
sono emerse inoltre alcune criticità interpretative ed applicative, per la presenza di aree
contigue che manifestano differenze di classe acustica superiori a 5 dB, presenti soprattutto
nella zona industriale di Tognana;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad un aggiornamento del piano per adeguarlo alle
necessità sopra evidenziate e rilevate dai competenti servizi comunali;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile U.O.S. V di affidamento del servizio di
aggiornamento del piano di classificazione acustica n. 1887 del 29/12/2016 allo Studio Ing.
Marco Pasetto di Padova;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 145 del 19/12/2017 con la quale si è provveduto all'adozione della
proposta di aggiornamento, acquisita al prot. comunale n. 43184 del 13 dicembre 2017,
consistente in n. 2 Tavole di classificazione acustica aggiornate ed una Relazione esplicativa;

VISTO CHE nei termini previsti dalla predetta Deliberazione è pervenuta una osservazione
presentata dalla Ditta Pressofusione Saccense, prot. n. 3358/2018, con richiesta di mantenere la
classificazione già fissata nel precedente Piano nell'area occupata dalla Ditta, che la Giunta
Comunale ha ritenuto di accogliere;

RAVVISATO CHE gli aggiornamenti riportati nelle nuove Tavole 01-1 (zona Ovest) e 01-2
(zona Est) di aggiornamento del Piano di classificazione acustica comunale, con una revisione
grafica per distinguerle dalle precedenti, consistono essenzialmente in:

inserimento delle nuove edificazioni e strade;a.

introduzione di fasce di transizione “FT” tra aree acusticamente molto diverse, in cui farb.
progressivamente ridurre il livello sonoro delle aree maggiormente rumorose;

riclassificazione di alcune aree della zona industriale di Tognana e di alcune aree urbanec.
interessate da intenso traffico veicolare e/o con significativa presenza di attività commerciali
e uffici; individuazione di ulteriori zone nella Classe II, esclusivamente residenziale e con
assi viari a traffico locale; ridefinizione delle aree particolarmente protette di Classe I, con il
Bosco di Pianura riclassificato dalla Classe I alla Classe III per una maggiore rispondenza
alla realtà territoriale;

inserimento di nuova area per manifestazioni a carattere temporaneo nel piazzale dellad.
Brenta, secondo l’effettivo utilizzo consolidatosi;
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RITENUTO pertanto che l’aggiornamento di detto Piano come elaborato risponda alle esigenze
funzionali dell’Ente e possa costituire un miglioramento nella pianificazione territoriale nella tutela
dall’inquinamento acustico, con una maggior rispondenza alla realtà territoriale;

VISTI gli elaborati progettuali, di cui all'allegato sub A, costituiti dalle Tavole 01- 1 (zona ovest del
territorio comunale) e 01- 2 (zona est), oltre ad una relazione di aggiornamento, nella versione
definitiva concordata con il tecnico incaricato, acquisita al prot. n. 10095 del 22/03/2018, depositati
presso l’Ufficio Ambiente del Comune e che si intendono allegati alla presente deliberazione;

SENTITO il parere della III Commissione Consiliare in data 28 marzo 2018;

UDITA la relazione sull’argomento e condiviso il contenuto della stessa;

VISTO il d.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 e 147 bis di cui al d.Lgs n. 267/2000;

- il contenuto della presente deliberazione corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna
alla Consiglio comunale;

Al termine della discussione, riportata integralmente nel verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 15, espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 15 consiglieri comunali
presenti e votanti accertati dagli scrutatori e proclamati dal presidente dell’assemblea,

D E L I B E R A

di approvare la Variante n. 2 al Piano di Classificazione Acustica Comunale costituita dalle1.
Tavole 01- 1 (zona ovest del territorio comunale) e 01- 2 (zona est), datate marzo 2018, oltre
ad una relazione di aggiornamento, datata dicembre 2017, documenti sottoscritti dal
professionista incaricato Ing. Marco Pasetto, depositati presso l’ufficio Ambiente del
Comune e che si intendono allegati alla presente deliberazione;

di stabilire che il piano approvato sia trasmesso alla Provincia di Padova e ad Arpav.2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata votazione, con voti favorevoli n.15, espressi in forma palese per alzata di
mano, dai n. 15 consiglieri Comunali presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal
presidente dell’assemblea,

DELIBERA
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
D.Lgs. 267/2000.

________________________________________________________________

Ordinamento delle Autonomie Locali – artt. 49 e 147bis del D. Lgs. 267/2000

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole

Ivano Ronca, Responsabile U.O.S. V

Atto del Consiglio Comunale n. 26 del 06-04-2018 - COMUNE PIOVE DI SACCO


