COMUNE DI SANFRONT
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
N.43
OGGETTO:
Approvazione revisione del piano di classificazione acustica del territorio
comunale.
L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti
quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone
dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. MEIRONE Rag. Emidio - Sindaco
2. LOMBARDO Dr. Francesco - Assessore
3. CACCIOLATTO Dott.ssa Camilla - Assessore
4. FERRATO Geom. Silvio - Consigliere
5. BELVISO Danilo - Consigliere
6. BORGHINO Elsa - Consigliere
7. BONANSEA Federico - Consigliere
8. BORSETTI Geom. Laura - Consigliere
9. ALLIO Brikamam - Consigliere
10. BRONDINO Alessio - Consigliere
11. DOSSETTO Simone - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:
Con l’intervento e l’opera del Signor MANZONE

10
1

Dr. Gianluigi il quale provvede alla

redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MEIRONE Rag. Emidio nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- la classificazione acustica del territorio comunale è stata approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n.37 del 28.09.2004, con pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R. n. 41 del 14 ottobre
2004 e revisionata successivamente con approvazione avvenuta con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.11 del 12/04/2011,
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 26.03.2018 è stata adottata la proposta tecnica
del progetto preliminare propedeutica all’approvazione di una variante strutturale al vigente P.R.G.C.
ai sensi dell’art.17, comma 4 della L.R.56/77 e ss.mm.ii., comprensiva della documentazione
predisposta per la proposta di revisione della zonizzazione acustica del territorio comunale, con
conseguente attivazione della relativa procedura ai sensi della L.R.52/2000 e ss.mm.ii.,

-

ai sensi dell’art.7, comma 6-bis della L.R. 52/2000, “La modifica o revisione acustica, ove attuata in
sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla legge
regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela ed uso del suolo) è svolta contestualmente a tali
procedure.”,

-

ai sensi dell’art.7 della L.R. 52/2000 e ss.mm.ii. l’avviso per l’avvio della procedura di approvazione
della revisione del piano di classificazione acustica del territorio comunale contestuale alla
predisposizione della variante strutturale al vigente P.R.G.C. è stato pubblicato all’albo pretorio
digitale del Comune in data 18/10/2018 e sul BUR n.42 del 18/10/2018 e la relativa documentazione
è stata trasmessa alla Provincia di Cuneo ed ai comuni limitrofi oltre che agli enti interessati,

-

nei termini di pubblicazione della proposta tecnica di variante al P.R.G.C. le persone interessate
hanno inoltrato le loro osservazioni ed i vari enti hanno espresso in sede di conferenza di
copianificazione e valutazione i loro pareri di competenza i quali comportano anche modifiche sulla
revisione del piano di zonizzazione acustica facente parte della documentazione adottata con
deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 26.03.2018,

-

per quanto sopra detto, al fine di procedere con la redazione del progetto preliminare della variante
strutturale al vigente P.R.G.C., è necessario integrare anche gli atti relativi alla revisione della
zonizzazione acustica;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.212 del 10/10/2013 con
cui è stato conferito l’incarico alla ditta ARES S.r.l. di Torino – Via Massari n.189/A di procedere alla
verifica della conformità della variante sostanziale al P.R.G.C. vigente con la classificazione acustica
del territorio comunale approvata e, conseguentemente, all’aggiornamento del piano di classificazione
acustica;
1.

2.

Considerato che:
viste le modifiche apportate, al fine di consentire ai vari enti di esprimere un parere sulla versione
definitiva della revisione, si è ritenuto necessario far ripartire i termini della procedura ai sensi
dell’art.7 della L.R. 52/2000 e ss.mm.ii., per cui il Comune ha dato nuovamente avviso tramite
pubblicazione all’albo pretorio per trenta giorni a partire dal 13/12/2018 e sul Bollettino Ufficiale
della Regione n.50 del 13/12/2018 e trasmettendo gli elaborati alla Provincia ed ai Comuni limitrofi,
pubblicandolo anche, con annessi elaborati, sul sito internet comunale (www.comune.sanfront.cn.it
alla sezione “Pubblicazioni – Piano regolatore”) ed esponendolo in pubblica visione durante l’orario
di apertura dell’ufficio urbanistica;
entro centoventi giorni dall’avvio della procedura non sono pervenuti rilievi e proposte da soggetti
interessati se non dalla Provincia che con PEC in data 24/01/2019, protocollata in data 24/01/2019
al n.351 ha inviato le proprie osservazioni (prot.4960 del 24/01/2019) così riassunte:
- si segnalano le modifiche che non parrebbero essere state prese in considerazione nella
variante della classificazione acustica per cui si chiedono chiarimenti in merito alle aree
produttive AP35, AP34, alla riperimetrazione del centro urbano CU7 ed alla parte di
ampliamento dell’area agricola derivante dalla riduzione del centro urbano CU2,
- per chiarezza espositiva non si ritiene corretto il commento relativo alla modifica urbanistica
delle aree AR1 e SP2,
- sono presenti alcune discordanze tra la tabella della relazione descrittiva e la cartografia,

- si ritiene di valutare l’attribuzione di una diversa classe acustica nel passaggio da area agricola
a CU11,
- si auspica che si colga l’occasione di sanare alcuni accostamenti critici che permangono.
Dato atto che la ditta ARES S.r.l. ha provveduto, sulla base delle direttive dell’Amministrazione
Comunale, ad aggiornare gli elaborati adottati ed a controdedurre alle osservazioni inoltrate dalla
Provincia in apposito paragrafo contenuto nella relazione allegata all’elaborato definitivo in parte
recependole ed in parte motivando il mancato recepimento;
Presa visione dell’elaborato definitivo luglio 2019 della revisione della classificazione acustica del
territorio comunale pervenuta in data 13/08/2019 prot.3256 a firma del tecnico Guido Calderoni e
dell’Ing.Marcella Rolando dello Studio ARES di Torino, comprensivo delle controdeduzioni alle
osservazioni della Provincia, costituito da:
- Relazione allegata all’elaborato definitivo,

- Allegato 1 – tavole relative alla proposta di revisione della classificazione acustica del territorio
comunale;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione della revisione del piano di classificazione
acustica del territorio comunale;
Acquisito, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000, il parere favorevole del Responsabile del
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso;
Relaziona il Vice Sindaco
Con votazione, espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: n. 10 voti a favore, n. 0 voti
contrari e n.0 astenuti;
DELIBERA
1)

di approvare l’elaborato definitivo luglio 2019 della revisione della classificazione acustica del
territorio comunale pervenuta in data 13/08/2019 prot.3256 a firma del tecnico Guido Calderoni e
dell’Ing.Marcella Rolando dello Studio ARES di Torino costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione allegata all’elaborato definitivo,
- Allegato 1 – tavole relative alla proposta di revisione della classificazione acustica del territorio
comunale;
2)

di dare atto che in apposito paragrafo contenuto nella relazione allegata all’elaborato definitivo si è
controdedotto alle osservazioni inoltrate dalla Provincia in parte recependole ed in parte motivando
il mancato recepimento;

3)

di dare atto che il Comune procederà all’invio alla Regione, alla Provincia e all'ARPA, del
provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e provvederà a dare
notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della
Regione e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Successivamente, in relazione all’urgenza che rivestono i conseguenti adempimenti, con la
seguente votazione espressa nei modi di legge, palesemente espressa per alzata di mano e con il
seguente risultato: Presenti: n. 10, Votanti: n. 10, Favorevoli: n. 10, Contrari: n. 0, Astenuti: n. 0, si
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
MEIRONE Rag. Emidio

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
MANZONE Dr. Gianluigi

