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COMUNE DI MARANELLO  

Provincia di Modena 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera Numero 63 del 27/09/2018  
 
 

ORIGINALE  
 

Oggetto : 

ADEGUAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 3 DELLA L.R. 9 MAGGIO 2001,N. 

15 RECANTE: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO". 

APPROVAZIONE   

 

L'anno  DUEMILADICIOTTO  il giorno  VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 19:30, 

nella Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del signor  Simonini Mauro. 
 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 
N. Nome P A N. Nome P A 
1 MORINI MASSIMILIANO SI  10 SIMONINI MAURO SI  

2 MAMMI MONICA SI  11 TUGNOLI FABIO  SI 

3 FONTANA JURI SI  12 BARBOLINI LUCA SI  

4 TRENTI ANDREA SI  13 SAVOIA CHRISTIAN  SI 

5 GIOVANELLI MARCO  SI 14 ZIPPO VINCENZO  SI 

6 CANALINI ALBERTO SI  15 CURSIO MATTEO SI  

7 FERRARI CHIARA SI  16 CIONINI FEDERICA  SI 

8 SPITALERI TIMPONE MARCO SI  17 DELL'AVERSANO ANDREA  SI 

9 BEDINI ANTONIO SI      
 

Totale Presenti n. 111                            Totale Assenti n. 6 
 

Sono presenti gli Assessori: ZIRONI LUIGI, MILILLI MARIAELENA, CASELLI PATRIZIA, 
COSTETTI ALESSIO, MONTONE NICOLA. 

Partecipa il Vice Segretario Medici Monica. 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: CANALINI ALBERTO, FERRARI 
CHIARA, BARBOLINI LUCA. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  
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Delibera Numero 63 del 27/09/2018  

Area Tecnica 

Servizio Ambiente e Patrimonio Pubblico 
 
In continuazione di seduta, il Presidente del Consiglio comunale dà la parola alla Responsabile del 
servizio ambiente e patrimonio pubblico Campani Maria Luisa che illustra l’argomento iscritto al nr. 
3 dell’ordine del giorno della seduta;  
 
Esaurito l’intervento della dott.sa Campani, il Presidente del Consiglio comunale dà la parola ai 
Consiglieri per il dibattito  
 
Intervengono il consigliere Barbolini Luca, l’assessore Mililli Mariaelena, il consigliere Cursio 
Matteo e la dott.ssa Campani Maria Luisa; 
 
Esauriti gli interventi il Presidente Simonini Mauro apre lo spazio dedicato alle dichiarazioni di voto. 
 
Interviene il consigliere Barbolini Luca il quale afferma che non è un documento blindato, Fontana 
Juri che  anticipa voto favorevole 
 

PREMESSO CHE la L. 26 ottobre 1995, 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 
stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente 
abitativo dall’inquinamento acustico nell’ambito dei quali i Comuni provvedono alla 
classificazione acustica del territorio, al coordinamento degli strumenti urbanistici, 
all’adozione dei piani di risanamento, all’adozione di regolamenti per l’attuazione della 
disciplina statale e regionale per la tutela dell’inquinamento acustico; 
 
ATTESO CHE: 

 il comma 3, dell’art. 3 della L. R. 9 maggio 2001, n. 15, prevede che i Comuni, già 
dotati di classificazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 1.3.1991, provvedano, 
sulla scorta delle disposizioni contenute in apposita direttiva regionale, al suo 
adeguamento con le procedure di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 3 della 
legge regionale citata; 

 il comma 2 dell’art. 3, reca testualmente: “La classificazione acustica è adottata 
dal Consiglio comunale e depositata per la durata di sessanta giorni. Entro la 
scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare osservazioni. Il 
Consiglio Comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il 
parere dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia 
(A.R.P.A.E.), espresso con le modalità previste all’art. 17 della L.R. 19 aprile 
1995, n. 44, approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la 
trasmette alla Provincia per gli adempimenti di cui all’art. 2, comma 5”; 

 la Giunta Regionale, in applicazione di quanto disposto dalla L.R. 15/2001, ha 
approvato, con deliberazione n. 2053 del 9.10.2001, la direttiva avente ad 
oggetto: “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi 
del comma 3 dell’art. 2 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante “Disposizioni in 
materia di inquinamento acustico””; 

 la direttiva si propone come strumento operativo e metodologico per le 
Amministrazioni comunali mediante la definizione di criteri per la classificazione 
acustica del territorio urbanizzato rispetto allo stato di fatto ed a quello di progetto; 

 
RICHIAMATE: 

  la deliberazione consiliare n. 29 del 11.05.2005, avente ad oggetto: “Approvazione 
documento di classificazione acustica del territorio comunale”; 

  la deliberazione consiliare n.22 del 31.05.2016 “Adeguamento della classificazione 
acustica del territorio comunale ai sensi del comma 3, art.3 della L.R. 9 maggio 
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2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”. 
Approvazione NTA”; 

 la deliberazione consiliare n.34 del 27.07.2016 “Adeguamento della classificazione 
acustica del territorio comunale ai sensi del comma 3, art.3 della L.R. 9 maggio 
2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”. 
Approvazione Cartografia”; 

 
RILEVATO CHE è stato recepito, con la deliberazione n. 33 del 29/05/2018, quanto 
disposto dalla: 

 deliberazione consiliare n.22 del 03.04.2018 di adozione della Variante al Piano 
Strutturale Comunale (PSC) ai sensi dell’art.32 L.R. 20/00 e smi; 

  deliberazione consiliare n.23 del 03.04.2018 di adozione della Variante al Piano 
Operativo Comunale (POC) limitatamente all’ambito “AR.2F – Cemar”; 

 
PRESO ATTO CHE: 
- è stata data pratica attuazione alle decisioni assunte con il provvedimento consiliare 
citato (n.33/2018), in particolare si è proceduto:  

- Al deposito presso la Segreteria Generale del Comune della deliberazione 
consiliare n. 33/2018 e relativi allegati per 60 giorni consecutivi decorrenti dal 
27/06/2018, entro il cui termine chiunque poteva presentare osservazioni;  

- Alla pubblicazione sul BURERT n. 191 del 27/06/2016 dell’avviso dell’avvenuta 
adozione dell’adeguamento della Classificazione acustica del territorio comunale;  

- all’acquisizione del parere favorevole con prescrizioni dell’Agenzia Prevenzione 
Ambiente Energia Emilia Romagna (ARPAE), prot.15002 del 02.08.2018; 

- a controdedurre il parere dell’Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia 
Romagna (ARPAE) accogliendo tutte le osservazioni presentate; 
 

DATO ATTO che con la Delibera n. 50 del 31/07/2018 è stata approvata la variante al PSC, la 

quale è divenuta efficace il 22/08/2018 a seguito della pubblicazione sul BURERT; 
 
DATO ALTRESI’ ATTO CHE: 
- gli elaborati predisposti in sede di adozione della variante da parte del Dott. Carlo Odorici 
in qualità di tecnico competente in acustica regolarmente riconosciuto dalla Provincia di 
Modena, allegati quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione conservati 
presso il Servizio Ambiente e Patrimonio Pubblico, non sono stati oggetto di ulteriori 
modifiche a seguito del parere Arpae e sono costituiti da: 

- Classificazione acustica del territorio comunale – Relazione illustrativa; 
- Classificazione acustica del territorio comunale – Tav 1 Stato di fatto scala 

1:10.000; 
- Classificazione acustica del territorio comunale – Tav 2 Stato di progetto scala 

1:10.000; 
- Classificazione acustica del territorio comunale – Tav 3 Aree Attività Temporanee 

scala 1:10.000; 
- le Norme Tecniche di Attuazione della vigente classificazione acustica non sono 
state oggetto di adeguamento in quanto la variante al PSC approvata non ne ha 
richiesto la modifica e pertanto sono da considerarsi valide quelle attualmente vigenti; 

 
DATO ATTO CHE: 

 l’argomento è stato illustrato nella commissione Ambiente Urbanistica Servizi 
Attività Produttive nella seduta del 20/09/2018, come risulta dal verbale della 
seduta conservata agli atti della Segreteria Generale; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 



Deliberazione di Consiglio Comunale 63 del 27/09/2018 pag  .4 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente 
ai sensi dell’art. 49 c.1 del D.Lgs. 267/00 che si allegano alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTI 11 

CONSIGLIERI VOTANTI 10 

VOTI FAVOREVOLI  9 

CONSIGLIERI ASTENUTI 1 

VOTI CONTRARI 1 

 

COGNOME E NOME GRUPPO VOTAZIONE 

MORINI MASSIMILIANO   

MAMMI MONICA  

 
 
Favorevoli 
 

FONTANA JURI 

PARTITO DEMOCRATICO 

TRENTI ANDREA 

FERRARI CHIARA 

CANALINI ALBERTO 

BEDINI ANTONIO 

SPITALARI TIMPONE MARCO 

SIMONINI MAURO LA TUA MARANELLO MAX MORINI SINDACO Favorevoli 

BARBOLINI LUCA LISTA CIVICA PER MARANELLO BARBOLINI Contrari 

CURSIO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE MARANELLO Astenuti 

 

D E L I B E R A 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2) DI CONTRODEDURRE, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. n. 15/2001, al 
parere di A.R.P.A.E., nella versione riportata nell’elaborato denominato 
Controdeduzioni al parere di A.R.P.A.E.; 

3) DI APPROVARE, per quanto evidenziato in premessa, l’adeguamento della vigente 
Classificazione Acustica del territorio comunale, sulla base dei criteri e condizioni 
previsti dalla direttiva di cui alla D.G.R. n. 2053/2001, ai sensi di quanto disposto 
dal comma 3 dell’art. 3 della L.R. n. 15/2001, in relazione ai seguenti elaborati 
conservati presso il Servizio Ambiente e Patrimonio Pubblico: 

- Controdeduzioni al parere di A.R.P.A.E.; 
- Classificazione acustica del territorio comunale – Relazione illustrativa; 
- Classificazione acustica del territorio comunale – Tav 1 Stato di fatto scala 

1:10.000; 
- Classificazione acustica del territorio comunale – Tav 2 Stato di progetto 

scala 1:10.000; 
- Classificazione acustica del territorio comunale – Tav 3 Aree Attività 

Temporanee scala 1:10.000; 
e allegati quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione; 

 
4) DI DARE ATTO che le Norme Tecniche di Attuazione della vigente classificazione 
acustica non sono state oggetto di adeguamento in quanto la variante al PSC 
approvata non ne ha richiesto la modifica e pertanto sono da considerarsi valide 
quelle attualmente vigenti; 

 
5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione e relativi allegati della classificazione 
acustica alla Provincia di Modena e ad ARPAE, ai sensi dell’art. 3, c. 2, della L.R. n. 
15/2001; 

 
6) DI DARE ATTO che dell’approvazione della classificazione acustica sarà data 
notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; 
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7) DI PRENDERE ATTO che la delibera di approvazione della classificazione 
acustica, unitamente ai relativi allegati, sarà depositata presso il Comune e sarà posta 
alla libera consultazione tramite il contestuale inserimento nel sito istituzionale; 
 
8) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta spese a carico 
dell'ente o riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente. 
 
 

ed inoltre, con separata votazione  
 

CONSIGLIERI PRESENTI 11 

CONSIGLIERI VOTANTI 10 

VOTI FAVOREVOLI  9 

CONSIGLIERI ASTENUTI 1 

VOTI CONTRARI 1 

 

COGNOME E NOME GRUPPO VOTAZIONE 

MORINI MASSIMILIANO   

MAMMI MONICA  

 
 
Favorevoli 
 

FONTANA JURI 

PARTITO DEMOCRATICO 

TRENTI ANDREA 

FERRARI CHIARA 

CANALINI ALBERTO 

BEDINI ANTONIO 

SPITALARI TIMPONE MARCO 

SIMONINI MAURO LA TUA MARANELLO MAX MORINI SINDACO Favorevoli 

BARBOLINI LUCA LISTA CIVICA PER MARANELLO BARBOLINI Contrari 

CURSIO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE MARANELLO Astenuti 

 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 al fine di assicurare che gli effetti del 
presente atto siano operanti immediatamente per garantire la regolarità e continuità 
dell’azione amministrativa. 
 

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

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico 
(MP3) a norma e per gli effetti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la 
fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con  la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata 
con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo). 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

il Presidente del Consiglio Il Vice Segretario  
   Simonini Mauro  

Atto sottoscritto digitalmente 
    Medici Monica 

Atto sottoscritto digitalmente 
 
 
 __________________________________________________________________  
  


