
D.C.C. N. 75 DEL 22/12/2003 

OGGETTO: PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE. 

ADOZIONE PROGETTO DEFINITIVO. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la D.G.C. n. 112 in data 01/08/2002 con cui si incaricava la Ditta ECOLAV S.R.L. (Via Vittorio 

Emanuele II, 296 - 12042 BRA - CN P. IVA 02635320043) della ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI MARENE; 

 

RICHIAMATA la Legge 17/08/1942,  n. 1150 e s.m.i.; 

RICHIAMATA la Legge 28/01/1977,  n. 10 e s.m.i.; 

RICHIAMATA la Legge 05/08/1978,  n. 457 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 05/12/1977, n. 56 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 26/10/1995, n. 447 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 20/10/2000, n. 52 e s.m.i.; 

VISTA la D.G.R. 06/08/2001, n. 85-3802; 

VISTA la D.G.P. n. 735 in data 08/10/2002; 

VISTA la D.G.P. n. 548 in data 30/07/2003; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Edilizio; 

 

RICHIAMATA la D.C.C. n. 32 in data 13/07/1995 con cui si adottava il  nuovo P.R.G.C. (approvazione Regione 

Piemonte con  D.G.R.  n. 12-25590 in data 07/10/1998);  

 

RICHIAMATA la D.C.C. n. 25 in data 03/05/1999 con cui si adottava in via definitiva la I variante (strutturale) a 

detto P.R.G.C. (approvazione Regione Piemonte con D.G.R. 02/05/2000 n. 16-29971); 

 

DATO ATTO che: 

 la II variante (strutturale generale) è ancora in fase di redazione 

 la III variante (parziale art. 17, comma 7) non è stata adottata in via definitiva (D.C.C. n. 15 in data 27/02/2001) 

 la IV variante (parziale art. 17, comma 7) è stata adottata in via definitiva (D.C.C. n. 07 in data 28/02/2002) 

 la V variante (parziale art. 17, comma 7) è stata adottata in via definitiva (D.C.C. n. 08 in data 28/02/2002) 

 la VI variante (parziale art. 17, comma 7) è stata adottata in via definitiva (D.C.C. n. 09 in data 28/02/2002) 

 la VII variante (parziale art. 17, comma 8, lettera B) è stata rinviata (D.C.C. n. 42 in data 28/09/2001) 

 la VIII variante (parziale art. 17, comma 8, lettera C) è stata approvata (D.C.C. n. 43 in data 28/09/2001) 

 la IX variante (parziale art. 17, comma 8, lettera B) è stata approvata (D.C.C. n. 53 in data 30/11/2001); 

 la X variante (parziale art. 17, comma 7) è stata approvata in via definitiva (D.C.C. n. 41 in data 04/11/2002); 

 la XI variante (parziale art. 17, comma 7) è stata approvata in via definitiva (D.C.C. n. 42 in data 04/11/2002); 

 la XII variante (parziale art. 17, comma 7) è stata approvata in via definitiva (D.C.C. n. 45 in data 16/06/2003); 

 la XIII variante (parziale art. 17, comma 8, lettera D) è stata approvata (D.C.C. n. 17 in data 31/03/2003); 

 la XIV variante (parziale art. 17, comma 8, lettera B) è stata approvata (D.C.C. n. 18 in data 31/03/2003); 

 la XV variante (parziale art. 17, comma 8, lettera A) è stata approvata (D.C.C. n. 19 in data 31/03/2003); 

 la XVI variante (parziale art. 17, comma 8, lettera B) è stata approvata (D.C.C. n. 20 in data 31/03/2003); 

 la XVII variante (parziale art. 17, comma 8, lettera A) è stata approvata (D.C.C. n. 21 in data 31/03/2003); 

 la XVIII variante (strutturale specifica) è stata adottata in via definitiva con D.C.C. n. 52 in data 28/07/2003 

(rettificata ed integrata con D.C.C. n. 64 in data 31/10/2003); 

 la XIX variante (strutturale specifica) è stata adottata in via definitiva con D.C.C. n. 54 in data 28/07/2003 

(rettificata ed integrata con D.C.C. n. 65 in data 31/10/2003);  

 

VISTA la D.C.C. n. 46 in data 16/06/2003 con cui si approvava il progetto preliminare del PIANO DI 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATO ATTO che: 

 l’avviso di avvio della procedura è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune di Marene dal 10/07/2003 al 

09/08/2003  

 l’avviso di avvio della procedura è stato pubblicato sul Numero del 10/07/2003 del B.U.R. PIEMONTE; 

 l’elaborato approvato con D.C.C. n. 46/2003 è stato trasmesso, unitamente all’avviso di avvio della procedura, 

alla Provincia di Cuneo ed ai Comuni limitrofi con nota n. 2638 in data 10/07/2003; 

 

PRESO ATTO che: 

 entro il termine di cui all’art. 7, comma 1, della L.R. n. 52/2000 non risultano pervenute proposte ed osservazioni 

 entro il termine di cui all’art. 7, comma 2, della L.R. n. 52/2000 la Provincia di Cuneo ha formulato rilievi con 

nota n. 55415/3.5.7/117 in data 27/10/2003,,acclarata al protocollo comunale il 29/10/2003 al n. 3949, 

(ALLEGATO A)  

 entro il termine di cui all’art. 7, comma 2, della L.R. n. 52/2000 non  sono pervenuti rilievi e proposte da parte dei 

Comuni limitrofi; 

 

VISTI i nuovi elaborati prodotti dalla Ditta incaricata in data 15/12/2003; 

 

UDITA la relazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale; 

 

APERTA ampia discussione in merito; 

 

DATO ATTO che nel corso della discussione è sopraggiunto il Consigliere PANERO A.; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio 0901; 

 

CON voti unanimi e favorevoli resi in forma palese; 

 

DELIBERA 
 

1)  di approvare, come approva, la Relazione descrittiva di controdeduzioni alle osservazioni presentate rispetto al 

progetto preliminare del PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE approvato 

con D.C.C. n. 46/2003 che allegata alla presente deliberazione sotto la lettera B ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

2)  di adottare, come adotta, il progetto definitivo del PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE  del Comune di Marene costituito dai seguenti elaborati tecnici: 

 Relazione descrittiva 

 Allegato schede di misura 

 Allegato normativa 

 TAV 1 - Carta rappresentante la classificazione acustica riferita alla FASE II (scala 1:10.000) 

 TAV 2 - Carta rappresentante la classificazione acustica riferita alla FASE III (scala 1:10.000) 

 TAV 3 - Piano di Zonizzazione Acustica (scala 1:10.000); 

 

2)  di dare atto che dovranno essere eseguiti gli adempimenti previsti dall’art. 7, comma 5, della L.R. n. 52/2000; 

 

3)  di  dare incarico al Sindaco ed ai competenti Uffici Comunali per la loro esecuzione.  

 

 

La  presente deliberazione viene dichiarata, ai  sensi  dell'art. 134,  comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,  

immediatamente eseguibile  con  il separato palese voto favorevole  di  tutti  i presenti. 

 

* * * * * 


