
CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

L'anno  duemiladiciannove il giorno 13-03-2019 alle ore 15:00, 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 Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti  n.  12 su 13 componenti il Consiglio come sotto
specificato:

SALOMONE NEVIO P BIANCO FLORA GIOVANNA P

DAL POZZO SIMONE
ZULLI INKA

DELLA PELLE PIERGIORGIO A CARAMANICO FRANCO P

P DELL'OSA AMEDEO

PRIMAVERA GIANLUCA P CONSOLE ORLANDO P

P
P

DELL'ARCIPRETE AMBRA P

Adorante Ugo

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:

PRIMAVERA MARILENA

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P DI PRINZIO DONATELLO P

P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  19   Del  13-03-2019        COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE  DEFINITIVA DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE
ACUSTICA COMUNALE

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 06-03-2019

Il Responsabile del servizio interessato
F.toBRANDIMARTE ROSAMARIA
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28.11.2012 è stato adottato il Piano di1.
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 ,
Durante il periodo di pubblicazione del Piano sono pervenute le osservazioni dell’ARTA2.
Abruzzo e n. 2 osservazioni da parte di privati;
Con Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 18.10.2016 sono stati definiti gli indirizzi3.
per il recepimento delle osservazioni dell’Arta e le conseguenti variazioni cartografiche
al Piano;
La proposta di Piano definitivo (tavole di progetto) conseguente alle attente4.
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;

DATO ATTO che con DCC n. 54 del 13.11.2017 è intervenuta la nuova adozione del Piano di
zonizzazione acustica in virtù della proposta di modifica della cartografia tecnica dello stato di
progetto del Piano rispondente ai criteri della delibera di Giunta Regionale n. 770/P del
14/11/2012 ;

ATTESO  che :
il Piano come adottato :

è stato depositato in visione al pubblico dal 10/01/2018 al 10/03/2018  previoo
avviso  sul sito istituzionale  del 09/01/2018 nonché interamente pubblicato
sul sito  ;
è stato trasmesso ai comuni confinanti ed alle autorità ambientali competentio
in data 10/01/2018 (Protocolli  dal 670 al 681) ;

durante il periodo di pubblicazione sono pervenute n. 3 osservazioni  allegate  :
i Comuni confinanti e le autorità ambientali informati del deposito/pubblicazione  non
hanno fatto pervenire alcun parere/osservazione ;
la Commissione consiliare ha esaminato la proposta in data 12.03.2019

RITENUTO opportuno, alla luce del principio di massima partecipazione del privato, del buon
andamento della Pubblica Amministrazione, procedere all’esame delle tre  osservazioni
pervenute ;

VISTA la relazione di valutazione delle osservazioni a cura dell’Ufficio Tecnico – Ing. Maria
Grazia Secchi , esperto in acustica , che forma parte integrante della presente deliberazione ;

Procedutosi, quindi, con 8 voti favorevoli, 4 astenuti (Caramanico, Di Prinzio, Bianco Flora e
Console) all’approvazione degli emendamenti alla presente proposta come da verbale in atti;

IL CONSIGLIO  COMUNALE passa quindi all’esame delle singole osservazioni le cui motivazioni
di accoglimento o non accoglimento sono meglio illustrate nel documento allegato .
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Osservazione n. 1 della CO.I.E.T. srl con sede legale e Uffici in zona Industriale Piano Venna 52
(Prot. n. 636 del 09.01.2018)

Sintesi: si chiede che la zona per gli Insediamenti artigianali e per la piccola industria
Ex Asi-Sangro oggi ARAP Unità territoriale n. 2 del Sangro - agglomerato industriale
di Guardiagrele venga inserita nella classe VI – zona esclusivamente industriale.

Parere tecnico : parziale accoglimento

Con voti favorevoli 12 su 12 consiglieri presenti e votanti l’osservazione è  parzialmente accolta
;

Osservazione n. 2 dell’ARAP -Azienda Regionale Attività Produttive (ex Consorzio per lo
sviluppo industriale) con sede in via Villanova di Cepagatti (PE)  (Prot. n. 4320 del 28.02.2018)
Sintesi: si chiede che l’agglomerato industriale di Guardiagrele (nonché l’adiacente area
comunale per gli insediamenti produttivi) sia classificato quale classe VI – zona
esclusivamente industriale.

Parere tecnico : parziale accoglimento

Con voti favorevoli 12 su 12 consiglieri presenti e votanti l’osservazione è  parzialmente
accolta;

Osservazione n. 3 della  SEA Impianti srl con sede legale e Uffici in zona Industriale Piano
Venna 17 (Prot. n. 5888 del 21.03.2018)
Sintesi: si chiede che la zona per gli Insediamenti artigianali e per la piccola industria –
agglomerato industriali in località Piano Venna di Guardiagrele venga inserita nella classe
VI – zona esclusivamente industriale.

Parere tecnico : da respingere

Con voti favorevoli 12 su 12 consiglieri presenti e votanti l’osservazione è   respinta;

RITENUTO pertanto  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 l’approvazione definitiva con le modifiche apportate al piano
adottato con le osservazioni accolte;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n.122 del 7.02.2019 ha adottato la
proposta per l’individuazione della Zona Economica Speciale per la Regione Abruzzo che tiene
conto della perimetrazione proposta dall’Amministrazione Comunale di includere nella stessa
ZES l’intera Area Industriale di Piano Venna;

DATO ATTO  della propria competenza all’adozione del presente atto in quanto organo
procedente ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

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”;
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-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,

Con voti favorevoli 12 su 12 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale d’Abruzzo n.1.
23/2007, il 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 –
revisione dicembre 2018” (con modifiche conseguenti all’accoglimento parziale delle
osservazioni nn. 1 e 2 come da proposta)
-TAV. 1-3 “Zonizzazione acustica di progetto intero territorio scala 1: 5.000 –
revisione dicembre 2018” (con modifiche conseguenti all’accoglimento parziale delle
osservazioni nn. 1 e 2 come da proposta)
-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. Centro Urbano  “ Zonizzazione acustica di progetto centro urbano  scala 1:
2.000”
-TAV Piano Urbanistico  “Azzonamento del territorio comunale – Variante generale
al PRG scala 1:10.000” (aggiornata all’approvazione e modifiche successive) ;

Di precisare come peraltro dato atto nella deliberazione di adozione che Il processo di2.
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;

Di demandare al Responsabile del Settore II i successivi adempimenti.;3.

Di impegnare la Giunta Comunale, all’esito della definizione dell’iter per il4.
riconoscimento della Zona Economica Speciale della Regione Abruzzo ex DGR
122/2019, ad avviare l’iter per la revisione della presente pianificazione
contestualmente alla revisione del Piano Regolatore Generale per le motivazioni di cui
in premessa;
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Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione5.
espressa in forma palese (favorevoli 12),  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma del D. L.vo 267/2000.
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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 19-03-2019 al 03-04-2019 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 13-03-19;

 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 03-04-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 19   Del  13-03-2019.

Guardiagrele, lì  19-03-2019                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
D'Aloia Anna Maria

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to SALOMONE NEVIO

IlSEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria
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n. reg._________ addi 19-03-2019
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.

L’addetto alla pubblicazione


