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Deliberazione N. 38   

 in data 30/11/2015  

  

 COMUNE DI SILEA 
 PROVINCIA TREVISO 

-------------------- 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  
 

Oggetto: Approvazione nuovo Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267) 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile Ufficio 
Segreteria su conforme dichiarazione del 
messo, attesta che copia del presente 
verbale viene affissa all'Albo Pretorio 
comunale per 15 gg. consecutivi 
 
 
Addì ............................. 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

Fto Magagnin Paola 

L'anno 2015, addì trenta del mese di novembre  alle ore 19.00 nell’aula 
Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal 
Sindaco con lettere e regolarmente consegnata al domicilio di ciascun Consigliere 
come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito in seduta Pubblica  
sessione Ordinaria di 1ª convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la 
presidenza del Presidente Sig.Piazza Silvano e con l'intervento del Segretario 
generale Sig. Ghedin Daniela 
 
Eseguito l'appello risultano: 

 Presenti Assenti 

Piazza Silvano X  

Potente Rosanna X  

Cendron Rossella X  

Cenedese Antonella X  

Canzian Mario X  

Vendrame Gianluca  X 

Zanette Giuliano X  

Benedetti Francesca X  

Zorzi Andrea X  

Biscaro Silvia X  

Leonardi Debora X  

 10 1 
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno. 

 



 
 

 
 

APPROVAZIONE NUOVO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTIC A NEL 
TERRITORIO COMUNALE 
(omissis) 

 
 

************** 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- con il D.C.P.M. 1° marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno”, sono state definite le classi in cui suddividere il 
territorio comunale ai fini della regolamentazione acustica dello stesso; 

- con la legge 26 ottobre 1995, n 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, sono stati 
stabiliti i principi fondamentali in materia di tutela del1’ambiente esterno ed abitativo 
dall’inquinamento acustico, attribuendo ai Comuni le competenze in materia di 
classificazione acustica del territorio, sulla base dei criteri definiti dalla Regione, di 
adozione dei regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela 
dall’inquinamento acustico, di controllo e risanamento acustico; 

- la Regione Veneto, con legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di 
inquinamento acustico”, ha dettato, tra l’altro, disposizioni in materia di obbligo per i 
Comuni di dotarsi del Piano di classificazione acustica (PCA), ai sensi del D.P.C.M. 1° 
marzo 1991, nonché in materia di coordinamento dello stesso con gli strumenti urbanistici; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2003 è stato adottato il Piano di 
classificazione acustica del territorio comunale; 

- il suddetto piano non rispondeva alle mutate caratteristiche del territorio ed inoltre 
presentava lacune a livello grafico e di classificazione delle aree; 

- con determinazione n. 735 del 13/12/2012 è stato affidato allo “Studio Alessandro 
Maglione” l’incarico per l’aggiornamento del piano di classificazione acustica; 

 
VISTO il nuovo Piano di classificazione acustica comunale e caratterizzazione acustica del 
territorio, che costituisce aggiornamento del Piano approvato con deliberazione consiliare n. 
5 del 25/02/2003, presentato in data 24 marzo 2015, prot. n. 4471, a firma del tecnico in 
acustica Alessandro Maglione, dello studio Alessandro Maglione di Treviso, composto da:  

• Relazione di sintesi;  
• Tavole A e B – Classificazione acustica del territorio comunale; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 20 in data 27 maggio 2015, esecutiva, con la 
quale è stato adottato il nuovo Piano di classificazione acustica comunale; 
 

CONSIDERATO: 
- che, in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 8 dell’art. 18 della legge 

regionale n. 11/2004, gli elaborati del piano sono stati depositati presso l’ufficio ambiente 
del Comune a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi, a partire dal 22 giugno 
2015 e sino a tutto il 22 luglio 2015, decorsi i quali chiunque poteva, entro i successivi 30 
giorni, formulare osservazioni; dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante 
avviso prot. n. 9827, pubblicato all’albo pretorio online del Comune e su due quotidiani a 
diffusione locale, precisamente su La Tribuna di Treviso e il Gazzettino; 

- che, entro i 30 giorni successivi al periodo di deposito, non sono pervenute osservazioni 
al protocollo del Comune; 

 



 
 

 
 

DATO ATTO che il Piano, in data 17/07/2015 prot. 11524, è stato trasmesso all’ARPAV – 
Dipartimento di Treviso per acquisirne il parere di competenza; 
 
VISTA la nota pervenuta il 14/10/2015, assunta al prot. 16495, con cui l’ARPAV- 
Dipartimento Provinciale di Treviso – esprime parere favorevole al Piano; 
 
DATO ATTO che per rendere la consultazione più agevole le due tavole del Piano sono state 
riunite in una tavola unica;  
 
RILEVATA la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile dell’Area 6^ “Gestione 
Infrastrutture Patrimonio e Tutela del Territorio” rilasciato ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto; 
 
DATO ATTO che non necessita il parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 
147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 del vigente regolamento dei controlli interni 
in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione patrimoniale 
o sul patrimonio dell’Ente  
 
DATO ATTO che sulla presente deliberazione il Segretario generale ha fornito l’assistenza 
giuridico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, c. 2 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli nr. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi da nr. 9 consiglieri 
presenti in aula; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il nuovo Piano di classificazione acustica del territorio comunale, che 
costituisce aggiornamento del Piano approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 
25 febbraio 2003, a firma del tecnico in acustica Alessandro Maglione, dello Studio 
Maglione di Treviso, composto dai seguenti elaborati: 

a. Relazione di sintesi;  
b. Tavole Unica Classificazione acustica del territorio comunale; 

 
2) di dare atto che, in applicazione dei commi 6 e 8 dell’art. 18 della legge regionale n. 

11/2004, il Piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione all’albo 
pretorio on-line del Comune; 

 
3) di trasmettere copia del Piano sopra approvato alla Provincia di Treviso, ai sensi 

dell’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 21/1999; 
 

4) di procedere, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 33/2013, alla pubblicazione 
della presente deliberazione e degli elaborati tecnici con la stessa approvati sul sito 
istituzionale del Comune. 

 
 

 
 



 
 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Piazza Silvano Fto Ghedin Daniela 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile dell’Area GESTIONE INFRASTRUTTURE PATRIMONIO E TUTELA TERRITORIO  AMBIENTE visti gli 
atti d’ufficio ha espresso 
 
Parere Favorevole  circa la regolarità tecnica in data 11/11/2015 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’   
 
Il SEGRETARIO GENERALE  visti gli atti d’ufficio ha attestato la conformità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 c. 
2 del D.Lgs 267/2000 in data 30/11/2015 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 (art. 134 D.Lgs 18/08/2000, n° 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di 
legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 
la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 articolo 134 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267 dal 
………………………………….. 
 
Lì ......................... IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA  
 Fto Magagnin Paola 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo.  
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  
 ……………………………… 
 
 

 
 
 
 


