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Prot. n. 6956 
 
del 18/06/2015 
 

Ai membri della  
COMMISSIONE AMBIENTE, 
PIANIFICAZIONE E TERRITORIO 
 

 
Oggetto: RESOCONTO DELLA RIUNIONE della COMMISSIONE AMBIENTE, 

PIANIFICAZIONE E TERRITORIO dell’11/06/2015 
 
 

 
Presenze:  
 
Coordinatore delegato:  
Corsini Alessandro (assessore) PRESENTE 
Componenti:   
Baldi Dario PRESENTE 
Cavalli Mauro PRESENTE 
Fichi Emiliano PRESENTE 
Ghirardini Alessandro PRESENTE 
Pisciotta Davide PRESENTE 
Savini Stefania ASSENTE 
Sirotti Fabio PRESENTE 
Tedeschi Maurizio PRESENTE 
Volpi Cesare PRESENTE 
Tecnici Comunali a supporto:  
Arch. Ponz de Leon Giuseppe PRESENTE 
Ing. Pizzirani Laura PRESENTE 
  
 
Ordine del Giorno:  
Classificazione acustica, illustrazione modifiche effettuate in recepimento delle osservazioni. 
 
Resoconto dei Lavori  
L’Ass. Corsini introduce l’OdG, esprimendo l’intenzione dell’Amministrazione di portare la classificazione 
acustica comunale, adottato nel settembre 2014, in approvazione al prossimo Consiglio Comunale. Pertanto, si è 
ritenuto di convocare la Commissione Ambiente, Pianificazione e Territorio al fine di illustrare le modifiche 
effettuate in recepimento delle osservazioni pervenute da enti, privati, aziende, nonché le controdeduzioni 
elaborate in accoglimento o respingimento di tali osservazioni. 
L’Arch. Ponz de Leon consegna a tutti i componenti copia di: (i) documento che sintetizza osservazioni 
pervenute e controdeduzioni dell’Amministrazione; (ii) bozza di Delibera di Consiglio Comunale di 
approvazione.  
Dai componenti viene unanimemente richiesto che, in futuro, documenti da illustrare e discutere in commissione 
vengano forniti con congruo anticipo. L’assessore ed i tecnici convengono.  
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L’Arch. Ponz de Leon procede poi ad una illustrazione puntuale e circostanziata del documento di osservazioni e 
controdeduzioni. Durante l’illustrazione vi sono alcune richieste di chiarimenti specifici da parte dei componenti, 
a cui viene data puntuale risposta.  
Nel complesso vi è unanimità nella Commissione nel ritenere condivisibili le controdeduzioni presentate in 
bozza e le conseguenti scelte negli elaborati dello strumento di pianificazione.  
La discussione si è in particolar modo focalizzata sull’articolo 12 delle NTA inerente le manifestazioni 
temporanee, oggetto di osservazione d’ufficio dell’Area Ambiente ed illustrato dall’Ing. Pizzirani. La 
commissione concorda sia accoglibile tramite eliminazione del comma 4. La commissione conviene inoltre, su 
proposta dell’Assessore Corsini, di integrare d’ufficio tale articolo con alcuni elementi sostanziali contenuti nella 
DGR45/2002 relativamente alle procedure per autorizzazione di manifestazioni ed eventuali possibilità di deroga 
ai limiti. 
La discussione è stata poi riportata dal consigliere Pisciotta sul tema dell’area di Magazzino prossima agli 
stabilimenti Ilip di Bazzano. Premettendo di essere anch’egli favorevole al non accoglimento delle richieste 
avanzate tramite osservazioni da Ilip, chiede chiarimeti circa le ragioni tecnico-pianificatorie che hanno generato 
tale potenziale conflitto tra limiti di aree residenziali (a Savignano-Magazzino) e produttive (a Samoggia-Bazzano) 
nonché aggiornamenti circa lo stato d’avanzamento del procedimento in capo al Comune di Samoggia.  
L’arch Ponz de Leon chiarisce come tale situazione non derivi da variazioni occorse alla classificazione acustica 
di Savignano in seguito al procedimento avviato dal Comune di Samoggia, in quanto di fatto lo strumento in 
discussione nella seduta è la prima classificazione che si va ad approvare.  
L’assessore Corsini sottolinea poi come non si abbiano notizie specifiche sull’avanzamento del procedimento in 
quanto il Comune di Savignano - pur avendo esplicitato formalmente (al comune di Bazzano e poi Samoggia) 
l’interesse a seguire la vicenda ed essere coinvolto nei procedimenti - non è stato invitato nelle conferenze di 
Servizi ne coinvolto in nessun ulteriore livello di valutazione formale ed informale. Corsini rimarca che 
comunque per l’amministrazione è primario che tale intervento preveda misure di contenimento acustico tali da 
evitare che il conflitto potenziale tra classi risulti un conflitto reale. La commissione concorda unanimemente che 
ciò sia un fattore prioritario.  
Pisciotta evidenzia che essendovi un danno alla comunità di Savignano, l’amministrazione di Savignano dovrebbe 
adoprarsi per concordare con Ilip interventi infrastrutturali compensativi. Il consigliere Sirotti evidenzia come 
debba essere assolutamente imprescindibile il rispetto dei limiti acustici nelle aree residenziali di Magazzino e che 
pertanto l’amministrazione deve prioritariamente occuparsi di ottenere ciò, piuttosto che altre questioni. Ponz de 
Leon precisa che, il Comune di Savignano non essendo stato invitato alla conferenza di servizi per l’ampliamento 
della ditta ILIP (art. A-14 bis lr 20/00), non è in grado di richiedere formalmente interventi compensativi 
nell’ambito della suddetta procedura. 
 
In conclusione di seduta, i membri della Commissione concordano che gli esiti delle riunioni della commissione 
debbano essere oggetto di resoconto, in modo da supportare i lavori del Consiglio Comunale. 
Resoconto che col presente documento si rende. 
 
  L’Assessore Coordinatore delegato: 

Alessandro Corsini 
 


