COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 26/02/2016
OGGETTO: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE IN
FORMA ASSOCIATA DEI COMUNI DELL'AREA BAZZANESE ADOTTATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 18.12.2013: CONTRODEDUZIONI AD OSSERVAZIONI E
PARERI, APPROVAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2001.
L’anno 2016, il giorno 26 del mese di febbraio , alle ore 18:45, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha
convocato il Consiglio Comunale previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 50, comma 2,
del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm..
Fatto l’appello nominale risultano:
COGNOME E NOME

CARICA

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE

RIZZOLI STEFANO

SINDACO

P

ZANARINI STEFANO

CONSIGLIERE

P

MAZZETTI GIAMPIERO

CONSIGLIERE

P

CAVALIERI IVANO

CONSIGLIERE

P

RIMONDI CARLA

CONSIGLIERE

P

BATTISTINI TAMARA

CONSIGLIERE

P

CASARINI GIULIA

CONSIGLIERE

P

ARMAROLI CARMEN

CONSIGLIERE

A

GUBELLINI STEFANIA

CONSIGLIERE

P

CINTI MONICA

CONSIGLIERE

P

GUERRA CRISTINA

CONSIGLIERE

P

SALBEGO GIANPAOLO

CONSIGLIERE

P

CORBARI ALESSANDRO

CONSIGLIERE

P

GAMBARINI SIMONE

CONSIGLIERE

P

TAMARRI MIRKO

CONSIGLIERE

P

TONIOLI JESSICA

CONSIGLIERE

A

MESSINA JESSIE

CONSIGLIERE

A

FABBRI BARBARA

ASSESSORE ESTERNO

P

SCRUTATORE

X

X

X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.
Il Sig Stefano Rizzoli assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, porta la
trattazione dell’oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti
necessari.

Premesso:
 che l’art. 2, del D.P.C.M. 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno), prevede che i Comuni adottino la classificazione
acustica del territorio comunale secondo le zone di cui alla tabella 1 del medesimo DPCM,
ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti;
 che la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento), stabilisce i principi
fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo
dall’inquinamento acustico;
 che la Regione EmiliaRomagna, in attuazione dell’art. 4 della sopracitata Legge n.
447/1995, ha disciplinato la materia con L.R. n. 15 del 9 maggio 2001 (Disposizioni in
materia di inquinamento acustico) prevedendo, fra l’altro, l’obbligo per i Comuni di
approvare la classificazione acustica del territorio comunale, secondo le procedure
individuate al comma 2 dell’art. 3 della Legge Regionale stessa, così come modificato
dall’art. 44 della L.R. n. 31/2002;
 che, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 15/2001, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2053
del 9 ottobre 2001, ha emanato una direttiva per l’individuazione dei criteri e delle
condizioni per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale,
individuando in essa le modalità operative e la metodologia per le attribuzioni delle classi in
rapporto alle varie zone del territorio, sia per gli ambiti urbani consolidati che per gli ambiti
destinati a nuove previsioni insediative;
 che, in osservanza dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, i Comuni
possono esercitare le funzioni pianificatorie in forma associata e che, in conformità alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 1455/2005, si considerano elaborati in forma
associata gli strumenti urbanistici predisposti da un insieme di Comuni riuniti in una forma
associativa prevista dal D.Lgs. n. 267/2000, dalla L.R. n. 3/1999 e dalla L.R. n. 11/2001;
 che i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Savigno (ora
confluiti per fusione nel Comune di Valsamoggia), Monte San Pietro e Zola Predosa, hanno
attivato una funzione sovracomunale per l’elaborazione in forma associata della
pianificazione territoriale e l’istituzione dell’Ufficio di Piano mediante la sottoscrizione di
apposita convenzione Rep. n. 32/2006, delle convenzioni di rinnovo del medesimo Ufficio
di Piano, Rep. n. 14/2010 e Rep. n. 20/2013, con scadenza il 31 dicembre 2016;
 che all’Ufficio di Piano Area Bazzanese sono stati affidati i servizi e le prestazioni tecniche
attinenti alla pianificazione urbanistica, con l’elaborazione in forma associata degli
strumenti urbanistici previsti dalla L.R. n. 20/2000 (PSC, RUE, POC) e delle loro
successive varianti oltre che l'elaborazione/rielaborazione della classificazione acustica del
territorio comunale;
 che, a seguito dell’adozione, nel mese di marzo 2013, del Piano Strutturale Comunale
(PSC), nel corso del mese di dicembre 2013 tutti i Comuni facenti parte dell’Associazione

Area Bazzanese hanno adottato il Piano di Classificazione Acustica Comunale in relazione
alle previsioni del nuovo strumento di pianificazione urbanistica comunale con deliberazioni
di Consiglio Comunale rispettivamente di:
 Bazzano n. 100 del 19.12.2013;
 Castello di Serravalle n. 92 del 20.12.2013;
 Crespellano n. 112 del 19.12.2013;
 Monte San Pietro n. 77 del 18.12.2013;
 Monteveglio n. 68 del 16.12.2013;
 Savigno n. 104 del 17.12.2013;
 Zola Predosa n. 110 del 23.12.2013;
 che, per i Comuni di Castello di Serravalle e Monteveglio (ora facenti parte del Comune di
Valsamoggia) e Monte San Pietro, già dotati di Piano di Classificazione Acustica,
l’adozione ha costituito variante ai piani di classificazione acustica vigenti;
 che, nel corso del mese di dicembre 2013, tutti i Comuni facenti parte dell’Associazione
Area Bazzanese hanno approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC), ai sensi della L.R. n.
20/2000 e ss.mm.ii., con deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente di:
 Bazzano n. 101 del 19.12.2013;
 Castello di Serravalle n. 99 del 20.12.2013;
 Crespellano n. 113 del 19.12.2013;
 Monte San Pietro n. 78 del 18.12.2013;
 Monteveglio n. 69 del 16.12.2013;
 Savigno n. 105 del 17.12.2013;
 Zola Predosa n. 111 del 23.12.2013;
Vista la L.R. n. 1 del 7.2.2013, avente ad oggetto “Istituzione del Comune di
Valsamoggia”, mediante fusione dei comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano,
Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna”; che, ai sensi dell’art. 1 della stessa L.R.,
il Comune di Valsamoggia è stato istituito a decorrere dall'1.1.2014;
Considerato:
 che gli uffici preposti hanno provveduto alla pubblicazione dell’Avviso di deposito del
Piano di Classificazione Acustica adottato, nelle forme di legge, ed in particolare si è
proceduto alla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna n. 44 del 12.2.2014;
 che tutti i Comuni facenti parte dell’Associazione Area Bazzanese e l’Unione di Comuni
Valle del Samoggia hanno provveduto alla pubblicazione dello stesso avviso sui rispettivi
Albi pretori, nonché sui siti internet dei rispettivi Enti nei termini prescritti;
 che il termine previsto per la presentazione delle osservazioni è fissato, dalla L.R. n. 15 del
9 maggio 2001, in 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del relativo avviso di
deposito e pertanto è decorso il 14 aprile 2014;

 che, nei termini assegnati in relazione al territorio comunale del Comune di Monte San
Pietro, è pervenuta un'osservazione presentata da privati, richiamata nello specifico allegato
alla presente deliberazione “Quadro di sintesi delle risposte alle osservazioni presentate”;
che le osservazioni presentate da privati negli altri Comuni dell’Area Bazzanese riguardano
i singoli Comuni e non rivestono carattere generale;
 che, in data 4.3.2014, con nota prot. n. 3960/2014, il Piano di Classificazione Acustica
adottato è stato inviato ad ARPA ed AUSL per la Richiesta parere ai sensi dell’art. 3, L.R.
9.5.2001, n. 15;
 che i suddetti pareri, a seguito della trasmissione di integrazioni e precisazioni, sono stati
acquisiti al prot. n. 2369/2015 del 21.5.2015 e n. 2833/2015 del 16.6.2015 (AUSL) e al prot.
n. 2016/2015 del 16.6.2015 (ARPA), pareri, questi, conservati agli atti dell’Ufficio di Piano
presso l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e meglio descritti nello
specifico allegato alla presente deliberazione “Quadro di sintesi delle risposte ai pareri
espressi da ARPA e AUSL”;
Richiamate le valutazioni/segnalazioni d’ufficio dei competenti servizi tecnici dei
Comuni, inviate con nota prot. n. 12667/2014 del 27.5.2014 (Comune di Zola Predosa), prot.
n. 28581/0609 del 7.7.2014 e prot. n. 45091/0609 dell'11.9.2015 (Comune di Valsamoggia),
prot. n. 17331/2014 del 29.10.2014 e prot. n. 12963/2015 del 3.8.2015 (Comune di Monte San
Pietro), pervenute agli atti dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia con
prot. n. 9356/2014 del 29.5.2014 (Comune di Zola Predosa), prot. n. 12190/2014 del 7.7.2014 e
prot. n. 4596/2015 del 16.9.2015 (Comune di Valsamoggia), prot. n. 18652/2014 del
30.10.2014 e prot. n. 3766/2015 del 3.8.2015 (Comune di Monte San Pietro), nonché le
valutazioni/segnalazioni dell’Ufficio di Piano Area Bazzanese prot. n. 3551/2015 del
22.7.2015, valutazioni/segnalazioni tutte elencate nello specifico allegato alla presente
deliberazione “Quadro di sintesi delle risposte alle osservazioni presentate”;
Considerato che le osservazioni, le valutazioni/segnalazioni d’ufficio ed i pareri
presentati sono stati opportunamente esaminati da parte dell'A.T.I. incaricata della redazione
degli strumenti urbanistici (PSC e RUE) e del Piano di Classificazione Acustica la quale, con
la collaborazione degli Uffici Tecnici dei Comuni e dell’Ufficio di Piano, ha formulato le
proposte di risposta e controdeduzione, nonché redatto gli atti tecnici conseguenti, e che il
risultato di detto lavoro è stato esplicitato nello specifico allegato alla presente deliberazione
“Quadro di sintesi delle risposte alle osservazioni presentate” oltre che negli elaborati tecnici
depositati agli atti del Servizio competente;
Ritenuto opportuno decidere in ordine alle osservazioni, valutazioni/segnalazioni
d’ufficio ed ai pareri presentati, secondo quanto proposto nei suddetti allegati e per le
motivazioni ampiamente riportate nelle relazioni di controdeduzione medesime;
Richiamati gli atti costitutivi del Piano di Classificazione Acustica adottato;
Visti il Piano Strutturale Comunale ed il Regolamento Urbanistico Edilizio vigenti;

Visti gli elaborati “Quadro di sintesi delle risposte alle osservazioni presentate”,
contenente le risposte e controdeduzioni alle osservazioni presentate da parte di privati e degli
uffici comunali competenti e “Quadro di sintesi delle risposte ai pareri espressi da ARPA e
AUSL” contenente le risposte ai pareri di ARPA e AUSL sopra citati, predisposti dall’A.T.I.
incaricata, acquisiti su supporto cartaceo e informatico firmati digitalmente, in data
19.11.2015, al prot. n. 18965/2015 e in data 8.2.2016, al prot. n. 1950/2016, allegati al presente
atto quali parti integranti e sostanziali;
Visti gli elaborati predisposti dall’A.T.I. incaricata costituenti il Piano di
Classificazione Acustica dei Comuni dell’Area Bazzanese, conformi a quanto definito dagli
elaborati “Quadro di sintesi delle risposte alle osservazioni presentate” e “Quadro di sintesi
delle risposte ai pareri espressi da ARPA e AUSL” sopracitati, acquisiti su supporto cartaceo
e informatico firmati digitalmente in data 19.11.2015, al prot. n. 18965/2015, e in data
8.2.2016, al prot. 1950/2016, che, anche se non materialmente allegati al presente
provvedimento, ne costituiscono parte integrante e restano in atti depositati presso il 5°
Settore e costituiti da:
 Relazione;
 Regolamento di attuazione;
 Tavola 1A Stato di fatto (scala 1:10.000);
 Tavola 1B Stato di fatto (scala 1:10.000);
 Tavola 1C Stato di fatto (scala 1:10.000);
 Tavola 2A Stato di progetto (scala 1:10.000);
 Tavola 2B Stato di progetto (scala 1:10.000);
 Tavola 2C Stato di progetto (scala 1:10.000);
 Tavola 3A Sintesi della Classificazione Acustica (scala 1:10.000);
 Tavola 3B Sintesi della Classificazione Acustica (scala 1:10.000);
 Tavola 3C Sintesi della Classificazione Acustica (scala 1:10.000);
Dato atto che, pur trattandosi di Piano di Classificazione Acustica elaborato in forma
associata dall’intera Area Bazzanese, il presente atto è relativo esclusivamente all’ambito
amministrativo e territoriale di competenza del Comune di Monte San Pietro;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del Piano di Classificazione Acustica in
oggetto secondo le procedure citate in premessa;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, lo schema della presente
proposta di deliberazione è pubblicato sul sito internet comunale nella sezione
Amministrazione Trasparente, preliminarmente alla sua approvazione;
Dato atto che il presente disposto è stato presentato e discusso nella seduta della 1^ e
3^ Commissione Consiliare in seduta congiunta in data 24.2.2016;
Preso atto che l'istruttoria della presente delibera è stata effettuata dal Geom. Marco
Lenzi, Responsabile dell'Ufficio di Piano Associato Area Bazzanese;
Il Sindaco, prima di passare alla presentazione del punto in oggetto, intende richiamare

l'attenzione dei Consiglieri e del pubblico presente sul gravissimo incidente sul lavoro
verificatosi in un'azienda di Monte San Pietro ove un artigiano, Giuseppe Smriglio, ha
tragicamente perso la vita. Si sofferma, pertanto, sul fenomeno delle morti sul lavoro che è,
purtroppo, ancora troppo diffuso in Italia. Nel caso in questione, pare che si sia verificata una
tragica fatalità ma molto spesso gli incidenti sul lavoro sono frutto di approssimazione nella
prevenzione a discapito della sicurezza. Invita, quindi, tutti ad osservare un minuto di silenzio
per riflettere su questa tragica morte e in memoria della vittima Giuseppe Smriglio nonchè in
memoria di tutti coloro che hanno perso la vita a causa del lavoro. Trascorso il munito di
raccoglimento, il Sindaco dà il benvenuto all'Ing. Carini di Oikos, presente al tavolo della
Giunta. Prima di dare la parola alla progettista, il Sindaco ricorda che il punto avrebbe dovuto
essere trattato insieme al RUE e, al riguardo, fu svolta una Commissione Consiliare il 21
gennaio. Successivamente, a causa di un disguido di trasmissione di un'osservazione,
verificatosi presso il Comune di Valsamoggia, il punto è stato rinviato. Pertanto, è stato
reinserito nell'attuale seduta ed è stato preventivamente di nuovo inserito in un'altra seduta
della Commissione Consiliare.
L'Ing. Carini ripercorre la procedura amministrativa seguita per giungere all'odierna
proposta di approvazione del Piano. Si sofferma, in particolare, sul parere di competenza di
ARPA e sui suoi contenuti. Sottolinea l'utilità di una classificazione acustica redatta per un
territorio di tre Comuni, utilità sia per i tecnici privati, che possono lavorare con norme scritte
allo stesso modo, sia per i tecnici comunali, che possono consultarsi sull'interpretazione e
applicazione delle norme. Evidenzia che il lavoro di preparazione di questo Piano è stato
particolarmente impegnativo perchè si è dovuti partire da situazioni diverse e, nel caso di
Monte San Pietro è stato preso in considerazione anche il Regolamento in materia di cui il
Comune si era già dotato. Il lavoro è stato svolto in sinergia con i tecnici comunali e ha
portato ad un risultato positivo soprattutto perchè condiviso. Si sofferma, poi, sulle modalità
di trattazione delle situazioni di criticità e rende noto che la situazione in assoluto più critica
dell'area è in località Bazzano relativamente ad un'azienda a confine con la provincia di
Modena. Casi di questo genere non sono presenti a Monte San Pietro. Ci sono comunque, in
questo Comune, casi che vanno verificati che consistono nella contiguità di scuole a strade.
Dovranno essere presi in esame e studiati nel dettaglio. A Monte San Pietro, l'unica
osservazione di un privato segnalava un errore che è stato corretto.
Durante la relazione dell'Ing. Carini, il Sindaco si è allontanato dall'aula alle ore 19.15
ed è ritornato alle ore 19.20. Nel frattempo, la presidenza della seduta è passata al Vice
Sindaco Cavalieri.
Concluso il discorso dell'Ing. Carini, il Sindaco conferma che la redazione del presente
Piano ha richiesto un lavoro molto accurato e ricorda che nei dettagli i contenuti del Piano
sono stati già illustrati in sede di Commissione.
Aperto il dibattito, prende la parola il Consigliere Battistini (Capogruppo CENTRO
SINISTRA per Monte San Pietro) la quale sottolinea il valore aggiunto del Piano in oggetto
consistente nel fatto che si tratta di una normativa conforme per tre Comuni. Relativamente
alle criticità segnalate dal tecnico, inerenti le scuole vicine alle strade, si compiace del fatto
che, nella costruzione della scuola di Monte San Giovanni, si fu lungimiranti prevedendone

l'arretramento rispetto alla Provinciale.
Non essendoci altre argomentazioni da parte dei Consiglieri, il Sindaco pone il punto
in votazione.
Degli interventi, riportati in sintesi, si conserva agli atti registrazione fonica (CD nn. 5,
6 e 7/2016).
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del 5°
Settore e dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;
Proceduto a votazione resa per alzata di mano che ha avuto il seguente risultato:
Componenti Consiglio presenti n. 14
Astenuti n. 2 (Corbari e Gambarini  MOVIMENTO5STELLE.IT)
Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12
DELIBERA
1)  di approvare l’elaborato “Quadro di sintesi delle risposte alle osservazioni presentate”
contenente le risposte e controdeduzioni alle osservazioni presentate da parte di privati e
degli uffici comunali competenti e l’elaborato “Quadro di sintesi delle risposte ai pareri
espressi da ARPA e AUSL” contenente le risposte ai pareri di ARPA e AUSL sopracitati,
predisposti dall’A.T.I. incaricata, acquisiti su supporto cartaceo e informatico firmati
digitalmente in data 19.11.2015, al prot. n. 18965/2015, e in data 8.2.2016, al prot. n.
1950/2016, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
2)  di approvare gli elaborati predisposti dall’A.T.I. incaricata costituenti il Piano di
Classificazione Acustica dei Comuni dell’Area Bazzanese, conformi a quanto definito dai
due elaborati “Quadro di sintesi delle risposte alle osservazioni presentate” e “Quadro di
sintesi delle risposte ai pareri espressi da ARPA e AUSL” sopracitati, acquisiti su
supporto cartaceo e informatico firmati digitalmente in data 19.11.2015, al prot. n.
18965/2015, e in data 8.2.2016, al prot. n. 1950/2016, che, anche se non materialmente
allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e restano in atti
depositati presso il 5° Settore e costituiti da:
 Relazione;
 Regolamento di attuazione;
 Tavola 1A Stato di fatto (scala 1:10.000);
 Tavola 1B Stato di fatto (scala 1:10.000);
 Tavola 1C Stato di fatto (scala 1:10.000);
 Tavola 2A Stato di progetto (scala 1:10.000);

 Tavola 2B
 Tavola 2C
 Tavola 3A
 Tavola 3B
 Tavola 3C

Stato di progetto (scala 1:10.000);
Stato di progetto (scala 1:10.000);
Sintesi della Classificazione Acustica (scala 1:10.000);
Sintesi della Classificazione Acustica (scala 1:10.000);
Sintesi della Classificazione Acustica (scala 1:10.000);

3)  di dare atto:
a)  che, entro trenta giorni dall’approvazione, copia della classificazione acustica sarà
trasmessa alla Città Metropolitana per gli adempimenti di cui all’art. 2, comma 5,
della L.R. n. 15/2001, ai fini del coordinamento tra le classificazioni acustiche di
Comuni contermini;
b)  che, ai sensi del comma 1, dell’art. 9, della L.R. n. 15/2001, le imprese dovranno
verificare la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all’art. 2, comma 1,
lett. e), f) e g), della L. n. 447/1995, e che, in caso di superamento dei richiamati
valori, predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di
decadenza, il Piano di Risanamento contenente modalità e tempi di adeguamento;
c)  che per il Comune di Monte San Pietro, già dotato di Piano di Classificazione
Acustica, l’approvazione costituisce variante al Piano di Classificazione Acustica
vigente;
4)  di stabilire che, successivamente all’approvazione della classificazione acustica, il
Comune provvederà alla redazione del Piano di Risanamento acustico di cui all’art. 5
della medesima L.R. n. 15/2001, laddove necessario, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 447
del 1995;
5)  di dichiarare, con separata votazione resa per alzata di mano che ha avuto lo stesso
risultato della precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere possibile all'Ufficio di Piano
Associato Area Bazzanese di dare corso alle pubblicazioni dovute per legge nel rispetto
della tempistica stabilita dal Comitato di Pianificazione Associata.
* * * * *

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE IN
FORMA ASSOCIATA DEI COMUNI DELL'AREA BAZZANESE ADOTTATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 18/12/2013: CONTRODEDUZIONI
AD OSSERVAZIONI E PARERI, APPROVAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE N. 15/2001

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
Il sottoscritto CAULA ALBERTO, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento
indicata in oggetto. n° 16 del 19/02/2016.

Monte San Pietro, 19/02/2016
Il Responsabile di Settore
CAULA ALBERTO

Parere di regolarità contabile
Oggetto: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE IN
FORMA ASSOCIATA DEI COMUNI DELL'AREA BAZZANESE ADOTTATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 18/12/2013: CONTRODEDUZIONI
AD OSSERVAZIONI E PARERI, APPROVAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE N. 15/2001
Sulla presente proposta di deliberazione n° 16 del 19/02/2016.si esprime , ai sensi degli
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo
MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Stefano Rizzoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L.
n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 04/03/2016.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è
divenuta esecutiva in data 14/03/2016 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

Il sottoscritto funzionario pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale
(D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), la conformità del presente atto riprodotto in modalità cartacea
all'originale redatto in modalità digitale che è stato predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle vigenti regole tecniche.
Monte San Pietro, 28/03/2018
Il pubblico ufficiale competente

