
COMUNE DI CITTADELLA
Provincia di Padova

DELIBERAZIONE N. 62

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione Ordinaria di prima convocazione 

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

L’ anno duemilacinque addì ventuno del mese di Giugno 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 A
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 A
PEROZZO ANTONIO A
ZANIN PIERGIORGIO A
NICHELE EMANUELE A
LIVIERO SILVANO P
CONTE PAOLA A
CAMPAGNOLO ROBERTO A
BAGGIO MARIO P

Assume la presidenza il Sig. MILANI GIORGIO 
Partecipa alla seduta il Sig. D'AGOSTINO FRANCESCO 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. VALLOTTO PAOLO 2. PIEROBON LUCA 3. LIVIERO SILVANO
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PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 11 del 7.4.2004 è stato 
adottato il Piano di classificazione acustica ai sensi della L. n. 447/1995 al fine di 
zonizzare il territorio comunale in funzione delle diverse attività antropiche che in esso si 
svolgono;

RILEVATO che, ancorchè non espressamente previsto dalla legislazione sia 
statale che regionale, il piano adottato è stato depositato presso la sede dell’UTC per 30 
giorni con la possibilità di formulare a chiunque osservazioni e proposte per altri 30 giorni;

CONSIDERATO che l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale in tema di 
classificazione acustica è quello di dotarsi dello strumento obbligatorio ai fini della tutela e 
salvaguardia dell’inquinamento da rumore;

ATTESO che il piano è stato posto alla visione di tutti coloro i quali possano 
essere coinvolti dall’applicazione delle norme in esso contenute e che ne è stata data 
massima divulgazione al fine di interessare il più ampio numero di aziende e cittadini 
privati alla formazione del nuovo strumento; 

ACCERTATO che nel periodo utile (15.6.2004) sono pervenute al Comune n. 24 
osservazioni, mentre n. 3 osservazioni sono pervenute oltre tale termine e che sono state 
raccolte integralmente nell’allegato (sub. A) alla presente deliberazione;

RITENUTO di controdedurre alle osservazioni pervenute in comune, comprese 
anche quelle fuori termine, secondo quanto contenuto nell’allegato (sub. B) alla presente 
deliberazione;

VISTE infine la legge n. 447 del 26.10.1995, e la LR n. 21 del 10.5.1999 e loro 
successive modificazioni nonchè la DGRV n. 4313 del 21.9.1993;

SENTITA la 3^ commissione Consiliare nelle sedute del 13.12.2004 e del 
11.1.2005;

DELIBERA

1) di controdedurre alle osservazioni pervenute in Comune, comprese quelle fuori 
termine, secondo quanto contenuto nell’allegato (sub. B) alla presente deliberazione;

2) di approvare il piano di zonizzazione acustica secondo gli elaborati contenuti nella 
DCC n. 11 del 7.4.2004 come modificati a seguito dell’accoglimento delle osservazioni 
di cui al punto precedente;

3) di demandare al Responsabile del 4° Settore la modifica ed aggiornamento degli 
elaborati costituenti il Piano di classificazione acustica a seguito di quanto introdotto 
con l’approvazione della presente deliberazione;

4) di dare atto che il Piano divenuto esecutivo verrà trasmesso alle provincie di Padova e 
Vicenza nonchè ai comuni limitrofi per le determinazioni applicative conseguenti.
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PARERI DI CUI AL D.LGS. N. 26772000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

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 della proposta di deliberazione.

Intervengono i consiglieri sigg.ri : Sindaco e Baggio;

Il Presidente sospende la seduta alle ore 0,03 per stabilire le modalità di 
votazione.

Il Consiglio comunale riprende alle ore 0,15.

Il Consigliere Baggio chiede che venga votata e discussa a parte l’osservazione n. 
3.

Il Consigliere Michelini e altri presentano una modifica alla deliberazione di 
adozione della zonizzazione acustica (All. C).

Il Presidente stabilisce la necessità delle seguenti votazioni :
1) Modalità di votazione ;
2) Modifiche alla deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 07/04/2004;
3) Controdeduzioni all’osservazione n. 3;
4) Approvazione del piano di zonizzazione acustica e dell’allegato B) di 

controdeduzioni alle osservazioni;

Il Presidente pone ai voti la modalità di votazione come sopra espressa nei punti 
da 1 a 4 , con il seguente risultato accertato dagli scrutatori :

CONSIGLIERI PRESENTI : N.  14
CONSIGLIERI ASSENTI : N.    7(Svegliado,Perozzo,Zanin,Nichele

                                                                      Conte, Campagnolo,Facco)
CONSIGLIERI ASTENUTI : N.  ---
CONSIGLIERI VOTANTI : N.  14
VOTI FAVOREVOLI : N.  14
VOTI CONTRARI : N.   ---

Atteso l’esito della votazione su riportata, il Presidente proclama approvata la 
modalità di votazione nei punti da 1 a 4.
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Il Presidente pone quindi ai voti le modifiche alla deliberazione consiliare n. 11 del 
7/4/2004 allegato sub C) con il seguente risultato accertato dagli scrutatori :

CONSIGLIERI PRESENTI : N.  14
CONSIGLIERI ASSENTI : N.    7(Svegliado,Perozzo,Zanin,Nichele

                                                                      Conte, Campagnolo,Facco)
CONSIGLIERI ASTENUTI : N.  ---
CONSIGLIERI VOTANTI : N.  14
VOTI FAVOREVOLI : N.  14
VOTI CONTRARI : N.   ---

Atteso l’esito della votazione su riportata, Il Presidente proclama approvate le 
modifiche alla deliberazione consiliare n. 11 del 7/4/2004 allegato sub C).

Il Presidente pone ai voti l’approvazione della proposta di non accogliere 
l’osservazione n. 3.

Intervengono i consiglieri sigg.ri : Baggio, Sindaco, Fabris, Liviero.
Esauriti gli interventi il Presidente autorizza le dichiarazioni di voto :

- Sindaco : dichiara voto contrario all’accoglimento della osservazione in quanto passare 
dalla classe 5 alla classe 4 è ciò che tecnicamente trova giustificazione mentre passare 
alla classe 3 significa negare l’esistenza di attività industriali che invece esistono. Ai 
cittadini del Comitato è già stato spiegato che eccedere nella tutela esporrebbe il 
provvedimento a sicuro annullamento da parte del T.A.R.. Infine stigmatizza il 
comportamento del consigliere Baggio che cavalca strumentalmente la cosa senza 
tenere conto della realtà per poter dire poi che l’Amministrazione comunale ha bocciato 
la proposta del Comitato e non tutela i cittadini : avverte fin d’ora che non accetta 
strumentalizzazioni.

Il Presidente, esaurite le dichiarazioni di voto pone ai voti il NON 
ACCOGLIMENTO dell’osservazione n. 3 di cui all’allegato B con il seguente risultato 
accertato dagli scrutatori:

CONSIGLIERI PRESENTI : N.  14
CONSIGLIERI ASSENTI : N.    7(Svegliado,Perozzo,Zanin,Nichele

                                                                      Conte, Campagnolo,Facco)
CONSIGLIERI ASTENUTI : N.    1 (Liviero)
CONSIGLIERI VOTANTI : N.  13
VOTI FAVOREVOLI : N.  12
VOTI CONTRARI : N.    1

Atteso l’esito della votazione su riportata il Presidente proclama il NON 
ACCOGLIMENTO  dell’osservazione n. 3 (allegato B).
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Il Presidente pone quindi ai voti l’intero provvedimento come proposto nel testo 
soprascritto con il quale si controdeduce alle osservazioni e si approva definitivamente il 
piano emendato come da precedente votazione di approvazione dell’allegato C) con il 
seguente risultato accertato dagli scrutatori :

CONSIGLIERI PRESENTI : N.  14
CONSIGLIERI ASSENTI : N.    7(Svegliado,Perozzo,Zanin,Nichele

                                                                      Conte, Campagnolo,Facco)
CONSIGLIERI ASTENUTI : N.  ---
CONSIGLIERI VOTANTI : N.  14
VOTI FAVOREVOLI : N.  14
VOTI CONTRARI : N.   ---

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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
MILANI GIORGIO D'AGOSTINO FRANCESCO
________________________________________________________________________

Protocollo n. 27457  Registro Pubblicazione n. 1015

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

Dalla Residenza Comunale, Addi’  23/06/2005

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________________________________________________________

- CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ -

La presente deliberazione:

[  ] decorsi 10 gg. dalla pubblicazione,

[  ]

è divenuta esecutiva il 

IL SEGRETARIO GENERALE

lì, _________________________________


