
 

 

CITTA’ DI GUARDIAGRELE 

Provincia di Chieti 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

 
Numero  38   Del  28-11-2012   ORIGINALE 
 
 

 
 

L'anno  duemiladodici il giorno 28-11-2012 alle ore 18:30, in Guardiagrele nell’aula 
Consiliare, in seguito ad avviso del Presidente del C.C., consegnato nel tempo e nei modi 
stabiliti dal T.U.E.L 267/2000 e relativo Statuto e Regolamento Comunale si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Fatto l’appello nominale risultano presenti  n.  15 su 17 componenti il Consiglio come sotto 
specificato:   

 
SALVI SANDRO P MICCOLI EVA P 
CAPUZZI DOMENICO P SCIOLI MAURO P 
CAPUZZI WALTER P SIMEONE DOMENICO P 
CONSOLE ORLANDO P ALTORIO CARLA P 
D'ANGELO LEONETTO P DAL POZZO SIMONE P 
DELL'ARCIPRETE PIERLUIGI P DI CRESCENZO GIANNA P 
DI CRESCENZO ANTONELLO A ORLANDO ANGELO A 
DI PRINZIO DONATELLO P PRIMAVERA GIANLUCA P 
IEZZI FLORIANO FRANCO P   
 

 
 
 
assiste il SEGRETARIO GENERALE Signor Dott.ssa De Thomasis Raffaella, incaricato 

della redazione del verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SIMEONE DOMENICO nella sua 

qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del 
suindicato oggetto:  
 

Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori: 
 

  
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

Oggetto: Adozione  piano  di  classificazione  acustica del 
  territorio comunale 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- ai sensi della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 ( art. 6, comma 1°), per i 

comuni vige l’obbligo di dotarsi di un piano di classificazione acustica con lo scopo di definire i 

valori limite degli indicatori del rumore  ambientale su tutto il territorio comunale, con 

riferimento alle “classi” definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei 

valori limite delle sorgenti sonore” ; 

- la Regione Abruzzo, con Legge Regionale 17 luglio 2007, n. 23, ha dettato disposizioni per il 

contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico; 

- per l’adempimento di legge, contestualmente alla predisposizione degli atti propedeutici alla 

formazione della Variante Generale al P.R.G. e alla Valutazione Ambientale Strategica, il 

Responsabile del Settore IV, con determinazione n. 1846 del 31.12.08, ha provveduto, a seguito 

di selezione, all’affidamento al raggruppamento temporaneo  CM SPECTRUM e Sonora srl della 

redazione  del piano di classificazione acustica; 

- in data 19 giugno 2010 le società affidatarie hanno consegnato la proposta di Piano;  

- la commissione consiliare “Assetto del territorio “ ha esaminato il piano nella riunione del 21 

settembre 2010 esprimendo parere di avviare il processo di formazione della classificazione  

acustica ritenendo il “percorso” fondamentale per la tutela dell’ambiente dall’inquinamento 

acustico ai fini della tutela della salute pubblica dei cittadini;   

- il Consiglio Comunale, nella seduta del 23.09.2010, con delibera  n. 92, ha deciso il rinvio 

dell’adozione del Piano per consentire una più completa preparazione dei lavori consiliari da 

parte della Commissione Assetto del Territorio; 

 

CONSIDERATO che: 

- la Giunta Regionale, con Delibera n. 770/P del 14.11.2011, ha approvato i criteri per la 

classificazione acustica comunale come previsto nella L.R. n. 23/2007 e precedentemente 

delineati con determina direttoriale regionale 17/11/2004 n. DF2/18; 

- la L.R. 23/2007 stabilisce all’art. 2 comma 2 l’adempimento, per i Comuni, di suddivisione del 

territorio comunale in zone acustiche omogenee, entro dodici mesi dall’approvazione dei 

suddetti criteri; 

- relativamente al percorso formativo della Variante Generale al PRG e Valutazione Ambientale 

Strategica del Piano si è nella fase di controdeduzioni alle osservazioni sia al progetto di Piano 

che al Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica e che, ai sensi della L.R. n. 23/2007, 

l’adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o la modifica di quelli vigenti comporta la 

preventiva compatibilità con le previsioni del piano di classificazione acustica o l’eventuale 

revisione dello stesso si sensi dell’art. 4, comma 1 , lett. C),  della Legge n.- 447/1995; 

- e’ evidente che, allor quando non ancora adottato il piano di classificazione acustica, esso 

dovrà essere adottato congiuntamente alle modifiche e/o varianti urbanistiche delle quale 

dovrà costituire parte integrante e che tale aspetto è stato sottolineato dall’ A.R.T.A. e dall’ASL  

in sede di osservazioni delle Autorità Ambientali al Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica 

della Valutazione Ambientale Strategica ; 

- il piano di classificazione acustica del Comune di Guardiagrele è stato redatto e proposto in 

armonia con la Variante Generale al P.R.G. e V.A.S. di cui è parte integrante e sostanziale come 

atto di governo del territorio ovvero piano di settore nel quale è valorizzata la tutela della 

popolazione dall’inquinamento acustico e garantita l’adeguatezza del clima acustico del 

territorio comunale alle attività esistenti e previste in ciascuna parte di esso. La V.A.S. sulla 

Variante Generale , trattando l’aspetto del rumore, rinvia alla classificazione per l’analisi più 

dettagliata come strumento per il conseguimento degli obiettivi della direttiva europea 

2002/49/CE, giusto quanto indicato nel capitolo IV, , sezione 6.2 del Rapporto Ambientale in cui 

si individuano, tra l’altro, le diverse fonti di pressione, misure di mitigazione e indicatori per il 

monitoraggio successivo alla V.A.S; 

- Il Piano di classificazione acustica  è dunque gerarchicamente collocato in subordine al Piano 

Regolatore Generale ed è un piano tematico di analisi e gestione territoriale che, partendo 

dall’analisi degli strumenti urbanistici, attribuisce alle varie zone e sottozone di P.R.G. una 

classe acustica e, per ciascuna, ne fissa i valori limite delle sorgenti sonore; 
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- per quanto attiene alla Valutazione Ambientale Strategica del piano di classificazione acustica 

ai sensi del D.L.gs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., per il fatto che lo stesso è parte integrante del 

procedimento di variante generale al PRG e VAS,  non è da  supportare con  una propria e 

autonoma VAS ma da coordinare con le procedure già avviate onde evitare duplicazioni in 

attuazione dei principi di economicità,  di semplificazione, di efficienza e di efficacia  ; 

 

RILEVATA la necessità di avviare il processo di formazione del piano di classificazione  acustica del 

territorio comunale secondo il disposto dell’art. 3 della L.R. n. 23 del 17.07.2007, attraverso l’adozione 

della proposta a cui seguirà la pubblicazione per sessanta giorni e la trasmissione alla Provincia, alla 

Regione, all’ARTA ed ai comuni contermini per valutare successivamente le osservazioni e pareri 

pervenuti e approvare definitivamente il Piano; 

 

VISTA la proposta di piano di zonizzazione acustica presentata dalle società incaricate costituita da:  

Rapporto misure fonometriche breve durata con certificati di taratura della strumentazione 

fonometrica  

Relazione tecnica illustrativa  

TAV. 1 – 1-2 “Zonizzazione acustica di progetto intero territorio scala 1: 10.000” 

TAV. 1 -  2-2 “Zonizzazione acustica di progetto intero territorio scala 1: 10.000” 

TAV. 2 – 1/2    “ Zonizzazione acustica di progetto intero territorio scala 1: 5.000” 

TAV. 2 – 2/2    “ Zonizzazione acustica di progetto intero territorio scala 1: 5.000” 

TAV. 3 “ Zonizzazione acustica di progetto centro urbano  scala 1: 2.000 

TAV. 4 “ Unità territoriali intero territorio scala 1:5000” 

TAV. 5 “Densità abitative intero territorio scala 1: 5000” 

TAV. 6 “ Postazioni di misura scala 1:10.000” 

TAV. 7 “Zonizzazione acustica stato di fatto intero territorio “ 

TAV . 7.6° “Azzonamento del territorio comunale – Variante generale al PRG scala 1:10.000”; 

 

Dato atto che:  

- dall’istruttoria del servizio urbanistica /ambiente la elaborazione risulta conforme ai criteri 

approvati dalla Giunta Regionale con delibera  n. 770/P del 14/11/2011 ; 

- la commissione consiliare “Assetto del territorio “ ha riesaminato il piano nella riunione del 

26/11/2012; 

A seguito di discussione, riportata nell’allegato verbale di seduta, viene discusso ed approvato il 

seguente emendamento: 

• La classificazione acustica del centro storico prevede per l’area della Villa Comunale la classe 

III e per quella di Piazza Garibaldi e pineta la classe II pur avendo le due zone uguali 

caratteristiche.  

Per rendere tali zone omogenee anche sui limiti acustici si propone che anche l’area di Piazza 

Garibaldi e Pineta sia di classe III a partire dall’innesto di Via Roma con la piazza fino ad 

unificarsi con la stessa classificazione di contorno all’area stessa apportando le opportune 

modifiche alla Tav.1-1/2 scala 1:10000 e alla Tav.2-1/2 scala 1:5000. 

L’emendamento viene approvato con 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Altorio, Di Crescenzo Gianna, Dal 

Pozzo e Primavera) 

 

Richiamati  : 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Novembre 1997 “Determinazione dei 

valori limite delle sorgenti sonore”; 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di espansione 

al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”; 

- La Legge Quadro n. 447 del 26/10/1995 , in particolare l’art. 9 che specifica le competenze dei 

Comuni in materia di inquinamento acustico; 

- La Legge Regionale d’Abruzzo   17.07.2007, n. 23; 

- La Delibera di Giunta Regionale n. 770/P del 14.11.2011 che ha approvato i criteri per la 

classificazione acustica comunale, 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore IV /Edilizia e 

Urbanistica/Ecologia e Ambiente ; 
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Con voti favorevoli 11 e 4 astenuti (Altorio, Di Crescenzo Gianna, Dal Pozzo e Primavera) 

 

d e l i b e r a 

 

1. Di adottare, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale d’Abruzzo n. 23/2007, e così come in 

precedenza emendato, la proposta di Piano di classificazione acustica del territorio comunale di 

Guardiagrele secondo le previsioni della Variante Generale adottata con delibera n. 1 del 25 

febbraio 2010 dal Commissario ad acta, redatto dal raggruppamento temporaneo  CM SPECTRUM e 

Sonora srl, rispondente ai criteri della delibera di Giunta Regionale n. 770/P del 14/11/2012 e 

costituito dai seguenti documenti ed elaborati che sono parte integrante della presente 

deliberazione :  

 

Rapporto misure fonometriche breve durata con certificati di taratura della strumentazione 

fonometrica  

Relazione tecnica illustrativa  

TAV. 1 – 1-2 “Zonizzazione acustica di progetto intero territorio scala 1: 10.000” * 

TAV. 1 -  2-2 “Zonizzazione acustica di progetto intero territorio scala 1: 10.000” 

TAV. 2 – 1/2    “ Zonizzazione acustica di progetto intero territorio scala 1: 5.000” * 

TAV. 2 – 2/2    “ Zonizzazione acustica di progetto intero territorio scala 1: 5.000” 

TAV. 3 “ Zonizzazione acustica di progetto centro urbano  scala 1: 2.000 

TAV. 4 “ Unità territoriali intero territorio scala 1:5000” 

TAV. 5 “Densità abitative intero territorio scala 1: 5000” 

TAV. 6 “ Postazioni di misura scala 1:10.000” 

TAV. 7 “Zonizzazione acustica stato di fatto intero territorio “ 

TAV . 7.6° “Azzonamento del territorio comunale – Variante generale al PRG scala 1:10.000”; 

 

* da correggere a cura dell’ufficio tecnico a seguito di approvazione dell’emendamento in premessa 

riportato. 

 

2. Di dare atto che il Piano poiché parte integrante della Variante Generale al P.R.G. come adottata 

nonché del Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica della Valutazione Ambientale Stategica dello 

strumento urbanistico generale,  non è sottoposta a sua volta a  V.A.S. ; 

3. di dare atto che  il piano di classificazione acustica del Comune di Guardiagrele è stato redatto e 

proposto  

         in armonia con la Variante Generale al P.R.G. e V.A.S. di cui è parte integrante e sostanziale come 

atto        

         di governo del territorio; 

 

4.   Di demandare al Responsabile del Settore IV i successivi adempimenti per la definitiva 

approvazione. 

 

 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione separata CON IL SEGUENTE 

ESITO: 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Altorio, Di Crescenzo Gianna, Dal Pozzo e Primavera), la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 c.4 del 

T.U.E.L. n.267/2000".                    
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente  
SIMEONE DOMENICO  

 
 

IlSEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa De Thomasis Raffaella        

 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

CERTIFICA 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 
[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 04-12-2012 al 19-12-2012 per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-11-12;  
 

�  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4); 

� Per avvenuto decorso del tempo prescritto dal comma 3 dell’art.134, del  D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 

 
 

 
Guardiagrele, li 19-12-2012     

IL SEGRETARIO COMUNALE       
Dott.ssa De Thomasis Raffaella 
 

 
 

n. reg._________       addi 04-12-2012 
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna. 
       L’addetto alla pubblicazione 
         __________________________________


