
COMUNE DI MISANO ADRIATICO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ZONIZZAZIONE  ACUSTICA  COMUNALE  (Z.A.C.)  -  APPROVAZIONE
DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 15/01 E S.M.I

NR. Progr.  12

Data 30/01/2019

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di SECONDA CONVOCAZIONE in data 30 GENNAIO 2019 alle
ore 21:00.

Il Presidente ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, il 30 GENNAIO 2019
alle  ore  21:00 in  adunanza  ORDINARIA di  SECONDA CONVOCAZIONE previo  invio  di  invito  scritto  a
domicilio, nei modi e termini di cui all'art.15 dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

 N.    Cognome e nome             Presente   Assente  N.    Cognome e nome             Presente   Assente

     1.     GIANNINI STEFANO  X 
     2.     SILIQUINI DAVIDE  X 
     3.     VALENTINI FILIPPO X 
     4.     DOMINICI LUCA  X 
     5.     FERRI GIUSEPPINA  X 
     6.     ANGELINI ROBERTO  X 
     7.     BERARDI RAFFAELLA  X 
     8.     BELPASSI ALEX  X 
     9.     GHINELLI PAOLO  X 

   10.     SANTINI MANILA  X 
   11.     FALOCCO SHEILA X 
   12.     BERTUCCIOLI VALERIO  X 
   13.     GENTILINI LUCA  X 
   14.     GENNARI FABIO  X 
   15.     PICCIONI MATTEO  X 
   16.     VILLA EMANUELE  X 
   17.     MIGNANI ANTONIO X 

Sono presenti gli Assessori: 
MALPASSI MARIA ELENA, SEMPRINI ALVIO.

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Comunale il Dott  PASQUINI AGOSTINO

Il Presidente del Consiglio Comunale,  BERARDI RAFFAELLA, constatata la legalità della adunanza, dichiara
aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle eventuali votazioni segrete, i Sigg. Consiglieri: SILIQUINI DAVIDE, 
BELPASSI ALEX, GENTILINI LUCA

Pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267

Il Responsabile del SETTORE UFFICIO DI PIANO
Per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:
FAVOREVOLE 
 
Data 17/01/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Alberto Rossini 

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:
NON DOVUTO 
 
Data 25/01/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Fabrizio Bernardi 

Dal  Primo  Gennaio  2019  l’unico  originale  delle  deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  è  il  documento
informatico sottoscritto digitalmente dal Segretario Comunale conservato nel programma gestionale.



Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 30/01/2019

OGGETTO:

ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE (Z.A.C.) - APPROVAZIONE DELLE 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA
L.R. N. 15/01 E S.M.I

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-  con Deliberazione di  C.C.  n.  91  del  17/12/2015,  che  qui  integralmente  si  richiama,  è  stata
adottata la Nuova Zonizzazione Acustica Comunale, esecutiva, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della
L.R. n. 15/2001 e succ. modif. ;

-  in  data  30.05.2018  è  stato  pubblicato  sul  sito  informatico  del  Comune  di  Misano  Adriatico
(all’indirizzo http://www.misano.org/?IDC=385) e sul B.U.R n. 149 del 30/05/2018 della Regione
Emilia-Romagna l’Avviso di avvenuto deposito degli elaborati costituenti il nuovo PCCA;

- dal giorno 30/05/2018, gli atti relativi alla Zonizzazione Acustica Comunale (Z.A.C.) sono stati
depositati  presso l’Ufficio Tecnico del Comune e a partire dal giorno 30/05/2015, per 60 giorni
consecutivi dalla pubblicazione dell’Avviso su B.U.R., tali atti sono stati esposti a libera visione del
pubblico;

-  contestualmente  si  è  proceduto  alla  pubblicizzazione  tramite  avviso  sul  B.U.R.  nel  giorno
30/05/2018  ed  inoltre  si  è  anche  proceduto  alla  pubblicizzazione  di  tutta  la  documentazione
adottata sul sito web del Comune di Misano Adriatico;

-  entro il  60°  giorno dalla data di  avvenuta pubblicazione di  detto Avviso,  gli  enti  e organismi
pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi, i
singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre
effetti diretti, hanno potuto presentare osservazioni e proposte;

Visto che è pervenuta un’osservazione, acquisita al prot. al n. 19617/2018, da Santa Monica S.p.a.
che chiede di inserire il Classe VI il perimetro dell’Autodromo, vista la propria specializzazione
funzionale. L’osservazione è stata esaminata dagli uffici competenti ed è stato formulato parere
negativo,  in  quanto  si  ritiene  che  la  classificazione  proposta  dal  Comune non  comporti  limiti
oggettivi  all’attività  dell’Autodromo,  ma  tuteli  al  meglio  l’area  limitrofa  per  i  residenti
[documentazione conservata agli atti d’ufficio]. 

Preso atto che:

- con comunicazioni prot.  n.  18278/2018 e prot.  n.  19594/2018, è stato richiesto ad ARPAE e
Azienda  USL  Romagna  il  parere  prescritto  dall’art.  3,  comma  2,  della  Legge  Regionale
09.05.2001,  n.  15 e succ.  modif.  recante “Disposizioni in materia di  inquinamento acustico” in
relazione al  nuovo Piano  Comunale  di  Classificazione Acustica,  adottato  con  deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 91 del 17.12.2015;

Tenuto conto della nota ricevuta da da ARPAE Sezione Provinciale di Rimini e il Servizio Sanitario
Regionale Emilia-Romagna Dipartimento Sanità Pubblica Rimini, acquisita agli atti con Prot. n. n.
24260 del 20/09/2018, avente ad oggetto osservazioni e richieste chiarimenti;

- con comunicazione prot. 26937 del 15/10/2018, il Comune di Misano Adriatico ha provveduto a
fornire  i  chiarimenti  e  ad  adeguare  la  documentazione  relativa  alla  Zonizzazione  Acustica
Comunale  (Z.A.C.),  secondo  quanto  richiesto  da  ARPAE  e  AUSL,  trasmettendo  la  nuova
cartografia e il testo delle NTA modificato;



Dato atto che conseguentemente, ARPAE e AUSL con nota congiunta, acquisita agli atti con prot.
n. 34113 del 21/12/2018, hanno espresso PARERE FAVOREVOLE con alcune osservazioni [All.
A];

Visto  le  osservazioni  formulate  da  ARPAE e AUSL che si  condividono pienamente  e  alla  cui
osservanza il Piano si attiene attraverso le norme tecniche di attuazione.

Visti gli elaborati costituenti la Z.A.C. (All. B), parte integrante del presente atto;

Ritenuto di procedere all’approvazione della Z.A.C.

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, hanno espresso il loro parere preventivo,
mediante  firma  elettronica  qualificata  (art.  1  lettera  n  del  DPCM  22/02/2013),  apposta  sul
programma gestionale, nei termini meglio dettagliati sulla prima pagina del presente documento.

- il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile dei servizi finanziari per quanto concerne la regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 , astenuti n. 4 Gentilini, Gennari, Piccioni, Villa del gruppo 
M5S,

DELIBERA

di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.R.  n.  09/05/2001  n.  15  e  s.m.i.,  i  seguenti  elaborati
costituenti  la  Zonizzazione  Acustica  Comunale  (Z.A.C.),  che  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto deliberativo:

- Norme Tecniche di Attuazione [All. B.1]
- Tavole di Piano, costituite da:

Tavola Nord in scala 1:5.000 [All. B.2]
Tavola Sud in scala 1:5.000 [All. B.3]

Infine, stante l'urgenza 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 , astenuti n. 4 Gentilini, Gennari, Piccioni, Villa del gruppo 
M5S,

DELIBERA
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4,
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto. 
 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 30/01/2019

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il verbale della seduta del Consiglio Comunale in cui è stata assunta la presente deliberazione,
debitamente firmato dal Presidente del Consiglio Comunale e dal sottoscritto Segretario Comunale
è stato archiviato agli atti dell’amministrazione comunale.

Il  file  originale  su  cui  viene  iscritta  la  presente  deliberazione,  generato  in  data  odierna  dal
programma gestionale dei provvedimenti deliberativi di questo ente, viene sottoscritto digitalmente
dal Segretario Comunale che ne dispone:

➢ la pubblicazione all’albo pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai
sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32,
comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n. 69. Qualora non sia stata votata l’immediata
esecutività, la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dal primo giorno
di pubblicazione a mente dell’art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

➢ la  pubblicazione  nel  gestionale  on-line alla  libera  consultazione  di  ogni  cittadino,
mediante  apposito  link  sul  sito  istituzionale  e  nell’apposita  sezione  di  amministrazione
trasparente

➢ la conservazione   nel programma gestionale e successivo  versamento in conservazione
sostitutiva, 

Lì, 13 febbraio 2019

Il Vicesegretario Comunale

Agostino Pasquini
(Firmato digitalmente)


