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ORIGINALE 

 

 

COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO 
Provincia di Teramo 

Codice Fiscale n° 82000070670                                                Partita I.V.A. n° 00252130679 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N.  47 DEL 12/11/2021 
________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: REDAZIONE DELLA VARIANTE TECNICA PER L’ADEGUAMENTO E 

L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI MOSCIANO 

SANT’ANGELO. ADOZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE 

ACUSTICA DEL TERRITORIO. 
________________________________________________________________________________ 

 

       L’Anno duemilaventuno il   giorno dodici del   mese di Novembre alle ore 18:45, presso 

l'Aula Consiliare, a  seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

in sessione Straordinaria ed in  seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Presiede la seduta Galiffi Giuliano   -  Sindaco. 

Dei Consiglieri comunali sono presenti n° 11 ed assenti, sebbene invitati, n° 2 come dal seguente 

prospetto: 

 

N. ORD. COGNOME E NOME P. A. N. ORD. COGNOME E NOME P. A. 

1 GALIFFI GIULIANO X  8 CAMAIONI GIORGIA X  

2 DI MASSIMANTONIO PIERA X  9 PUGLIA ANTONIO X  

3 LATTANZI LUCA X  10 CIANELLA MARIA CRISTINA X  

4 CORDONE DONATELLA X  11 BALDINI NADIA  X 

5 BURRINI ANTONIO X  12 LALLONE MONICA X  

6 CESARINI MASSIMILIANO  X 13 IEZZI DYLAN X  

7 ROSSI MIRKO X      

 

Partecipa il Segretario Generale Francesca De Camillis, incaricato della redazione del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

 

- che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 

08/04/2019, ha adottato la Variante Tecnica per l’Adeguamento e Aggiornamento del Piano 

Regolatore Generale; 

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/03/2019, è stata altresì adottata 

la Variante Puntuale al P.R.G. per la modifica delle previsioni della scheda dell'unita' di 

trasformazione urbana n. 13 della variante per l'insediamento, lo sviluppo e la 

razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse 

pubblico; 

- che, ai sensi della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 ( art. 6, comma 1°), 

per i Comuni vige l’obbligo di dotarsi di un piano di classificazione acustica con lo scopo di 

definire i valori limite degli indicatori del rumore ambientale su tutto il territorio comunale, 

con riferimento alle “classi” definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 

“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 

- che la Regione Abruzzo, con Legge 17 luglio 2007, n. 23, ha dettato disposizioni per il 

contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico;  

- che la L.R. 23/2007 ha stabilito, all’art. 2 comma 2 l’adempimento, per i Comuni, di 

suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee, entro dodici mesi 

dall’approvazione dei suddetti criteri;  

- che la Giunta Regionale, con Delibera n. 770/P del 14.11.2011, ha approvato i criteri per la 

classificazione acustica comunale come previsto nella L.R. n. 23/2007 e precedentemente 

delineati con determina direttoriale regionale 17/11/2004 n. DF2/18, e ha dato obbligo a tutti 

i comuni di provvedere alla classificazione acustica del proprio territorio con nota del 

14/08/2012 n° 9810, adeguando successivamente i regolamenti locali di igiene e sanità, di 

polizia municipale ed edilizio al fine di prevedere apposite norme di tutela contro 

l'inquinamento acustico nel rispetto della normativa statale e regionale vigente; 

 

PRESO ATTO dei contenuti del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e della successiva Legge Quadro 

sull'inquinamento acustico n. 447/95 ( art. 6, comma 1°) che prevede la redazione di un Piano di 

Classificazione Acustica del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'art. 4 della legge 

medesima;  

 

RILEVATO che, ai sensi della sopracitata Legge Quadro, vige l'obbligo di classificazione delle 

zone per i Comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;  

 

ATTESO che, con la sopracitata Legge Regionale n. 23 del 17/07/2007, recante “Disposizioni per il 

contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente 

abitativo”, è stato istituito l'obbligo per i Comuni di dotarsi di classificazione acustica del territorio 

comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. a) della Legge 447/95, provvedendo a suddividere il 

territorio comunale in zone acustiche omogenee, così come individuate nella tabella A allegata al 

D.P.C.M. del 14/11/1997; 

 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica del Comune di Mosciano 

Sant’Angelo, con Determinazione RG 680 del 19.10.2020, n° 57, ha conferito l’incarico, ex Art. 36, 

comma 2, lettera a) del Dlgs n° 50/2016, per la redazione del piano comunale di classificazione 

acustica del territorio e per le attività ad essa connesse, allo studio associato AcusticAbruzzo – 

Euroservizi snc di Taranta Peligna (CH), Via Rocca n° 16, P.IVA 02187650698, in possesso dei 

necessari requisiti di ordine tecnico-professionale;  
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RILEVATA la necessità di avviare il processo di formazione del piano di classificazione acustica 

del territorio comunale, secondo il disposto dell’art. 3 della L.R. n. 23 del 17.07.2007, attraverso 

l’adozione della proposta a cui seguirà la pubblicazione per sessanta giorni e la trasmissione alla 

Provincia, alla Regione, all’ARTA ed ai comuni contermini per valutare successivamente le 

osservazioni e pareri pervenuti e approvare definitivamente il Piano; 

 

VISTI gli elaborati del suddetto Piano, pervenuti al protocollo dell’Ente al n°16463 e al n° 16465 

del 04.08.2021, così elencati: 

 

1. Relazione tecnica generale; 

2. Allegato 1: Report delle misure fonometriche; 

3. Tavola 1: Suddivisione del territorio comunale in Unità Territoriali di Riferimento; 

4. Tavola 2: Stato di Fatto – Urbanizzazioni; 

5. Tavola 3: Mappatura Demografica – Indice di Densità di Popolazione – Stato di Fatto; 

6. Tavola 4: Classi Acustiche Omogenee Stato di Fatto; 

7. Tavola 5: Mappatura Demografica – Indice di Densità di Popolazione – Stato di Progetto; 

8. Tavola 6: Classi Acustiche Omogenee Stato di Progetto; 

9. Tavola 7: Zone di Criticità – Aree Manifestazioni Temporanee – Differenze Classificazione 

Stato di Progetto – Stato di Fatto; 

10. Tavola 8: Classificazione Acustica di Sintesi Definitiva; 

11. Tavola 9: Classificazione Acustica di Sintesi Definitiva – Capoluogo; 

 

DATO ATTO che, con l’adozione del Piano di Classificazione Acustica, dovrà essere parimenti 

avviata la procedura prevista dal Titolo II della Parte seconda del DLgs 152/2006 es.m.i per gli 

adempimenti di cui all'articolo 12 del DLgs medesimo,circa la verifica di assoggettabilità alla 

V.A.S. del P.C.A. in parola; 

 

CONSIDERATO che, in data 27.10.2021, previa comunicazione formale (n° 22199 del 21.10.2021) 

a firma del Sindaco, gli elaborati grafici del Piano di Classificazione Acustica sono stati posti 

all’attenzione della Commissione Urbanistica comunale, ed esaminati senza rilievi; 

 

RICHIAMATI : 

 - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Novembre 1997 “Determinazione dei 

valori limite delle sorgenti sonore”; 

 - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di espansione 

al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”; 

 - La Legge Quadro n. 447 del 26/10/1995 , in particolare l’art. 9 che specifica le competenze dei 

Comuni in materia di inquinamento acustico; 

 - La Legge Regionale d’Abruzzo 17.07.2007, n. 23; 

 

ACQUISITO il parere in merito alla regolarità tecnica da parte del responsabile dell'area tecnica ai 

sensi dell'art. 49 D. Lgs 267/200;  

 

 

DELIBERA 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, e ne costituisce 

motivazione ai sensi della Legge n° 241/90 e ss.mm.e ii; 

 

1. Di adottare, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale d’Abruzzo n. 23/2007, la proposta di Piano 

di classificazione acustica del territorio comunale di Mosciano Sant’Angelo, redatto dallo studio 

associato AcusticAbruzzo – Euroservizi snc di Taranta Peligna (CH), Via Rocca n° 16, P.IVA 

02187650698, trasmesso con note acquisite al protocollo dell’Ente al n°16463 e al n° 16465 del 
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04.08.2021, rispondente ai criteri della delibera di Giunta Regionale n. 770/P del 14/11/2012, e 

costituito dai seguenti documenti ed elaborati che sono parte integrante della presente 

deliberazione:  

 

1. Relazione tecnica generale; 

2. Allegato 1: Report delle misure fonometriche; 

3. Tavola 1: Suddivisione del territorio comunale in Unità Territoriali di Riferimento; 

4. Tavola 2: Stato di Fatto – Urbanizzazioni; 

5. Tavola 3: Mappatura Demografica – Indice di Densità di Popolazione – Stato di Fatto; 

6. Tavola 4: Classi Acustiche Omogenee Stato di Fatto; 

7. Tavola 5: Mappatura Demografica – Indice di Densità di Popolazione – Stato di Progetto; 

8. Tavola 6: Classi Acustiche Omogenee Stato di Progetto; 

9. Tavola 7: Zone di Criticità – Aree Manifestazioni Temporanee – Differenze Classificazione 

Stato di Progetto – Stato di Fatto; 

10. Tavola 8: Classificazione Acustica di Sintesi Definitiva; 

11. Tavola 9: Classificazione Acustica di Sintesi Definitiva – Capoluogo; 

 

2. Di dare atto che per il Piano classificazione acustica del territorio Comunale, oggetto della 

presente adozione,  dovrà essere avviata la procedura prevista dal Titolo II della Parte seconda 

del DLgs 152/2006 e s.m.i per gli adempimenti di cui all'articolo 12 del D.Lgs medesimo, circa 

la verifica di assoggettabilità alla V.A.S.; 

 

3. Di demandare al Responsabile del Settore - Urbanistica i successivi e conseguenti adempimenti; 

 

 4. Di dare atto che il presente provvedimento: 

 

- Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R. n° 23/2007, sarà pubblicato per 60 giorni all’Albo 

Pretorio informatico del Comune e trasmesso alla Regione, alla Provincia e ai Comuni 

contermini; 

- Sarà pubblicato sul sito Web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai 

sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

5.Di dichiarare il  presente provvedimento  immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n.267/2000. 
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________________________________________________________________________________ 

 

PARERI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
Area Tecnica - Urbanistica 

 

In ordine alla regolarità tecnica,  si esprime Parere Favorevole.  
 

Note: 

  

 

Li, 08/11/2021 

Il Responsabile del Settore 

    (Dott. Lodovico Emilio Serranò) 

 

________________________________________________________________________________ 

 



Pag. 6 

 

                                                  IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

Vista la proposta di delibera che precede; 

Acquisito sulla stessa il  parere tecnico  ex art. 49 del Tuel; 

Udita la relazione dell’ Assessore all’Urbanistica, Dott. Luca Lattanzi,  il quale sintetizza il 

contenuto della proposta (cfr. alleg. A); 

Uditi i vari interventi, riportati in sintesi nell’alleg. A); 

Ritenuto di dover provvedere alla sua  approvazione; 

Astenuti n. 3 (Gruppo “Obiettivo Mosciano”); 

Con voti   favorevoli n. 8 ( Gruppo “Mosciano Democratica”), espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

-di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede. 

 

Inoltre,  

 

                                                  IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

Stante l’urgenza del provvedimento; 

 

Astenuti n. 3 (Gruppo “Obiettivo Mosciano”); 

Con voti   favorevoli n. 8 ( Gruppo “Mosciano Democratica”), espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

-di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- 4^ comma, 

del Tuel. 
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 Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue: 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

    (Galiffi Giuliano)      (Francesca De Camillis) 

 

 

Il sottoscritto, visti  gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

 

- E’  stata trasmessa all’ albo on - line il 19/11/2021 per essere pubblicata per  sessanta giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00 e art. 3, comma 1 L.R. 23/2007). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 19/11/2021 

L'istruttore Amministrativo 

    Antonio Del Vescovo 

 

 

 

Il sottoscritto, visti  gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

 

o  E' divenuta esecutiva il giorno 12/11/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. - 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

o E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come previsto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 

267/00 e dall’art. 3, comma 1 -  della L.R. n. 23/2007, per  sessanta  giorni consecutivi dal 

19/11/2021 al ____________. 

 

Dalla Residenza  Comunale, lì ____________ 

L'istruttore Amministrativo 

    Antonio Del Vescovo 

 

 

 

       

 

              

    

    

 


