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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 60 
 

OGGETTO:  
AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO 

DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELLA L.R. 

52/2000 DEL 20/10/2000 

            
 

L’anno duemiladiciannove, addì trenta, del mese di luglio, alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle 

riunioni.  

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, per oggi sono stati convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 

PRIMA CONVOCAZIONE. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

BOTTANO AGOSTINO SINDACO X       

BORDESE MARINA PRESIDENTE       X 

VASCHETTO FLAVIO CONSIGLIERE X       

RUBIANO FEDERICO CONSIGLIERE X       

BRESCI MICHELE CONSIGLIERE X       

TODARO ALDO CONSIGLIERE X       

BERTINETTO ADRIANO CONSIGLIERE X       

MONTERZINO GIANLUCA CONSIGLIERE X       

RICOTTO LUCIANO CONSIGLIERE X       

DEMARCHI PIER ANTONIO CONSIGLIERE       X 

ARALDO CATERINA CONSIGLIERE X       

PRONINO BARTOLOMEO CONSIGLIERE X       

 SOSSO MARIA TERESA CONSIGLIERE X       

 Totale 11 2 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. EMANUELE MATINA il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Vaschetto Flavio nella sua qualità di PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/07/2019 

 

Oggetto: AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI 

AGGIORNAMENTODELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE, AI 

SENSI DELLA L.R. 52/2000 DEL 20/10/2000 

 

A relazione del Sindaco Agostino BOTTANO il qual riferisce che:  

 

Premesso che: 

--ai sensi della Legge 26 ottobre1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", i Comuni devono 

attuare la classificazione acustica del territorio comunale, al fine di regolamentare l 'uso in relazione agli 

strumenti urbanistici, all'impatto acustico ed alla tutela che ogni insediamento, sia civile, produttivo e di 

servizio devono avere; 

 

--ai sensi della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 - "Disposizioni  per la tutela dell’ ambiente in 

materia di inquinamento acustico", la Regione Piemonte ha fornito i criteri metodologici utili ad uniformare 

al massimo le procedure da adottare per la zonizzazione acustica e che con D.G.R. n. 85-3802 del 6 agosto 

2001 ha individuato le linee guida per la classificazione acustica del territorio; 

 

--il Comune di Villafranca Piemonte è dotato di "Classificazione Acustica" del territorio Comunale, 

approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 20/04/2004, avente per oggetto: “L.R. 52/2000 – 

Approvazione piano di zonizzazione acustica del territorio comunale”; 

 

--Stante le varie modifiche introdotte dalle Varianti al PRGC susseguitesi nel tempo, si rendeva necessaria 

una revisione della Classificazione Acustica del territorio Comunale, finalizzata all’omogeneizzazione della 

stessa alle effettive destinazioni d’uso del territorio variante nel corso del tempo per effetto delle Varianti 

Urbanistiche approvate; 

 

VISTA la documentazione in merito prodotta in data 13/07/2019 al prot. n. 10741, a firma del Geom. 

Ferraris Gabriele, tecnico competente in acustica, (redatta ai sensi dell'art. 7, comma l, della L.R. 52/2000 e 

del punto 5 dell'Allegato alla D.G.R. 85-3802 del 6/08/2001), costituente l'aggiornamento "Proposta di 

zonizzazione acustica" composta dalla seguente documentazione: 

-01-Relazione Descrittiva Proposta di Piano di Classificazione Acustica – rev. 2019. 

-02-Tavola 1: Fase 2 – Planimetria Generale – Progetto preliminare – N° 1 Tavola riferita alla mappa della 

classificazione acustica – Fase II (scala 1:12.000) 

-03-Tavola 2: Fase 3 – Planimetria Generale – Progetto preliminare – N° 1 Tavola riferita alla mappa della 

classificazione acustica – Fase III (scala 1:12.000) 

-04-Tavola 3: Fase 4 – Planimetria Generale – Progetto preliminare – N° 1 Tavola riferita alla mappa della 

classificazione acustica – Fase IV (scala 1:12.000) 

-05-Tavola 4: Fase 4 – Planimetria Generale – Progetto preliminare – N° 1 Tavola riferita alla mappa della 

classificazione acustica – Fase IV con fasce pertinenza Infrastrutture (scala 1:12.000) 

-06-Tavola 5: Particolare A – n° 1 tavola riferita all’Area Ovest di Villafranca Piemonte (scala 1:2.000). 

-07-Tavola 6: Particolare B – n° 1 tavola riferita all’Area Produttiva di Villafranca Piemonte (scala 1:2.000). 

 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 7 della LR 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di 

inquinamento acustico” “[….] 

1.Il comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla provincia e 

ai comuni limitrofi l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne da' 

avviso tramite affissione all'albo pretorio per almeno trenta giorni, con l'indicazione dell'ufficio comunale in 

cui la proposta e' disponibile all'esame da parte del pubblico. L'avvio di procedura viene reso noto anche 

tramite pubblicazione sul BUR. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato presenta al 

comune e alla provincia proposte e osservazioni. 

2.Entro centoventi giorni dall'avvio della procedura, la provincia e i comuni limitrofi possono avanzare 

rilievi e proposte. 

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il comune adotta la classificazione acustica, tenendo conto delle 



osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della provincia e dei comuni limitrofi, 

oppure motivando puntualmente il mancato recepimento. 

 […] “;  

 

Ritenuta la Proposta di Zonizzazione Acustica del territorio comunale meritevole di approvazione;  

 

Terminata la relazione il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri ad intervenire; 

 

Atteso che non ci sono interventi; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione e la proposta del Sindaco Agostino Bottano; 

VISTA la documentazione relativa alla “Proposta di zonizzazione acustica” redatta dal tecnico competente in 

acustica Gabriele geom. Ferraris ai sensi della LR 52/2000;  

VISTA la Legge Regionale  n. 56/1977 e s.m.i.,  

VISTO  il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”; 

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lg.vo 

267 del 18.08.2000: in ordine alla regolarità tecnica del servizio interessato; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.08.2001 e 

s.m.i.; 

CONSIDERATO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 74  del 23.09.2014; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 

 

PRESENTI:   N. 11 

FAVOREVOLI:  N. 11 

ASTENUTI:  N. ZERO 

CONTRARI:  N. ZERO 

 

espressa dagli aventi diritto nelle forme e nei modi previsti dal vigente Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 

del 23.09.2014; 

 
DELIBERA 

 

-1-DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

-2-DI APPROVARE la “Proposta di zonizzazione acustica” redatta dal tecnico competente in acustica 

Gabriele geom. Ferraris ai sensi della LR 52/2000, documentazione presentata al prot.10741 del 13/07/2019 

composta dalla seguente documentazione: 

-01-Relazione Descrittiva Proposta di Piano di Classificazione Acustica – rev. 2019. 

-02-Tavola 1: Fase 2 – Planimetria Generale – Progetto preliminare – N° 1 Tavola riferita alla mappa della 

classificazione acustica – Fase II (scala 1:12.000) 

-03-Tavola 2: Fase 3 – Planimetria Generale – Progetto preliminare – N° 1 Tavola riferita alla mappa della 

classificazione acustica – Fase III (scala 1:12.000) 

-04-Tavola 3: Fase 4 – Planimetria Generale – Progetto preliminare – N° 1 Tavola riferita alla mappa della 

classificazione acustica – Fase IV (scala 1:12.000) 

-05-Tavola 4: Fase 4 – Planimetria Generale – Progetto preliminare – N° 1 Tavola riferita alla mappa della 

classificazione acustica – Fase IV con fasce pertinenza Infrastrutture (scala 1:12.000) 

-06-Tavola 5: Particolare A – n° 1 tavola riferita all’Area Ovest di Villafranca Piemonte (scala 1:2.000). 

-07-Tavola 6: Particolare B – n° 1 tavola riferita all’Area Produttiva di Villafranca Piemonte (scala 1:2.000). 

 

-3-DI DARE AVVIO, con la presente approvazione alla procedura di approvazione della classificazione 



acustica stabilita dall’articolo 7 della LR 52/2000 e smi trasmettendo gli elaborati approvati alla Città 

Metropolitana ed ai Comuni limitrofi dandone contestuale avviso tramite affissione all’albo pretorio per 

trenta giorni e con pubblicazione degli elaborati presso il sito istituzionale del Comune di Villafranca 

Piemonte per consentire l’esame del pubblico oltre alla pubblicazione per estratto della notizia sul BUR: 

  

-4- DI DARE ATTO che entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione ogni soggetto interessato 

potrà presentare al Comune ed alla Città Metropolitana di Torino proposte ed osservazioni;  

 

-5- DI DARE ATTO che entro i successivi centoventi giorni dalla pubblicazione la Città Metropolitana di 

Torino ed i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte ; 

 

-6-DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica per i successivi adempimenti previsti dalla LR 

52/2000 

 

-7-DI DARE ATTO che il verbale è approvato ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 74 del 23.09.2014. 

 

 

 

 

 



 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Firmato Digitalmente 

 VASCHETTO Flavio  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

Dott. Emanuele MATINA  

 

 

 

 
 

 

  

 
 


