Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica-contabile del presente atto – art. 49 D.Lgs.
267/2000

COMUNE DI MAMOIADA-

08024

PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

Il Responsabile del Servizio

DELIBERAZIONE N. 6

_______________________

Trasmessa al ________________________

IL REVISORE DEI CONTI

Il ___________________ Prot. ____________

VISTO il D.M. 25.09.1975, n. 475;
VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime parere FAVOREVOLE alla presente delibera
IL REVISORE DEI CONTI
Rag. Soru Marino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE E ADOZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA.

ORIGINALE

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

______________

__________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, 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;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;
E’ stata trasmessa al CO.RE.CO. in data ______________ Prot. n. ___________;
Il Segretario Comunale
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________
____________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal __________________fino al _________________ , senza opposizioni.

Dalla residenza municipale, Lì ____________________

Il Segretario Comunale
__________________

L’anno 2009 addì 26 del mese di Marzo alle ore 20.00 nella Sala delle Adunanze
si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

PITZALIS Anselmo

SI

2

ANGIOI Antonio

SI

3

BALLORE Salvatore

SI

4

CADINU Antonio

SI

5

CADINU Filomena

SI

6

GALANTE Pina

NO

7

GUNGUI Marcello

NO

8

MELE Bastiano

SI

9

PAFFI Peppino

SI

10

PIRINU Luisa

NO

11

PUGGIONI Pietro

NO

12

SALE Vito

SI

13

SANNA Antonio

SI

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui
all’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la legge 26 ottobre 1995 n. 447 “legge quadro sull’inquinamento acustico” che indica all’art. 6, tra le competenze dei Comuni, la classificazione acustica del territorio, da effettuare
suddividendo il territorio in zone acusticamente omogenee, secondo quanto disposto all’art. 1 comma
2 del DPCM 14.11.1997 tenendo conto delle precedenti destinazioni d’uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore;
PRESO ATTO delle nuove direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale adottate dalla Giunta Regionale con deliberazione G.R. n. 62/9 del 14.11.2008, al fine di adeguare la normativa regionale alle nuove disposizioni di legge a carattere nazionale sulla materia in oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 9 dell’11 maggio 2006 con la quale è stata approvata la bozza del piano di zonizzazione acustica ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett.a) della Legge n. 447/1995;
DATO ATTO che la documentazione inerente il piano approvato con l’atto C.C. n. 9/2006 su citato è
stato trasmesso alla provincia di Nuoro per la valutazione di propria competenza;
VISTA la nota prot. 4575 del 20.02.2009, acquisita al ns prot. 524 del 23.02.09, con la quale la Provincia di Nuoro ha espresso il parere favorevole sul piano di classificazione acustica del Comune di
Mamoiada ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 30/09 del 08.07.2005, modificata
con deliberazione G.R. n. 62/9 del 14.11.2008;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare e adottare il Piano di Classificazione Acustica ai sensi delle vigenti direttive approvate con delibera G.R. n. 62/9 del 14.11.2008;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio tecnico, Geom. GUNGUI Antonino,
espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
UNANIME DELIBERA
DI APPROVARE E ADOTTARE l’allegato Piano di Zonizzazione Acustica del territorio di Mamoiada, costituito da:
a) Relazione Tecnica;
b) Cartografia del territorio in scala 1:10000 e 1:2000 con la suddivisione in zone acusticamente
omogenee;
DI TRASMETTERE, ai sensi delle vigenti direttive approvate con delibera G.R. n. 62/9 del
14.11.2008, il predetto piano alla Regione Autonoma della Sardegna – Ass.to Difesa Ambiente Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio, in formato digitale (pdf), corredato del parere favorevole
della Provincia e della presente deliberazione consiliare di approvazione finale.
DI RENDERE la presente, stante l’urgenza, con separata unanime votazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

