
 
COMUNE DI GRADARA 

Provincia di Pesaro-Urbino 
 
  

 
  

       
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Atto N.   16   Del  20-03-2007 

     
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL 

  TERRITORIO COMUNALE. 
   

   
 
L'anno  duemilasette, il giorno  venti del mese di marzo alle ore 21:00, presso il 

Teatro Comunale. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

FORONCHI FRANCA P STRAMIGIOLI MICHELE P 
CAROLI MARCO P PENSALFINI MICHELE P 
PANTUCCI SOLINDO P DEL BALDO MARIA 

CATERINA 
P 

TREBBI ANTONIO P ABBONDANZA DIANA P 
STRAMIGIOLI MARIA AUSILIA P PRIOLI FELICE P 
ALESSI SANDRO P DEL PRETE MARIO P 
FOGLIETTA LUIGI P BUSCAGLIA MATTEO P 
ARDUINI MAFALDA P MASCARUCCI PATRIZIA P 
CRESCENTINI MAURIZIO P   

Assegnati n. 17  In carica   17  Presenti   17 Assenti    0 
Verificato il numero legale degli intervenuti,  
 

- presiede il sig. FORONCHI FRANCA nella sua qualità di Presidente; 
- partecipa il Segretario Comunale Sig. DOTT.GIOVANNI MICELI 
- vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 
- □ è presente il consigliere straniero aggiunto  
-  
- La seduta è Pubblica 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
VISTO l’art. 49 comma 1, del predetto decreto, in base al quale su ogni proposta di 
deliberazione devono essere richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi 
dai responsabili degli uffici; 
VISTI: 
  [  ] il parere favorevole di regolarità tecnica; 
  [  ] il parere favorevole di regolarità contabile concernenti  

     il provvedimento in oggetto; 
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Premesso che la legge 26/10/1995, n. 447 avente ad oggetto “Legge quadro sull’inquinamento 

acustico”, stabilisce i principi fondamentali di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento 
acustico e indica le modalità di applicazione della classificazione acustica, stabilendo dei termini 
finalizzati a favorire la predisposizione della stessa classificazione nell’ambito del territorio comunale; 
 

- che la “legge quadro” ed i successivi Decreti attuativi hanno altresì attribuito agli enti locali 
competenze in materia di pianificazione ambientale, controllo e risanamento del territorio; in tale contesto 
è stato previsto l’obbligo, da parte delle amministrazioni comunali, di classificare il proprio territorio in 
aree omogenee dal punto di vista dei limiti di emissione, immissione e qualità del rumore; 
 

- che in base all’art. 2 comma 1 della L.R. n. 28 del 14.11.2001 concernente “Norme per la tutela 
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico della Regione Marche” è fatto 
obbligo ai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti di provvedere, alla classificazione acustica del 
proprio territorio, ai fini dell’applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui 
all’art. 2, comma 1, lettera e), f) e g) della Legge n. 447/1995; 
 
 - che in base all’art.4 della Legge della Regione Marche n.28/2001, l’ “atto di classificazione 
acustica, adottato dal Consiglio Comunali, è depositato a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, 
presso la segreteria del Comune. Entro i sessanta giorni di deposito, chiunque può formulare osservazioni. 
Contestualmente al deposito l’atto di classificazione è trasmesso, unitamente agli elaborati tecnici, 
all’ARPAM ed ai Comuni confinanti per l’espressione dei rispettivi pareri. I pareri sono espressi entro 
sessanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole. Il 
Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri espressi dall’ARPAM e dai Comuni 
confinanti, approva l’atto di classificazione acustica e nei successivi trenta giorni lo trasmette alla 
Regione ed alla Provincia”; 
 
 Atteso che con deliberazione C.C. n°44 del 21.11.2006 è stato adottato, ai sensi dell’art.6 comma 
1 della Legge n.447/95 e degli artt. 2 e 4 della L.R. n°28/2001, il Piano di Classificazione acustica del 
territorio del Comune di Gradara secondo la documentazione predisposta dallo Studio SEA Gruppo di 
Fano, appositamente incaricato con atto G.M. n.5/2005, e composto dai seguenti elaborati tecnici parte 
integrante e sostanziale della predetta delibera: 
- Tavola n. 1 Classificazione acustica del territorio comunale Scala 1:10.000 
- Tavola n. 2/3 Classificazione acustica del territorio comunale (particolari) Scala 1:5.000 
- Relazione Generale 
- Regolamento tecnico di attuazione 
- Regolamento per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico aperto al 
pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l’impiego di 
macchinari rumorosi; 
 
 Dato atto che la suddetta delibera C.C. n.  44/2006 unitamente agli elaborati tecnici è stata 
depositata, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi dal 25.11.2006 al 23.01.2007 
presso la Segreteria del Comune e il deposito è stato portato a conoscenza del pubblico mediante apposito 
avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per lo stesso periodo e affisso nei principali luoghi 
pubblici; 
 
 - che contestualmente al deposito, il Piano di Classificazione acustica è stato trasmesso 
all’ARPAM ed ai Comuni confinanti per l’espressione dei rispettivi pareri; 
 
 Riscontrato che con nota del 30.01.2007, acquisita al prot.n. 1265 del 08.02.2007, l’Arpam ha 
espresso parere favorevole in ordine alla classificazione acustica, facendo anche presente che “all’art. 13 
comma 4 del Codice della Strada è prevista l’emanazione di un decreto attuativo, non ancora pubblicato, 
che definirà i criteri metodologici per la classificazione delle strade esistenti. In mancanza di questo 
decreto, le strade vanno momentaneamente classificate in base alle sole caratteristiche funzionali riportate 
nel Codice della Strada. Per tale motivo talvolta la medesima strada è stata classificata in maniera diversa 
dai Comuni interessati: ciò al momento è accettabile, ma con l’uscita dell’atteso decreto attuativo 
occorrerà che gli enti proprietari delle strade rivedano la classificazione delle stesse. Di conseguenza i 
Comuni interessati dovranno rivedere la loro classificazione acustica limitatamente alle fasce di 
pertinenza delle strade.”; 
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 - che con nota acquisita al prot.n°1656 del 19.02.2007 il Comune di Pesaro ha espresso parere 
favorevole al Piano adottato con atto C.C. n.44/2006; 
 
 Dato atto che avverso il suddetto piano non sono pervenute osservazioni; 
 
 Considerato che occorre pertanto procedere all’approvazione del Piano di Classificazione 
acustica del territorio del Comune di Gradara, adottato con atto C.C. n.44/2006; 
 
 Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di prendere atto che avverso la deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 21.11.2006 di 
adozione del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale non sono pervenute 
osservazioni né opposizioni da parte di enti o privati; 

2. di prendere atto del parere favorevole espresso dall’Arpam; 

3. di approvare, ai sensi dell’art.6 comma 1 della Legge n.447/95 e degli artt. 2 e 4 della L.R. 
n.28/2001 il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, costituito dagli allegati 
alla deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 21.11.2006, esecutiva; 

4. di dare atto che il presente provvedimento, a norma dell’art. 4 comma 3 della L.R. n.28/01, verrà 
trasmesso alla Regione Marche e alla Provincia di Pesaro e Urbino; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa; 

6. di dare atto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Urbanistica ed 
edilizia privata. 
 
 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA     
Esprime  parere  favorevole  circa  la  regolarità  tecnica  ai sensi  dell'art. 49 comma 1 del decreto 
legislativo n. 267 del 18/08/2000.      
                                                                         

IL RESPONSABILE 
 

geom. Selene Giusini 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione; 
VISTO il parere del Responsabile del settore urbanistica circa la regolarità tecnica; 
Udita la  relazione dell’Assessore all’Edilizia Privata Maria Ausilia Stramigioli; 
Sentiti i vari interventi dei consiglieri interamente riportati nel nastro magnetico depositato agli atti; 
Con votazione unanime espressa per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti (compreso il 
Sindaco); 
 

 
A P P R O V A 

 
la proposta di provvedimento di cui sopra. 
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Letto e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
f.to FORONCHI FRANCA 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO   SEGRETARIO COMUNALE 
f.to CAROLI MARCO   f.to DOTT.GIOVANNI MICELI 
 
 
 
N. reg.          lì 21-03-07 
 
La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’albo pretorio comunale. 
 

IL RESPONSABILE 
Rag. Gerboni Maria Assunta 

 
 
Per copia conforme all’originale  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Gerboni Maria Assunta 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 
� La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo 

Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 21-03-07 al 05-04-07 
 
 
 
li                                           
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
     DOTT.GIOVANNI MICELI 


