
COMUNE DI CITTADELLA
Provincia di Padova

DELIBERAZIONE N. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione Straordinaria di prima convocazione 

OGGETTO:

ADOZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

L’ anno duemilaquattro addì sette del mese di Aprile alle ore 21:00 in Cittadella, 
presso la Sala di Villa Malfatti Rina , convocato nei modi e termini di legge si è riunito il 
Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori :

BITONCI MASSIMO P
FACCO LUCIO P
CAVALLARO VINCENZO P
SGARBOSSA ADRIANO P
MICHELINI MATTEO P
MILANI GIORGIO P
SCAPIN PAOLO P
TONIOLO SIMONE P
VALLOTTO PAOLO P
PIEROBON LUCA P
FABRIS MARIO P

GUIDOLIN DEVIS P
PASINATO MATTEO P
SVEGLIADO STEFANO P
PEROZZO ANTONIO P
ZANIN PIERGIORGIO P
NICHELE EMANUELE P
ANTONIACOMI LUIGINO P
CONTE PAOLA P
CAMPAGNOLO ROBERTO P
BAGGIO MARIO P

Assume la presidenza il Sig. FACCO LUCIO 
Partecipa alla seduta il Sig. BARDELLA IVANO Vice Segretario generale.
Il Presidente, dato atto che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri : 
1. PIEROBON LUCA 2. FABRIS MARIO 3. CAMPAGNOLO ROBERTO
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PREMESSO CHE:
- l’art. 6 della L. n. 447/95 e l’art. 2 D.P.C.M. 01.03.1991 attribuiscano ai Comuni la 

competenza di zonizzare il proprio territorio secondo le classificazioni correlate 
all’attività umana svolta e definite nella tabella 1 dello stesso decreto, ai fini del 
contenimento dell’inquinamento acustico;

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 4313 del 21.09.1993 ha definito le 
linee guida per la redazione dei piani di classificazione acustica previste dalle norme 
sopra citate;

- la Regione Veneto ha promulgato la L.R. n. 21/99, contenente norme in materia di 
inquinamento acustico, al fine di promuovere la salvaguardia della salute pubblica e la 
riqualificazione dell’ambiente;

- con DD.G.C. n. 206 del 04.05.1998 e n. 320 del 03.08.1998 è stato affidato l’incarico di 
indagine ambientale e stesura del piano di classificazione acustica, al dott. Giancarlo 
Farina di Brescia integrato con DGC n. 317 del 21.7.2003;

TUTTO CIO’ PREMESSO

CONSIDERATO che tra gli inquinamenti di tipo fisico, quello da rumore causa 
effetti lesivi, disturbanti o semplicemente fastidiosi, costituendo un elemento di grande 
rilevanza nella determinazione delle condizioni di insalubrità ambientale;

ATTESO che il Comune è chiamato ad operare al fine di ridurre l’inquinamento da 
rumore con una classificazione in zone acustiche omogenee del proprio territorio, 
adottando i limiti massimi dei livelli sonori da rispettare per ogni singola zona acustica;

CONSTATATO che le attuali norme comunali non disciplinano le emissioni sonore 
che producono inquinamento acustico e che pertanto si rende opportuna l’adozione di 
misure precise di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo;

VISTA la documentazione di analisi del territorio e gli elaborati di progetto, 
presentati dal professionista incaricato in data 21.04.1999 prot. n. 18325, integrati in data 
04.06.1999 prot. n. 26657 ed in data 15.12.2003 prot. n. 53861 e costituiti da:
- relazione tecnica illustrativa;
- zonizzazione acustica intero territorio scala 1:15.000;
- punti di rilevazioni scala 1:15.000;
- norme tecniche di attuazione;

VISTE la L. n. 447/95, il D.P.C.M. 01.03.1991, la L.R. n. 21/99;
DELIBERA

1) di adottare, per le motivazioni in premessa indicate, il piano di classificazione acustica, 
redatto dal professionista dott. Giancarlo Farina di Brescia e costituito dai seguenti 
elaborati:
- relazione tecnica illustrativa;
- zonizzazione acustica intero territorio scala 1:15.000;
- punti di rilevazioni scala 1:15.000;
- norme tecniche di attuazione;

2) di dare atto che la presente deliberazione sarà depositata presso la Segreteria 
Comunale per 30 giorni e nei successivi 30 giorni sarà possibile presentare da parte di 
cittadini, enti pubblici, associazioni ed industrie, osservazioni in carta semplice ed in 
triplice copia.
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PARERI DI CUI AL D. LGS n. 267/2000 

E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità esclusivamente tecnica della 
proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCAPIN

Il Presidente dà lettura del provvedimento e sospende la seduta alle ore 21.36 per 
consentire l’intervento del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata arch. 
Damiano Scapin.

La seduta riprendete alle ore 22,05 

Intervengono i consiglieri Conte, Bitonci e l’ass. Campagnolo.

Il Presidente passa alle dichiarazioni di voto :

- Campagnolo : dichiara voto di astensione . Lodevole adottare certi strumenti, ma la 
fotografia non è realistica del territorio con l’auspicio che con le osservazioni si possa 
centrare di più il problema;

- Svegliado : disponibili a partecipare alla formazione degli strumenti urbanistici. Chiede 
al Sindaco di tenere conto dei loro contributi poiché anche questa volta non c’è stato il 
minimo coinvolgimento. Annuncia voto di astensione.

- Fabris : Forza Cittadella dichiara voto favorevole , ritenendo che l’adozione dello 
strumento sia fondamentale per eventualmente fare in seguito dei miglioramenti;

Esauriti gli interventi il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di 
deliberazione che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori :

CONSIGLIERI PRESENTI : N.  21
CONSIGLIERI ASSENTI : N.   --
CONSIGLIERI ASTENUTI : N.    8 (Svegliado, Perozzo, Zanin, Nichele

            Antoniacomi, Conte, Campagnolo, Baggio)
CONSIGLIERI VOTANTI : N.  13
VOTI FAVOREVOLI : N.  13
VOTI CONTRARI : N.   --

Atteso l’esito della votazione surriportata, il Presidente proclama approvata la 
proposta di deliberazione.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
FACCO LUCIO BARDELLA IVANO
________________________________________________________________________

Protocollo n. 15941  Registro Pubblicazione n. 500

Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all’albo Pretorio del comune e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, Addi’  13/04/2004

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

________________________________________________________________________

- CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ -

La presente deliberazione:

[  ] decorsi 10 gg. dalla pubblicazione,

[  ]

è divenuta esecutiva il 

IL SEGRETARIO GENERALE

lì, _________________________________


