Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 93 del 12/12/2013
Adunanza straordinaria – Prima convocazione - Seduta Pubblica.
OGGETTO: “L.R. 9 MAGGIO 2001, N.15. PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO. CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE”.
L'anno duemilatredici addì dodici del mese di dicembre alle ore 16:00 nella sala
delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.
Il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani, che partecipa alla seduta, ha
provveduto all’appello da cui sono risultati presenti n. 25 Consiglieri (giusto verbale di
deliberazione n. 90 del 12/12/2013).
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Antonella Micele - nella sua qualità
di Presidente del Consiglio Comunale , ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: 1. Fini Giulio 2. Frascaroli Tamara 3. Follo
Emilio.

Risultano presenti gli Assessori: Brunetti Carmela , Bersanetti Nicola, Bosso
Massimo, Nanni Paolo.
Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale introduce la trattazione
dell’argomento iscritto al punto n. 2 all’ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
GAMBERINI SIMONE
GAMBERINI ATHOS
GRAFFI ANDREA
BARBANI LIBERO
BAGLIERI MATTIA
ANCARANI ESTER
FINI GIULIO
BEVACQUA CONCETTA
MICELE ANTONELLA
NEROZZI SILVIA
VERATTI MARIA
MAGLI ROBERTO
COLONNA MANUELA
GALLI SARA
LENZI DANIELE
FRASCAROLI TAMARA
PRESENTI N. 29
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LAVELLI EMANUELA
VERONESI MONICA
BACCARO DANILA
CINTI FEDERICO
MUSOLESI LUCIANO
VENTURA PIERO
PEDICA MARIO
SETA ERIKA
PEDICA MIRKO
PEDRINI PIER PAOLO
D'AGOSTINO STEFANO
FOLLO EMILIO
MURATORI MAURO
DALBONI GABRIELE
CEVENINI BRUNO
ASSENTI N. 2
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Deliberazione n. 93 del 12.12.2013
OGGETTO: L.R. 9 MAGGIO 2001, N.15. PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO.
CONTRODEDUZIONE
ALLE
OSSERVAZIONI
E
APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione consiliare n. 4 del 31/01/2013, esecutiva ai sensi di
legge, è stata adottato il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio, composto dai
seguenti elaborati depositati in atti:
- Relazione tecnica di accompagnamento;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Tavola di Inquadramento cod. 1.1.1: Classificazione delle Unità Territoriali Elementari:
attribuzioni effettuate in modalità diretta (od assimilabile) – Stato di fatto;
- Tavola di Inquadramento cod. 1.1.2: Classificazione acustica delle Unità Territoriali
Elementari: attribuzioni derivanti dal calcolo degli indici di riferimento – Stato di fatto;
- Tavola di Inquadramento cod. 1.1.3: Unità Territoriali Elementari: Classificazione
acustica – Stato di fatto;
- Tavola di Inquadramento cod. 1.2.1: Unità Territoriali Omogenee: Classificazione
acustica – Stato di fatto;
- Tavola di Inquadramento cod. 1.2.2: Classificazione acustica delle U.T.O. individuate e
delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto – Perimetrazione aree a destinazione
speciale – Stato di fatto;
- Tavola di Inquadramento cod. 1.2.3: Classificazione acustica delle U.T.O. individuate e
delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto – Perimetrazione aree a destinazione
speciale – Tracciamento fasce di pertinenza acustica infrastrutturale - Stato di fatto;
- Tavola di Inquadramento cod. 2.1: Classificazione acustica delle trasformazioni
urbanistiche potenziali – Stato di progetto;
- Tavola di Inquadramento cod. 2.2: Classificazione acustica delle trasformazioni
urbanistiche potenziali e delle aree adiacenti alle infrastrutture stradali di previsione –
Stato di progetto;
- Tavola di Inquadramento cod. 2.3: Classificazione acustica delle trasformazioni
urbanistiche potenziali e delle aree adiacenti alle infrastrutture stradali di previsione –
Tracciamento delle relative fasce di pertinenza acustica infrastrutturale ex D.P.R. 142/04
- Stato di progetto;
- Tavola di Inquadramento cod. 3.1: Classificazione acustica delle U.T.O. individuate allo
Stato di Fatto e delle trasformazioni urbanistiche potenziali (Stato di Progetto) –
Classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto, esistenti e di
progetto – Perimetrazione aree a destinazione speciale – Stato di fatto/Stato di progetto:
tavola di sintesi;
- Tavola di Inquadramento cod. 3.2: Classificazione acustica delle U.T.O. individuate allo
Stato di Fatto e delle trasformazioni urbanistiche potenziali (Stato di Progetto) –
Classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto, esistenti e di
progetto – Perimetrazione aree a destinazione speciale – Tracciamento delle fasce di
pertinenza acustica infrastrutturale, esistenti e di progetto - Stato di fatto/Stato di
progetto: tavola di sintesi;

-

-

-

Tavola di Inquadramento cod. 3.3: Individuazione planimetrica delle U.T.O. in
attribuzione di Classe Prima di d.u. e delle aree ospitanti case di riposo – Perimetrazione
aree a destinazione speciale – Tracciamento delle fasce di pertinenza acustica
infrastrutturale, esistenti e di progetto - Stato di fatto/Stato di progetto: tavola di sintesi;
Atteso che:
ai fini dell’adempimento delle forme di partecipazione il Piano di Zonizzazione Acustica
del Territorio è stato depositato presso il Comune in libera visione del pubblico per 60
giorni consecutivi a partire dal 27.02.2013;
che dell’avvenuto deposito è stato dato avviso pubblico tramite pubblicazione sul B.U.R.
n. 48 del 27.02.2013 e sulla stampa locale (“La Repubblica”) in data 27.02.2013 nelle
forme di legge;
che nei successivi 60 giorni non sono pervenute al Servizio Pianificazione Territoriale e
Mobilità osservazioni di cittadini in merito al suddetto Piano, come risulta dal protocollo
speciale delle osservazioni allegato alla relazione di controdeduzione allegata al
presente atto;
che relativamente al Piano in oggetto, la AUSL Bologna Sud (con allegato parere ARPA)
con nota prot. 1078 del 28/10/2013 ha espresso alcune osservazioni finalizzate al
miglioramento degli elaborati;

Preso atto che il Servizio Pianificazione Territoriale e Mobilità ha predisposto una
specifica Relazione di controdeduzione di valutazione del parere AUSL/ARPA, allegata al
presente atto e ha provveduto conseguentemente a redigere una proposta di
aggiornamento degli elaborati adottati, depositati in atti;
Ritenuto di condividere il contenuto di detta relazione per le motivazioni in essa
contenute e pertanto di procedere alla approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica del
Territorio in argomento;
Considerato che il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio costituisce necessario
aggiornamento dello stato di fatto e di progetto in relazione alle condizioni attuali del
territorio e alla normativa specialistica attualmente vigente;
Preso atto che l’approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio è
propedeutica all’approvazione della Variante al PSC;
Ritenuto opportuno per i detti motivi di procedere all’approvazione della Piano di
Zonizzazione Acustica del Territorio in oggetto ai sensi della L.R. 15/2001;
Sentita la Giunta Comunale;
Sentita altresì la Commissione Consiliare competente in materia che ha
espresso il relativo parere in atti in data 09.12.2013;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è stato richiesto
ed acquisito in allegato, il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso favorevolmente
dal Responsabile del servizio interessato;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Uditi:
-

L’illustrazione dell’Assessore Bersanetti;

-

I seguenti interventi in sede di discussione generale: Cons. Cevenini (Lista Civica per
Casalecchio di Reno) ed Assessore Bersanetti in risposte ai quesiti posti

-

La dichiarazione di voto di astensione del Cons. Cevenini (Lista Civica per
Casalecchio di Reno)

Cons. Pedica Mario (PdL) che dichiara il voto contrario del proprio gruppo di
appartenenza in quanto sottolinea che, con l’intervento in questione, oltre a privare la
città di un’area verde l’Amministrazione Comunale non riceverà un congruo corrispettivo
economico.
Cons. Cevenini (Lista Civica per Casalecchio di Reno) che dichiara la propria non
partecipazione al voto
Cons. Muratori (Lega Nord – Padania): Dichiara il voto contrario del proprio Gruppo
Consiliare
Cons. Musolesi (Diritti e Libertà): dà lettura dell’allegata dichiarazione di voto
favorevole a nome dei gruppi di maggioranza.
Cons. Gamberini Athos (PD) che dichiara il voto favorevole del proprio gruppo
consiliare
Cons. Ventura (Lista Casalecchio al 100 x 100): che che dichiara il voto favorevole del
proprio gruppo consiliare
Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi
sopra indicati
Preso atto che durante la discussione generale è uscito il Consigliere Pedica Mario
presenti n. 28
Visto l’esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli
scrutatori
Presenti:
28
Votanti:
27
Favorevoli: 20 (Gruppi Pd, Diritti e libertà e Lista Casalecchio al 100 x 100)
Contrari:
7 (Gruppi Forza Italia - PdL, Lega Nord Padania)
Astenuti:
1 (Cevenini del Gruppo Lista Civica per Casalecchio di Reno)
DELIBERA
1) di approvare la relazione di controdeduzione alle osservazioni al Piano di Zonizzazione
Acustica del Territorio, redatta dal Servizio Pianificazione Territoriale e Mobilità, allegata
al presente atto;
2) di approvare il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio composto dai seguenti
elaborati depositati in atti:
- Relazione tecnica di accompagnamento;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Elaborati del Quadro conoscitivo:
 Tav. 1.1.1: Classificazione delle Unità Territoriali Elementari: attribuzioni effettuate
in modalità diretta (od assimilabile);
 Tav. 1.1.2: Classificazione delle Unità Territoriali Elementari: attribuzioni derivanti
dal calcolo degli indici di riferimento;
 Tav. 1.1.3: Unità Territoriali Elementari: Classificazione acustica;
 Tav. 1.2.1: Unità Territoriali Omogenee (U.T.O): classificazione acustica;
 Tav. 2.1: Classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali;

Tav. 2.2: Classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali e
delle aree adiacenti alle infrastrutture stradali di previsione;
 Tav. 3.2: Classificazione acustica delle U.T.O. individuate allo Stato di Fatto e delle
trasformazioni urbanistiche potenziali (Stato di Progetto): sintesi– Classificazione
acustica delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto, esistenti e di progetto –
Perimetrazione aree a destinazione speciale – Tracciamento delle fasce di
pertinenza acustica infrastrutturale, esistenti e di progetto;
- Elaborati grafici descrittivi:
 Tav. 1.2.2: Classificazione acustica delle U.T.O. individuate e delle aree
prospicienti le infrastrutture di trasporto – Perimetrazione aree a destinazione
speciale;
 Tav. 1.2.3: Classificazione acustica delle U.T.O. individuate e delle aree
prospicienti le infrastrutture di trasporto – Perimetrazione aree a destinazione
speciale – Tracciamento fasce di pertinenza acustica infrastrutturale;
 Tav. 2.3: Classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali e
delle aree adiacenti alle infrastrutture stradali di previsione – Tracciamento delle
relative fasce di pertinenza acustica infrastrutturale ex D.P.R. 142/04;
 Tav. 3.1: Classificazione acustica delle U.T.O. individuate allo Stato di Fatto e delle
trasformazioni urbanistiche potenziali (Stato di Progetto): sintesi – Classificazione
acustica delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto, esistenti e di progetto –
Perimetrazione aree a destinazione speciale;
 Tav. 3.3: Individuazione planimetrica delle U.T.O. in attribuzione di Classe Prima di
d.u. e delle aree ospitanti case di riposo – Perimetrazione aree a destinazione
speciale – Tracciamento delle fasce di pertinenza acustica infrastrutturale, esistenti
e di progetto;


3) di dare atto che responsabile del procedimento è l’Arch. Vittorio Emanuele Bianchi.
======
Il Presidente, su richiesta dell’Assessore Bersanetti che comunica la necessità di
conclusione dell’iter istruttorio aministrativo, rinvia la trattazione dell’argomento iscritto al
punto n. 3 dell’ordine del giorno a prossima seduta ed alle ore 18:20 dichiara sciolta la
seduta

Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Antonella Micele

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Raffaella Galliani

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente
deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni
consecutivi dal 13/12/2013 al 28/12/2013 .
Dalla Residenza Municipale, lì 13/12/2013
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Rocco Serpi
_________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Lì 13/12/2013
L’ADDETTO AMMINISTRATIVO
________________________
_________________________________________________________________________
Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione, è
divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.
Casalecchio di Reno, 24 DICEMBRE 2013
IL SEGRETARIO GENERALE

