
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.      18  Del Reg.

Del       30/09/2009

OGGETTO:    Approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica 
del territorio comunale.

L’anno   DUEMILANOVE, il giorno  TRENTA del mese di  SETTEMBRE  alle ore 11.13 in una sala 
del Comune suddetto.
Alla  SECONDA convocazione in sessione  ORDINARIA, che è stata partecipata ai signori 

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

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
SOTGIU STEFANO

 XBONU BARBARA
 

X
MURONI GIANFRANCO X
TRAMALONI GIOVANNI X
PINTUS NICOLA X
PIREDDA MARINO X
BICHIRI COSTANTINO X
LEDDA ORLANDO X
SOLINAS VALENTINA X
PINTUS GIOVANNI BATTISTA X
DERIU  BRUNA X
DERIU GIOVANNI MARIA X
BURGHESU PIETRO X
ASSEGNATI N.  13
IN CARICA N.     13
PRESENTI N.      8
ASSENTI    N       5  

Risultato che  il numero degli intervenuti sono in numero legale:
- presiede il signor SOTGIU Stefano  nella sua qualità di Sindaco
- partecipa  il  Segretario  Comunale Dr.  MANCA RAFFAELE,  con  funzioni  consultive  e 

referenti, e di assistenza e verbalizzazione;
- la seduta è pubblica;

il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  sull’argomento  in  oggetto  regolarmente  iscritto 
all’ordine del giorno:

Il  Consiglio Comunale 

Il Sindaco invita il responsabile del servizio geom.  Antonangelo PIU (presente in aula consiliare) 
ad illustrare il contenuto della  proposta  di deliberazione  di cui in oggetto  ed il responsabile in 
parola effettua l’illustrazione richiesta.



RICHIAMATO l’art.  4  della  legge  quadro  26.10.1995  n°  447  sull’inquinamento  acustico,  che 
disciplina le procedure e i criteri che i Comuni debbono applicare per la classificazione acustica dei 
territori  di  competenza,  demandando  alle  Regioni  la  definizione  dei  criteri  per  la  valutazione 
del’impatto acustico;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 30/9 del 08.07.2005 con la quale sono stati 
definiti e criteri e le linee guida sull’inquinamento acustico;

VISTO in particolare l’art. 22 di detti criteri, il quale disciplina le modalità di approvazione del piano 
di  classificazione  acustica,  il  quale  prevede  che  si  predisponga  un  prima  bozza,  e  che 
successivamente alla sua adozione venga pubblicata all’albo pretorio comunale e trasmessa ai 
Comuni limitrofi ed alla ARPAS per eventuali osservazioni che devono essere espresse entro il 
termine  perentorio  di  45  giorni.  Entro  30  giorni  dal  ricevimento  delle  suddette  osservazioni  il 
Comune  trasmette  alla  Provincia  la  bozza  di  zonizzazione  corredata  di  tutte  le  osservazioni 
acquisite, e la invia in copia anche all'Assessorato Regionale alla Difesa dell'Ambiente. Il Comune 
trascorsi trenta giorni dall'acquisizione del parere favorevole da parte della Provincia senza che i 
competenti  uffici  della Regione si  siano formalmente pronunciati  in  merito,  approva il  Piano di 
Classificazione Acustica attraverso deliberazione del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che con provvedimento n° 6 del 31/01/06 del Responsabile del Settore Tecnico, si è 
provveduto ad affidare l’incarico per la redazione del piano comunale di classificazione acustica 
alla Soc. VIE EN.RO.SE. S.a.s. di Firenze;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  19  del  28/03/2006  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione bozza di Zonizzazione Acustica”, composta dai seguenti elaborati:

• Elaborato 01 – Relazione Tecnica
• Elaborato 02 – Piano Urbanistico Comunale e sezioni di Censimento
• Elaborato 03 – Piano Urbanistico Comunale
• Elaborato 04 – Infrastrutture di trasporto significative e fasce di pertinenza (territorio)
• Elaborato 05 – Infrastrutture di trasporto significative e fasce di pertinenza (centro urbano)
• Elaborato 06 – Classificazione acustica del territorio
• Elaborato 07 – Classificazione acustica del territorio (centro urbano)
• Elaborato 08 – Ricettori sensibili e punti di misura

DATO ATTO CHE:
• della avvenuta approvazione della bozza di Zonizzazione Acustica ne è stata data notizia al 

pubblico  mediante  pubblicazione  di  apposito  avviso  all'Albo  Pretorio  Comunale  dal 
03/04/2006 al 17/04/2006;

• con nota prot. 957 del 05/04/2006 la bozza di Zonizzazione Acustica è stata trasmessa alla 
ARPA Sardegna;

• con note prot. 958-959-960-961-962 del 05/04/2006 la bozza di Zonizzazione Acustica è 
stata  trasmessa  ai  Comuni  Confinanti  di:  Bonorva  –  Cossoine  –  Pozzomaggiore  – 
Macomer – Sindia;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni da parte dell'ARPA e dei Comuni confinanti;

DATO ATTO che con note prot. 1845-1846 del 30/06/06 la bozza di Zonizzazione Acustica è stata 
trasmessa per il  rilascio del parere di competenza alla Provincia di Sassari,  e per conoscenza 
all'Assessorato Regionale alla Difesa dell'Ambiente; 

PRESO ATTO che la  Provincia  di  Sassari  con nota prot.  18814 del  08/05/2007,  a seguito  di 
incontro  con  i  tecnici  redattori  della  bozza,  ha  richiesto  la  presentazione  di  documentazione 
integrativa, successivamente trasmessa da questo Ente;

VISTA la nota del 22/05/2009 – assunta al ns. prot. 1649 del 17/06/09 – con la quale la Provincia 
di Sassari esprime parere FAVOREVOLE alla bozza di Piano di Classificazione Acustica come 
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 19 del 28/03/2006;

PRESO ATTO che sono decorsi oltre trenta giorni dall'acquisizione del parere favorevole da parte 
della Provincia senza che i  competenti uffici  della Regione si siano formalmente pronunciati  in 
merito, e che pertanto si può provvedere alla approvazione del Piano di Classificazione Acustica 



del Territorio;

VISTO il D.lgvo 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Dato atto che sono stati  espressi  (sulla  proposta  relativa  al  presente  atto)  i  seguenti  pareri 
favorevoli: da parte del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;  da 
parte del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile.
Ad unanimità di voti  favorevoli espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

DI APPROVARE il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, così come predisposto 
dalla società incaricata, redatto conformemente alle linee guida di cui alla delibera della Giunta 
Regionale  n°  30/9  del  08.07.2005,  e  di  cui  al  parere  favorevole  della  Provincia  di  Sassari,  e 
composto dai seguenti elaborati, che vistati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico sono depositati 
agli atti d'Ufficio:

• Elaborato 01 – Relazione Tecnica
• Elaborato 02 – Piano Urbanistico Comunale del territorio 
• Elaborato 03 – Piano Urbanistico Comunale del centro abitato
• Elaborato 04 – Sezioni di Censimento
• Elaborato 05 – Infrastrutture di trasporto significative e fasce di pertinenza 
• Elaborato 06 – Classificazione acustica del territorio comunale
• Elaborato 07 – Classificazione acustica del centro abitato
• Elaborato 08 – Punti di misura



Il Sindaco   Il Segretario Comunale
                    Stefano Sotgiu                                 Dr. Raffaele Manca

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

• Che la presente deliberazione:
   - E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno ……………… per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art. 30 della L.R. n° 38/94);
   - E’ stata comunicata  con lettera n° …..in data ……………..alla Prefettura in relazione al 
disposto dell’articolo 135 del Decreto Legislativo n° 267/2000.
    - E’ stata trasmessa contestualmente ai capigruppo consiliari (art. 30, comma 4, L.R. 38/94);
   - E’ stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n° ………… in data 
…………….:
   - ai sensi dell’art. 2, del D.A.EE.LL. n°360 del 26/4/2002

Dalla Residenza Comunale li, ……………. Il Responsabile del Servizio
    

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
• Che la presente deliberazione:

   - E’ divenuta esecutiva il giorno ……………………..: 
    - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art 134 c. 3°, D:lgs. 267/00); 
    - decorsi 20 giorni dalla trasmissione dell’atto all’organo di controllo (art. 32, comma 1, L.R. 
38/94);
    - essendo stati trasmessi in data …………, i chiarimenti richiesti dal Co.Ci.Co. in data 
…………., (art. 33 L.R. 38/94); 
senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento;
    - avendo l’organo di controllo, con lettera n……. in data ……………, comunicato di non avere 
riscontrato vizi di legittimità (art. 32, comma 3, L.R. 38/94);

   - E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 30, comma 1, °, della L.R.  
38/94per quindici giorni consecutivi dal ………………. al…………….…..;

Dalla Residenza Comunale li, ……………. Il Responsabile del Servizio

   - E’ copia conforme all’originale.

Dalla Residenza Comunale li, …………… Il Responsabile del Servizio
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