
C.C. N. 82/15.06.2005 
  
  
OGGETTO: Regolamento Comunale per le attività rumorose. Approvazione. 

  
  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
  
  
Vista la Legge 26/10/1995 n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e successive 
modifiche ed integrazioni, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente 
esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 
della Costituzione; 
  
Visto il DPCM 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore); 
  
Vista la Legge Regionale 01/12/1998 n. 89 e la Delibera del Consiglio Regionale del 22/02/2000 n. 
77, che definiscono i criteri, gli indirizzi e le procedure che i Comuni devono seguire per la 
realizzazione dei piani di classificazione acustica;  
  
Vista la Legge Regionale 29/11/2004, n. 67, recante modifiche alla L.R. n. 89/98;  
  
Vista la delibera C.C. N. 015/28.02.2005 di approvazione definitiva del Piano Comunale di 
Classificazione Acustica in adempimento della normativa in materia nazionale e regionale; 
  
Considerato che a seguito dell’approvazione del Piano di Classificazione Acustica, il territorio 
comunale è stato suddiviso in diverse classi acustiche  di riferimento in base alla specifica 
destinazione d’uso di ciascuna area; 
  
Ritenuto necessario disciplinare le competenze comunali in materia di inquinamento acustico e 
dettare le norme tecniche di attuazione per la classificazione acustica del territorio comunale 
mediante la predisposizione di un’apposita regolamentazione con particolare riferimento alle attività 
rumorose insistenti sul territorio comunale; 
  
Vista la bozza di Regolamento Comunale per le Attività Rumorose completa degli allegati che sono 
parte integrante del documento stesso; 
  
Visto il parere redatto dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio ai sensi dell’art.49 del D. 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che si allega; 
  
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
  
Preso atto dell’assenza del Consigliere Sig.ra Pardossi Laura 
Consiglieri presenti e votanti n°18 
  
Effettuata apposita votazione per voti palesi sull’argomento in oggetto che viene approvato con  
voti n.14 favorevoli e n. 4 astenuti (i consiglieri Sigg.ri Villani Francesco, Paltrinieri Malaspina 
Antonio, Marinai Enrico e Massei Vittorio)  
  

  



D E L I B E R A 
  
  

1. Di approvare il Regolamento Comunale per le attività rumorose allegato al presente atto; 
  
2. Di ricondurre nella sfera di competenza del Dirigente del Settore Gestione del Territorio l’attività 
provvedimentale conseguente; 
  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE, infine 
  

Ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 10, c. 4 dello Statuto, su proposta del Presidente, con voti n° 
14 favorevoli e n° 4 astenuti (i consiglieri Sigg. Villani Francesco, Paltrinieri Malaspina Antonio, 
Marinai Enrico e Massei Vittorio) 
  
  

D E L I B E R A, altresì 
  
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18-08-2000. 
  
  
  
  
                                   -----------------------                           ---------------------- 
 


