COMUNE DI IRGOLI
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DI SEGRETERIA

www.comune.irgoli.nu.it
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 22
Del: 23.08.2013
prot: 4455
data pubbl.ne 28 agosto 2013
OGGETTO: Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Irgoli - Approvazione

definitiva.

L’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di Agosto, alle ore 19:00 nella sala delle adunanze
del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in
seduta ordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Mulas Mario
Piredda Maria
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Mele Massimo
Fronteddu Pablo
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori: Floris Luca - Porcu Fiorella.
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti

11

- Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale dr. Ezio Alessandri
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: favorevole
IL RESPONSABILE f.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che questa Amministrazione sta procedendo alla definizione e approvazione del Piano di
Classificazione Acustica secondo le fasi indicate al punto 25 delle direttive regionali allegate alla
deliberazione G.R. n. 62/9 del 14.11.2008;
Viste le precedenti deliberazioni di seguito elencate:
- Giunta Municipale n. 46 del 10.05.2005 con la quale questo Ente aderiva al protocollo
d’intesa con i Comuni di Galtellì ed Onifai, individuando il Comune di Irgoli quale capofila,
per la richiesta associata del finanziamento finalizzato alla predisposizione del piano di cui
trattasi;
- Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2005 recante ad oggetto “Convenzione comuni Irgoli,
Galtellì, Onifai – Cofinanziamento progetto classificazione acustica” con la quale si stabiliva
di sottoscrivere apposita convenzione fra i comuni sopraindicati per la predisposizione del
Piano comunale di zonizzazione acustica;
- Consiglio Comunale n. 33 del 05.10.2006 avente ad oggetto “ Approvazione Piano Comunale
classificazione acustica”;
- Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2012 con la quale veniva adottato il Piano di
Classificazione Acustica del Comune di Irgoli;
Vista la nota della Provincia di Nuoro datata 21/12/2012 – prot. 25657, acquisita al protocollo del
Comune in data 08/01/2013 al n. 104, con la quale si esprime il “PARERE FAVOREVOLE
CONDIZIONATO” al Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del Comune di Irgoli;
Vista la successiva nota della Provincia di Nuoro n. 5012 del 08/03/2013 con la quale, a seguito della
trasmissione da parte del Comune di Irgoli degli elaborati corretti secondo le indicazioni riportate
nella comunicazione precedentemente citata, si esprime “Parere Positivo” al piano di cui all’oggetto;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione definitiva del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica,
così come anche indicato nella comunicazione ultima dell’Ufficio Urbanistica della Provincia di
Nuoro;
Vista la Legge quadro n°. 447 del 26/10/1995 e successivi decreti attuativi;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n°. 62/9 del 14/11/2008 avente ad oggetto “Direttive
Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia acustica
ambientale”, con la quale è stato approvato il documento tecnico;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, così come previsto dall’Art. 49
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
Con votazione unanime dei presenti:
DELIBERA
Di approvare, in via definitiva, per i motivi tutti in premessa meglio specificati e che qui sono da
intendere integralmente riprodotti e trascritti, il Piano di Classificazione acustica del Comune di Irgoli

costituito dagli elaborati elencati in appresso, che pur non materialmente allegati fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto e sono depositati presso l’ufficio tecnico:
Tavola n. 1 – Relazione tecnica - agg. gennaio 2013;
Tavola n. 2.1 – Stralcio PUC adottato : Ambito Urbano - data giugno 2012;
Tavola n. 2.2 – Stralcio PUC adottato : Ambito Extraurbano - data giugno 2012;
Tavola n. 3 – Unità acusticamente omogenee – Territorio Comunale - data giugno 2012;
Tavola n. 4 – Unità acusticamente omogenee – Centro urbano - data giugno 2012;
Tavola n. 5 – Classificazione Rete Viaria – Territorio Comunale - data giugno 2012;
Tavola n. 6 – Classificazione rete viaria cittadina - data giugno 2012;
Tavola n. 7 – Ricettori sensibili - data giugno 2012;
Tavola n. 8 – I° ipotesi di Zonizzazione Acustica – Territorio Comunale - data giugno 2012;
Tavola n. 9 – I° ipotesi di Zonizzazione Acustica – Centro urbano - data giugno 2012;
Tavola n. 10 – Zonizzazione Acustica – Territorio Comunale - data giugno 2012;
Tavola n. 11 – Zonizzazione Acustica –Territorio Comunale e Rete Viaria Principale - data giugno 2012;

Tavola n. 12 – Zonizzazione Acustica –Centro urbano - data giugno 2012;
Tavola n. 13 – Anagrafe dei Punti di Misura - agg. Gennaio 2013;
Tavola n. 14 – Norme di Attuazione - agg. Gennaio 2013;
Di Dare Atto che il Piano di Classificazione acustica del Comune di Irgoli verrà inviato alla Regione
Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio Tutela dell’Atmosfera e
del Territorio e all’ARPAS;
Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.
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