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COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO
PROVINCIA DI TREVISO
***********

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - ESAME OSSERVAZIONI ED
APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO.

L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di giugno alle ore 18:30, presso
Palaingresso, per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, recapitati nei tempi e
nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello:
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BONET ALESSANDRO
VISENTIN GIORGIO
ATTEMANDI PAOLO
MARCHESIN GIULIANO
FAVARO LUCIO
DAL CIN GIANANTONIO

P
P
P
P
A
A

7
8
9
10
11

TONON MARCO
GUZZO PAOLA
PASINI MICHELA
PALU' GRAZIA
STEFAN FLAVIO
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Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Gava dott.ssa Paola.
Il Sig. Bonet dott. Alessandro, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama
all’Ufficio di Scrutatori i Consiglieri Sigg.ri TONON MARCO, GUZZO PAOLA,
PALU' GRAZIA.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.

C.C. n° 24 del 19/06/2014
OGGETTO:

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - ESAME OSSERVAZIONI ED

APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO.
E’ presente il Responsabile dell’Area 3 – Campolo ing. Filippo, che il SINDACO ringrazia.
Sentita l’illustrazione del SINDACO e uditi gli interventi dei Consiglieri, contenuti nel supporto
magnetico agli atti, e comunque consultabile sul sito internet del Comune, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”,
Durante la discussione escono e rietrano, entro breve tempo, il Sindaco e il Consigliere Guzzo Paola, i
Consiglieri presenti in aula prima della votazione sono 9 su 11 assegnati.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Godega di Sant’Urbano è dotato di Piano di Classificazione Acustica del
territorio comunale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 09.01.2002;
ATTESO che il piano di classificazione acustica dovrà essere aggiornato e/o modificato per renderlo
conforme alla normativa di settore, in continua evoluzione;
PRESO ATTO che con delibera di Giunta Regionale n. 511 del 02.03.2010 è stato approvato il P.A.T.
Piano di Assetto del Territorio e che con delibera di C.C. n. 19 del 09.08.2012 è stato approvato il Piano
degli Interventi;
RILEVATO che alla luce dell’approvazione del P.A.T. e del P.I. è ulteriormente confermata la necessità
di procedere con l’aggiornamento e/o la modifica del piano acustico per dichiararlo conforme e/o
renderlo conforme ai nuovi strumenti urbanistici;
PRESO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 29.11.2012 è stato demandato l’ufficio
tecnico comunale di procedere con l’aggiornamento del piano, con riferimento alla normativa di settore e
ai nuovi strumenti urbanistici comunali, non appena accertata la copertura economica/finanziaria delle
spese da sostenere per l’affidamento dell’incarico professionale;
CONSTATATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 74 del 06.08.2013 è stato
affidato al Dott. Urb. Fasan Marco con studio a Cannaregio Venezia, l’incarico professionale relativo
all’aggiornamento del piano, con riferimento alla normativa di settore e ai nuovi strumenti urbanistici
comunali;
DATO ATTO che il Comune in data 19 agosto 2013, con apposito Avviso pubblico, ha:
1) avvisato la cittadinanza che:
a) è possibile presentare proposte, richieste, osservazioni, memorie e/o segnalazioni per la
stesura della revisione del piano di classificazione acustica comunale;

b) le istanze di cui al punto a) saranno oggetto di valutazioni da parte dell’Amministrazione
Comunale nel corso della revisione del piano di classificazione acustica comunale;
2) invitato tutti i soggetti interessati a presentare le loro istanze entro il 30 settembre 2013, facendole
pervenire esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune;
DATO ATTO inoltre che non sono pervenute istanze da soggetti interessati con richieste e/o esigenze
puntuali;
RILEVATO che con delibera di G.C. n 74 del 17.04.2014 è stato disposto di:
adottare il Piano di Classificazione acustica del territorio comunale come composto dalla
documentazione progettuale di cui al seguito e depositati agli atti dell’ufficio tecnico
comunale:
R 01 - Relazione illustrativa;
R 02 – Report rilievi acustici;
R 03 – Regolamento;
Tav. 01 – Zonizzazione acustica intero territorio comunale scala 1:10.000
Tav. 02 – Zonizzazione acustica intero territorio comunale scala 1:5.000
Tav. 03 – Zonizzazione acustica intero territorio comunale scala 1:5.000
demandare al Responsabile del Servizio le attività successive all’adozione del Piano, ed in
particolare:
1.

di depositare e mettere a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, presso la
sede del Comune, il suddetto Piano e di darne notizia mediante avviso pubblicato nell’albo
pretorio, dandosi atto che, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, gli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni interessate;

2.

di raccogliere le osservazioni formulate entro trenta giorni dallo scadere della
pubblicazione del Piano presso la sede municipale;

ACCERTATO che il piano acustico è stato regolarmente depositato presso la sede municipale per
trenta giorni dal 23.04.2014 al 22.05.2014 con Reg. n. 212 e data notizia mediante avviso pubblicato
nell’albo pretorio;
DATO ATTO che in merito al piano acustico adottato è pervenuta, nei termini previsti, con nota prot.
n. 5937 del 22.05.2013 al protocollo del Comune n. 1 (una) osservazione da parte della Cooperativa
Maiscoltori;
RILEVATO che il tecnico incaricato dell’aggiornamento del piano acustico Dott. Urb. Fasan Marco
con nota del 03.06.2014 prot. n. 6395 ha precisato alcune definizioni contenute negli articoli 21 e 22 del
regolamento recependo così le indicazioni dell’ARPAV (rilasciate, su precisa richiesta dello stesso, in
merito all’osservazione) e dando puntuale riscontro a quanto richiesto dalla ditta Maiscoltori;
VISTO il parere favorevole su detta osservazione espresso dal Responsabile del Servizio Area 3, ai
sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

POSTA ai voti l’accoglimento dell’osservazione nei termini di cui alla nota del tecnico dott. Fasan
Marco;
Con l’astensione del Consigliere Stefan Flavio (gruppo “Generazione Godega Movimento del Buonsenso”),
a voti favorevoli unanimi e palesi, Consiglieri presenti n. 9 e votanti n. 8,
- l’osservazione pertanto viene PARZIALMENTE ACCOLTA nei termini di cui alla nota del
tecnico dott. Fasan Marco prot. 6395 del 03.06.2014;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI lo Statuto Comunale e il Regolamento del Consiglio Comunale;
ATTESO il parere favorevole sull’intero piano espresso dal Responsabile del Servizio – Area 3 LL.PP.
Manutenzioni Ambiente – in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. n.49 – 1° comma – del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
POSTO a votazione il “Piano di Classificazione Acustica” nel testo come sopra emendato;
Con l’astensione del Consigliere Palù Grazia (gruppo “Lista Civica Insieme per Godega”) e del Consigliere
Stefan Flavio (gruppo “Generazione Godega Movimento del Buonsenso”), a voti favorevoli unanimi e
palesi, Consiglieri presenti n. 9 e votanti n. 7,
DELIBERA
1) di controdedurre alla Osservazione presentata all'adottato Piano Acustico del Comune di Godega di
Sant’Urbano, redatto dal tecnico urbanista Dott. Marco Fasan, nei termini e, come dalla singola
votazione di cui in premessa, come “PARZIALMENTE ACCOGLIBILE….. “
2) di approvare il Piano di Classificazione acustica del territorio comunale, contenente il parziale
accoglimento dell’osservazione pervenuta con nota prot. n. 5937 del 22.05.2013, come composto
dalla documentazione progettuale di cui al seguito:
R 01 - Relazione illustrativa;
R 02 – Report rilievi acustici;
R 03 – Regolamento;
Tav. 01 – Zonizzazione acustica intero territorio comunale scala 1:10.000
Tav. 02 – Zonizzazione acustica intero territorio comunale scala 1:5.000
Tav. 03 – Zonizzazione acustica intero territorio comunale scala 1:5.000
3) di demandare al Responsabile del Servizio l’adeguamento del piano in conseguenza alla
controdeduzione sull’osservazione pervenuta all'adottato piano acustico e a pubblicare lo stesso sul
sito internet del comune.
******
Il Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: _____________________________

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
Bonet dott. Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gava dott.ssa Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 18/07/2014 al 02/08/2014 - N.
_________ Reg. Pubblicazioni.

Lì, 18/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 1 AMMINISTRATIVA
Tona Loretta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data _________________, decimo giorno
dopo la pubblicazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 1
AMMINISTRATIVA
Tona Loretta

