
 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
PROVINCIA DI MODENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 58 del 26/09/2014 

OGGETTO: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI 
SENSI DELLA L.R. 15/2001 - ADOZIONE. 

Seduta n. 10 

Il Sindaco Germano Caroli ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno 
2014 (duemilaquattordici) il giorno 26 (ventisei) del mese di settembre, alle ore 20.30 nella Sala consiliare. 

La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste 
dal Regolamento del Consiglio Comunale  di Savignano sul Panaro.  

Il Sindaco Germano Caroli assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara 
aperta la seduta. 

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri Piccinini, Tedeschi e 
Pisciotta.  

Risultano presenti:  

Caroli Germano – Sindaco 
presente assente 

X  

Consiglieri presenti assenti Consiglieri presenti assenti 

Linari Erio X  Piccinini  Patrizia X  

Tabilio Ana Maria X  Tedeschi Maurizio X  

Balestri  Angelo X  Venturelli Walter X  

Govoni  Andrea X  Pisciotta  Davide X  

Montaguti  Carmen  X Quartieri Cristina  X 

Muzzioli  Jennifer X  Bonasoni  Matteo  X 
 

Assegnati: n. 13   In carica: n. 13                 Totale Presenti: n. 10 Totale Assenti: n. 3 

Assessori non consiglieri presente assente 

Corsini  Alessandro X  

Marchioni  Giuseppe X  

Assiste il Segretario Comunale dott. Paolo Dallolio. 
 
La seduta è:   (X) pubblica   (  ) segreta. 

( )  Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio in data 07/10/2014 (prot. n. 11212-2014).  
_______________________________________________________________________________________________________ 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 58                                                      del 26/09/2014 

 
OGGETTO: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI 
SENSI DELLA L.R. 15/2001 - ADOZIONE. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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; 

- 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; 

- la Regione Emilia Romagna, in attuazione dell’art. 4 della sopraccitata legge 447/95, 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; 

- l'art. 3 della citata legge regionale, come modificato dall'art. 44 della L.R. n. 31/2002, 
definisce il procedimento di approvazione della classificazione acustica, che prevede 
l'adozione da parte del Consiglio Comunale ed il successivo deposito per 60 giorni, 
termine entro il quale chiunque può presentare osservazioni. Il Comune acquisisce in 
ordine alla classificazione adottata, il parere della Agenzia regionale per la prevenzione e 
l'ambiente (ARPA). Successivamente il Consiglio comunale, tenuto conto delle 
osservazioni, approva definitivamente la classificazione nei successivi 30 giorni e la 
trasmette alla Provincia, che promuove la risoluzione di eventuali conflitti tra 
classificazioni di Comuni contermini. 

- ai sensi dell’art. 2 della L.R. 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; 

Preso atto che con determinazione n. 280 del 23/12/2013 del responsabile Area Servizi alla Città 
è stato affidato a Studio Alfa srl l’incarico per la redazione della classificazione acustica comunale; 

Vista la prima consegna degli elaborati (prot. 2536 del 26/02/2014) e la successiva istruttoria 
dell’ufficio tecnico (prot. 4605 del 16/04/2014); 

Considerato che, a seguito di revisioni successive, si è giunti alla stesura dei seguenti elaborati che 
costituiscono la proposta di classificazione acustica del territorio: 
a) Tavole da 1 a 6; 
b) Relazione illustrativa; 
c) Norme tecniche di attuazione; 

 



(Segue deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 26/09/2014) 
 
Visti: 
- il DPCM 1 marzo 1991; 
- la legge 26 ottobre 1995 n° 447; 
- il DPCM 24 novembre 1997; 
- il DPR 18 novembre 1998 n° 459; 
- la L.R. 9 maggio 2001 n° 15; 
- la direttiva della Giunta regionale n° 2053 del 9 ottobre 2001; 
- l’art. 3, 2° comma della L.R. 15/2001, come sostituito dall’art. 44 della L.R. 31/2002; 
- la L.R. 24 marzo 2000 n° 20  

Ritenuto di procedere all’adozione della classificazione acustica in oggetto secondo le procedure 
citate in premessa; 

Dato atto che è stata effettuata la pubblicazione preventiva sul sito del Comune ai sensi dell’art. 
39 del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
Udito l’Assessore alle Politiche Ambientali, Sicurezza territoriale e Difesa del suolo, sig. Corsini 
Alessandro, che illustra la proposta di deliberazione oggetto di considerazione: 
- spiega i criteri su cui si fonda la classificazione acustica; 
- ricorda che la proposta venne esaminata dalla Commissione Ambiente sul finire dello scorso mandato 

e tiene conto delle indicazioni formulate in quella occasione;  
- ritiene doveroso, una volta adottato il piano, convocare la commissione appena costituita e svolgere un 

ulteriore approfondimento per valutare la presentazione di eventuali osservazioni d’ufficio; 
- invita l’arch. Ponz De Leon Pisani, responsabile dell’Area Urbanistica - Edilizia privata, ad illustrare 

gli aspetti tecnici della proposta; 

Udito l’arch. Ponz De Leon Pisani, il quale spiega che: 
- il Comune può disporre di una discrezionalità limitata nella classificazione, in conseguenza di una 

normativa di settore assai dettagliata; 
- la classificazione si fonda sulla destinazione delle diverse zone del territorio sancita dagli strumenti 

urbanistici, che vengono ascritte a classi con limiti di rumore via via crescenti; 
- la proposta che si presenta al Consiglio, tuttavia, integra questa impostazione “teorica” con l’esito di 

indagini condotte a campione sul territorio con strumenti acustici in modo da renderla il più possibile 
aderente alla situazione di fatto; in questo modo si sono evidenziate alcune condizioni di interferenza o 
conflitto, generate in particolare dalla vicinanza di zone con forte differenza di classificazione acustica. 

- L’esempio più evidente è la collocazione della scuola di Garofano a lato di una strada provinciale con 
traffico intenso e veloce. 

- a seguito dell’approvazione definitiva del piano, le imprese dovranno verificare i livelli di rumore 
generati dalle loro attività e adottare un piano di risanamento; 

Dato atto che successivamente si è aperto un dibattito al quale hanno dato il proprio contributo: 
- il Sindaco-Presidente Caroli, il quale rileva che la proposta di classificazione acustica interviene su una 

materia di grande rilevanza per la qualità della vita; la lotta al rumore può essere condotta 
efficacemente solo se fondata su strumenti oggettivi e precisi come appunto questo piano; 

- il consigliere Pisciotta Davide (gruppo consiliare Centrosinistra per Savignano), il quale chiede se il 
piano preveda già interventi di mitigazione del rumore e in quali casi; in particolare domanda se vi 
siano strade comunali interessate; 

- il responsabile dell’Area Urbanistica - Edilizia Privata, Attività Produttive arch. Ponz de Leon Pisani 
Giuseppe, il quale risponde al consigliere Pisciotta spiegando che la classificazione non prevede 
interventi di risanamento, che saranno oggetto di un apposito piano da adottare entro un anno 
dall’approvazione definitiva; gli interventi sono di norma a carico delle imprese o altri soggetti come i 
titolari delle strade; esclude che vi siano interferenze dovute a strade comunali; 



(Segue deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 26/09/2014) 
 
- l’assessore Corsini, il quale segnala che le strade comunali hanno una classificazione acustica inferiore 

alle provinciali e statali; sono state compiute verifiche anche su alcune strade comunali, senza rilevare 
interferenze, dato che in genere il traffico è limitato e poco veloce; 

- il consigliere Tedeschi Maurizio (gruppo consiliare Lista dei Cittadini – Insieme per Savignano), il quale 
ritiene che la situazione della scuola di Mulino, vicina a strada provinciale e ferrovia, sia da 
approfondire; 

Dato atto, altresì, che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto 
integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti; 
 
Visto l’art.42 comma 2 lett.b del T.U. Enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile dell’Area Urbanistica - Edilizia 
privata, Attività Produttive, Arch. Ponz de Leon Pisani Giuseppe, quale responsabile del servizio 
interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 
Dato atto inoltre che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari non ha espresso alcun parere sulla regolarità contabile della proposta in oggetto, in 
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria; 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 10 (Caroli Germano, Linari Erio, Tabilio Ana Maria, Balestri Angelo, Govoni 

Andrea, Muzzioli Jennifer, Piccinini Patrizia, Tedeschi Maurizio, 
Venturelli Walter, Pisciotta Davide), 

ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 10,  
FAVOREVOLI: n. 10,  
CONTRARI: n. 0;  

 
DELIBERA 

 
1) Di adottare la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della citata L.R. 15/2001, 
costituita dai seguenti documenti depositati agli atti presso l’Area Urbanistica - Edilizia privata, 
Attività Produttive e pubblicati sul sito del Comune: 

a) Tavole da 1 a 6; 
b) Relazione illustrativa; 
c) Norme tecniche di attuazione; 

2) Di depositare detta classificazione, per la durata di 60 giorni, presso l’Area Urbanistica - 
Edilizia privata, Attività Produttive e sul sito del Comune, dandone comunicazione con avviso 
da pubblicare all'albo pretorio; 

3) Di incaricare l’Area Urbanistica - Edilizia privata, Attività Produttive di acquisire il prescritto 
parere di ARPA. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 26/09/2014 
 

Area proponente 
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA, 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 Servizio interessato 
URBANISTICA 

 

Oggetto della proposta da deliberare 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile 
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 
I pareri sono inseriti nella deliberazione.   

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
   

 
Il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere: 

favorevole.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data 19/09/2014                          Il responsabile  _______________________________ 

                                                                                                  (f.to Arch. Ponz de Leon Pisani Giuseppe) 
 

 
Il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data ___________                                    Il responsabile  _________________________ 

 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI 

DELLA L.R. 15/2001 - ADOZIONE. 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 26/09/2014     
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 

f.to Germano Caroli 
 
 
 

 

f.to dott. Paolo Dallolio 
 

 

 
Certificato di pubblicazione 

  

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi 
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
   
 
Savignano sul Panaro, li 07/10/2014 
 
 
 
 

 Il Segretario Comunale 
f.to dott. Paolo Dallolio 

 

 
Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/10/2014 per decorrenza dei termini (decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267). 
 
 
Savignano sul Panaro, li 23/10/2014 
 
 
 
 

 
 

 

Il Segretario Comunale  
f.to dott. Paolo Dallolio 

 

 
Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 07/10/2014 al 22/10/2014  e contro 
di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
Savignano sul Panaro, li 23/10/2014 
 
 
 

 Il Segretario Comunale  
f.to dott. Paolo Dallolio 

 

 

L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali 
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