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DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.  39  DEL  25/03/2021 

 

OGGETTO : 

 

AGGIORNAMENTO PARZIALE DELLA CLASSIFICAZIONE 

ACUSTICA COMUNALE APPROVATA CON DELIBERAZIONE 

C.C. N. 59/2016 E SUCCESSIVA VARIANTE N. 1 CON 

DELIBERAZIONE C.C. N.  93/2018 - APPROVAZIONE VARIANTE 

N. 2. 

L’anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di Marzo alle ore  19:00, si è riunito 

in videoconferenza, come da Atto monocratico del Presidente del Consiglio Comunale n. 6 del 

08/04/2020, il Consiglio Comunale in via convenzionale nella sala delle adunanze.  

Risultano presenti ed assenti in videoconferenza i componenti qui di seguito elencati: 

 NOME PRES ASS 

1 TINTI FAUSTO SINDACO PRESENTE  

2 MARCHETTI FRANCESCA PRESENTE  

3 CENNI TOMAS PRESENTE  

4 ROUIBI SARA PRESENTE  

5 RANGONI MARTINA PRESENTE  

6 DALL'OLIO ANDREA PRESENTE  

7 SCALORBI ANDREA  ASSENTE 

8 BONETTI MICHELE PRESENTE  

9 CARATI ELISABETTA PRESENTE  

10 BELLUZZI DAVIDE  ASSENTE 

11 CAPITANI FABRIZIA PRESENTE  

12 FRANZONI CLAUDIO  ASSENTE 

13 BOTTIGLIERI GIOVANNI PRESENTE  

14 MORINI LUCA PRESENTE  

15 MAZZONI DAVIDE PRESENTE  

16 MAURIZZI ELISA PRESENTE  

17 LATRONICO PIETRO PRESENTE  

 

Totale presenti: 14      Totale assenti:  3 

la cui presenza è accertata dal Segretario mediante appello nominale.  

Assiste alla seduta  il Segretario Generale    Letizia Ristauri che, presente in sede, partecipa ai 

lavori in videoconferenza. 

Assessori presenti in videoconferenza: NALDI GIULIA, DONDI FABRIZIO, GIORDANI 

GIULIANO, BONDI ANDREA, MEZZETTI BARBARA 

Dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio  Tomas 

Cenni dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa 

nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: RANGONI MARTINA, DALL'OLIO 

ANDREA, MAZZONI DAVIDE, ricordando che alle votazioni si procederà per appello 

nominale. 
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Durante la trattazione del p. 2 dell’odg si è collegato il consigliere Davide Belluzzi: 

presenti n. 15 

Prima della trattazione del p. 6 dell’odg si è disconnesso il consigliere Davide Belluzzi: 

presenti n. 14. 

Il Presidente del Consiglio Tomas Cenni ricorda che in Conferenza Capigruppo si è deciso 

di procedere direttamente con il voto. 

 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

▪ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 162 del 26/11/2020, è stata adottata ai sensi 

del DPCM 14.11.1997 e della L.R. n. 15 del 09.05.2001, la variante n. 2 alla 

Classificazione acustica del territorio; 

▪ oggetto della variante è un aggiornamento parziale della vigente Classificazione Acustica 

Comunale, in relazione alle nuove leggi urbanistiche regionali orientate al riuso e al 

recupero edilizio mediante rigenerazione urbana di contenitori edilizi obsoleti e non più 

adeguati ai nuovi bisogni della città; 

 

Dato atto: 

▪ che gli elaborati adottati sono stati depositati per 60 gg. consecutivi ai sensi delle vigenti 

disposizioni presso il Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica a far data dal 23 dicembre 

2020 al 22 febbraio 2021 e sono stati consultabili, nella versione cartacea a libera visione 

per il pubblico, negli orari d'ufficio, nonché resi disponibili e scaricabili in formato 

elettronico sul sito del Comune di Castel San Pietro Terme alla pagina: 

https://www.cspietro.it/urbanistica/ca-classificazione-acustica; 

▪ che, in tale periodo di deposito, non sono pervenute osservazioni; 

 

Considerato, inoltre: 

▪ che con nota PG. 29302/2020, come disposto dall'art. 3 comma 2 della L. R. 15/2001 si è 

provveduto a trasmettere la documentazione ad ARPAE – Presidio di Imola, al fine 

dell'acquisizione del parere integrato espresso ai sensi dell'art. 17 della L.R. 44/1995; 

▪ che in data 05/01/2021, acquisito con PG. 253/2021, è pervenuto il parere ARPAE – 

Presidio di Imola, in atti al presente provvedimento; 

 

Tutto ciò premesso e valutato; 

 

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione della variante n. 2 alla Classificazione 

Acustica del territorio comunale così come adottata con deliberazione consiliare n. 162 del 

26/11/2020, come aggiornata, modificata ed integrata, costituita dai seguenti elaborati:  

 

▪ CA – Norme Tecniche Attuative – Variante 2 – Elaborato B (nome file: 

CSP_CA_NTA_V2_APPRO_DEF) 

▪ CA – Classificazione Acustica Variante 2 – Tavola 1 (nome file: CSP_CA_VAR2_TAV1_APPRO_DEF) 

▪ CA – Classificazione Acustica Variante 2 – Tavola 2 (nome file: CSP_CA_VAR2_TAV2_APPRO_DEF) 

https://www.cspietro.it/urbanistica/ca-classificazione-acustica
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Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 

174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa del Dirigente Area Servizi al 

Territorio; 

 

Visto il D.P.C.M. 01/03/1991;  

Vista la Legge n.447/95;  

Vista la Legge R. n.15/2001;  

Vista la delibera G.R. n. 2053 del 09/10/2001;  

 

Con la seguente votazione per appello nominale, proclamata dal Presidente del Consiglio 

Tomas Cenni: 

consiglieri presenti e votanti n. 14 

favorevoli n. 11 

astenuti n. 3 (Morini, Bottiglieri e Mazzoni del gruppo Prima Castello) 

 

DELIBERA 

 

per tutto quanto sopra argomentato e che espressamente si richiama:  

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09.05.2001 e s.m.i., la variante n. 2 

alla Classificazione Acustica del territorio comunale costituita dagli elaborati di seguito 

riportati: 

▪ CA – Norme Tecniche Attuative – Variante 2 – Elaborato B (nome file: 

CSP_CA_NTA_V2_APPRO_DEF); 

▪ CA – Classificazione Acustica Variante 2 – Tavola 1 (nome file: 

CSP_CA_VAR2_TAV1_APPRO_DEF); 

▪ CA – Classificazione Acustica Variante 2 – Tavola 2 (nome file: 

CSP_CA_VAR2_TAV2_APPRO_DEF); 

 

2 di avere accolto il Parere favorevole di ARPA - Agenzia Regionale per la Prevenzione e 

l'Ambiente – Presidio di Imola, in atti al prot. n. 253/2021; 

3 di dare atto inoltre che nei trenta giorni successivi all'approvazione, la Variante al di Piano di 

Classificazione sarà trasmessa alla Città Metropolitana di Bologna per gli adempimenti di cui 

all'art. 2 comma 5 della L.R. 15/2001 volti a risolvere eventuali conflitti tra le classificazioni 

acustiche di Comuni contermini, oltre ad essere interamente pubblicato nel sito web 

dell'Amministrazione Comunale. 

4 di dare atto, per quanto specificato in premessa, che la predetta variante alla Classificazione 

Acustica del territorio avrà efficacia a decorrere dall'esecutività della presente deliberazione. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con la seguente votazione per appello nominale, proclamata dal Presidente del Consiglio 

Tomas Cenni: 

consiglieri presenti e votanti n. 14 
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favorevoli n. 11 

astenuti n. 3 (Morini, Bottiglieri e Mazzoni del gruppo Prima Castello) 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, stante la volontà di 

procedere celermente agli adempimenti istruttori successivi all’approvazione. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

  Letizia Ristauri    Tomas Cenni   

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


