
 

 

CITTA’ DI GUARDIAGRELE 
Provincia di Chieti 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

 
Numero  45   Del  23-11-2017   ORIGINALE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno 23-11-2017 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.  12 su 13 componenti il Consiglio come sotto 
specificato:   

 

DAL POZZO SIMONE P Adorante Ugo P 

ZULLI INKA P DELL'OSA AMEDEO P 

PRIMAVERA MARILENA P SALVI SANDRO P 

SALOMONE NEVIO P DI PRINZIO DONATELLO A 

DELLA PELLE PIERGIORGIO P BIANCO FLORA GIOVANNA P 

PRIMAVERA GIANLUCA P CARAMANICO FRANCO P 

DELL'ARCIPRETE AMBRA P   

 

 
 
 
assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Aloia Anna Maria, incaricato della redazione 

del verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SALOMONE NEVIO nella sua 

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

Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori: 

 

Oggetto: Zonizzazione  acustica  del  territorio comunale - 

  nuova  adozione  ai  sensi dell'art. 3 della Legge 
  Regionale dAbruzzo n. 23/2007 
   

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49 
e 147 bis del TUEL 267/2000 ed attestante la regolarità e  la correttezza dell'azione 
amministrativa. 
Addì 13-11-2017 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.toBRANDIMARTE ROSAMARIA 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 45 del 23-11-2017 - Pag. 2 - COMUNE DI GUARDIAGRELE 

  

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- Con determinazione del Responsabile del Settore IV n. 1846 del 31.12.08 è stato affidato la 

redazione  del piano di classificazione acustica; 
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28.11.2012 è stato adottato il Piano di 

Classificazione Acustica del territorio comunale in ottemperanza a quanto disposto dalla 
Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 ( art. 6, comma 1°), redatto  dal 
raggruppamento temporaneo  CM SPECTRUM e Sonora srl , costituito dai seguenti 
elaborati tecnici: 

1. Relazione tecnica illustrativa 
2. Rapporto misure fonometriche a breve durata 
3. TAV. 1 – 1-2  “Zonizzazione acustica di progetto intero territorio scala 1: 
10.000”  
4. TAV. 1 -  2-2  “Zonizzazione acustica di progetto intero territorio scala 1: 
10.000” 
5. TAV. 2 – 1/2   “ Zonizzazione acustica di progetto intero territorio scala 1: 
5.000” 
6.  TAV. 2 – 2/2   “ Zonizzazione acustica di progetto intero territorio scala 1: 
5.000” 
7. TAV. 3  “ Zonizzazione acustica di progetto centro urbano  scala 1: 2.000” 
8. TAV. 4  “ Unità territoriali intero territorio scala 1:5000” 
9. TAV. 5  “Densità abitative intero territorio scala 1: 5000” 
10. TAV. 6  “ Postazioni di misura scala 1:10.000” 
11. TAV. 7  “Zonizzazione acustica stato di fatto intero territorio “ 
12. TAV.7.6 “Azzonamento del territorio comunale Variante generale al PRG scala 
1:10.000”. 

- Il  Piano adottato è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale in data 29 Gennaio 2013, 
per un periodo di 60 giorni, e contestualmente inviata alla Regione, Provincia, all’ARTA 
Abruzzo ed ai Comuni contermini, per eventuali osservazioni, proposte e suggerimenti; 

- Durante il periodo di pubblicazione sono pervenute le osservazioni dell’ARTA Abruzzo e n. 
2 osservazioni da parte di privati, come di seguito precisato: 

1. L’Agenzia Regionale, nella propria nota del 11.04.2013 - prot. 8447, ha 
osservato carenze riguardanti aspetti di merito e di metodo inerenti la globalità del 
Piano e nel contempo raccomandazioni di dettaglio su specifiche tematiche; 
2. La GELDI Spa ubicata in Loc. Aianera 51, con osservazione del 12 Aprile 2013 
Prot. 8640, richiedeva l’attribuzione della Classe V anziché la Classe IV assegnata dal 
piano; 
3. La CEIE CLAMPS Srl ubicata in Via Comino 5, con osservazione del 27 Marzo 
2013 Prot. 7422, richiedeva l’attribuzione Classe V anziché la Classe III assegnata con 
il piano;  

CONSIDERATO  che: 

 Interpellate le società CM SPECTRUM e Sonora srl per le valutazioni sulle osservazioni , 
controdeduzioni e redazione Piano conclusivo, che nel frattempo si erano sciolte,  non 
è stato possibile continuare il rapporto convenzionale ; 

 Pertanto si è optato per una opportuna revisione del Piano con personale tecnico 
interno avendo nella struttura dell’ex settore IV figura competente in acustica ;  

 Con Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 18.10.2016 sono stati definiti gli indirizzi 
per il recepimento delle osservazioni dell’Arta e le conseguenti variazioni cartografiche 
al  Piano ; 
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 La modifica della cartografia tecnica del Piano di zonizzazione dello stato di progetto è 
stata redatta dall’Ing. Maria Grazia Secchi, dipendete del Comune di Guardiagrele e 
tecnico competente in acustica ambientale (Iscritta nell’Albo Regionale T.C.A.A. con 
Delibera di Giunta Regionale n. 13/107 del 13.05.2010), mediante specifico piano di 
lavoro, annualità 2016, concluso e comunicato in data 05.01.2017 prot. 308; 

 Le modifiche apportate al piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Guardiagrele, 
quale atto di governo del territorio, sono state redatte in armonia con la Variante 
Generale al P.R.G. approvato in via definitiva con D.C.C. n. 7 del 26/02/2015; 

 Il processo di VAS di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. si è concluso con la Variante 
Generale al P.R.G. con indicazioni circa la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica 
del territorio ; 

 Pertanto il Piano in argomento è già previsto nella Valutazione Ambientale Strategica 
quale fase integrativa, non necessitando dunque di Valutazione ulteriore; 

 La proposta di Piano definitivo (tavole di progetto) conseguente alle attente 
valutazioni delle osservazioni e indicazioni dell’ARTA che è stata sentita nel percorso di 
revisione,  ha portato a modifiche sostanziali al progetto di  Piano di Classificazione 
acustica, come adottato con D.C.C. n. 38/2012 rimanendo inalterato lo stato di fatto e 
le relazioni tecniche e rilievi fonometrici condotti dal raggruppamento temporaneo 
CM SPECTRUM e Sonora srl;    

 Pertanto  si ravvisa la necessità di procedere a nuova adozione dello stato di progetto,  
 
VISTA la proposta di modifica della cartografia tecnica dello stato di progetto del Piano di 
classificazione acustica costituita dai seguenti elaborati tecnici: tavola dell’intero territorio 
scala 1:10.000 - tavole n. 2-1, n. 2-2, n. 2-3 dell’intero territorio scala 1:5000 - tavola del centro 
urbano scala 1:2000, relazione finale di proposta di recepimento delle osservazione dell’ARTA 
con le valutazione delle osservazione dei privati;  
 
RITENUTO: 

 di  accogliere le modifiche proposte allo stato di progetto del piano di zonizzazione 
acustica come meglio specificate nella relazione finale di proposta di recepimento 
delle osservazione dell’ARTA con le valutazione delle osservazione dei privati e nella 
cartografica tecnica. 

 

 di avviare a conclusione 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 nuova adozione con le modifiche apportate allo stato di progetto, a cui 
seguirà la pubblicazione per sessanta giorni e la trasmissione alla Provincia, alla 
Regione, all’ARTA ed ai comuni contermini per valutare eventuali ulteriori osservazioni 
e pareri e approvare definitivamente il Piano; 

 
DATO ATTO che la commissione consiliare “Assetto del territorio“ ha esaminato il piano nella 
riunione del 16 novembre 2017;   
 
DATO ATTO  altresì della propria competenza all’adozione del presente atto in quanto organo 
procedente ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere  favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore II 
LL.PP. Manutenzione - Urbanistica e Ambiente non comportando impegni di spesa per l’Ente.  
 
Richiamati  : 
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Novembre 1997 “Determinazione dei 

valori limite delle sorgenti sonore”; 
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- 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, 
Uditi gli interventi come da verbale in atti; 
 
Con voti favorevoli 12; 

 
d e l i b e r a 

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

modifiche sostanziali apportate alla tavola dello stato di progetto del Piano di 
classificazione acustica del territorio comunale di Guardiagrele, rispondente ai criteri 
della delibera di Giunta Regionale n. 770/P del 14/11/2012 e costituiti dai seguenti 
elaborati: 

 
Documenti ed elaborati tecnici di analisi invariati come adottati con D.C.C. n. 38 del 
28.11.2012:   

- Relazione tecnica illustrativa;  
- Rapporto misure fonometriche breve durata; 
- 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 “ 

Elaborati modificati e aggiuntivi: 
- TAV. 1 “Zonizzazione acustica di progetto intero territorio scala 1: 10.000” 
- TAV. 1-3 “Zonizzazione acustica di progetto intero territorio scala 1: 5.000” 
- TAV. 2-3 “ Zonizzazione acustica di progetto intero territorio scala 1: 5.000” 
- TAV. 3-3 “ Zonizzazione acustica di progetto intero territorio scala 1: 5.000” 
- TAV. 4 “ Zonizzazione acustica di progetto centro urbano  scala 1: 2.000” 
- TAV . 7.6° “Azzonamento del territorio comunale – Variante generale al PRG scala 
1:10.000” (aggiornata all’approvazione e modifiche successive) ;  
- relazione finale di proposta di recepimento delle osservazione dell’ARTA e 
valutazione    osservazione dei privati ; 
 

2. Di dare atto che  Il processo di VAS di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. si è concluso con la 
Variante Generale al P.R.G. con indicazioni circa la redazione del Piano di Zonizzazione 
Acustica del territorio,  pertanto il Piano in argomento è già previsto nella Valutazione 
Ambientale Strategica quale fase integrativa, non necessitando dunque di Valutazione 
ulteriore; 

 
3. Di demandare al Responsabile del Settore II i successivi adempimenti per la definitiva 

approvazione. 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione separata,   con 12 
voti favorevoli su n. 12 consiglieri presenti e votanti 

Il Consiglio Comunale 
Dichiara l’immediata esecutività della presente deliberazione 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  

SALOMONE NEVIO  

 

 

IlSEGRETARIO COMUNALE  

D'Aloia Anna Maria        
 
  

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 28-11-2017 al 13-12-2017 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 23-11-17;  

 

  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 13-12-2017     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

D'Aloia Anna Maria 

 

 
 

n. reg._________       addi 28-11-2017 

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna. 

       L’addetto alla pubblicazione 

         __________________________________
 _________________________________________________ 

 

  


