COMUNE DI ASSEMINI
Provincia di Cagliari

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 19
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
COMUNE DI ASSEMINI.
L’anno 2015 addì 20 del mese di Luglio nel Comune di Assemini, presso l’aula Consiliare,
convocato con appositi Avvisi per le ore 18.30, si è riunito in seduta Straordinaria, il Consiglio
Comunale nelle persone dei Signori:
Consiglieri

Presente

Consiglieri

Presente

FEDERICA ARDAU

SI

GIORGIO IADEVAIA

SI

SIMONE CARTA

SI

ROBERTO MELIS

SI

LUCIANO CASULA

SI

ALESSANDRO MONTAGNA

SI

STEFANO CONCAS

SI

EFISIO MAMELI

SI

NICOLA CONGIU

SI

GIANLUCA MURTAS

SI

FRANCESCO CONSALVO

SI

RITA PIANO

SI

VINCENZA DEIDDA

SI

IRENE PIRAS

SI

FRANCESCO DESOGUS

SI

MARIO PUDDU

SI

STEFANIA FRAU

SI

ENRICO SALIS

SI

SABRINA LICHERI

SI

GIANCARLO SCALAS

SI

ROSSELLA MANCA

SI

ANTONIO SCANO

SI

MARIA CARLA MARRAS

SI

SANDRO STARA

SI

FRANCESCA MATTANA

SI

Totale Presenti 25

Totale Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale DR. MICHELE CUCCU.
Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SABRINA LICHERI
Sono presenti gli assessori : Jesica Mostalino, Gianluca Di Gioia, Gianluca Mandas, Diego
Corrias, Giorgio Sabeddu e Ivana Serra.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LICHERI SABRINA introduce l’argomento di cui al punto 6 dell’o.d.g.
recante: <<Approvazione piano di classificazione acustica del Comune di Assemini>> e
concede la parola all’Assessore alle Politiche del Territorio e la sostenibilità ambientale per la
relazione di competenza.
L’Assessore Gianluca Mandas illustra l’argomento come riportato nel verbale generale della
seduta.
Il Presidente apre il dibattito al quale intervengono, come riportato il verbale generale della seduta
i Consiglieri: Irene Piras, la quale pone in evidenza degli errori nelle norme di attuazione,
Francesco Desogus, Giancarlo Scalas, l’Assessore Mandas, e ancora il Consigliere Irene Piras,
Simone Carta.
Dato atto che il Presidente sospende la seduta per consentire una conferenza dei capi gruppo
consiliari al fine di stabilire se sussistono i presupposti per rinviare l’argomento ad altra seduta o
proseguire nella discussione, tenuto conto delle osservazioni emerse relativamente agli errori
segnalati dai Consiglieri.
Il Presidente riapre la seduta e comunica che non è stato raggiunto l’accordo unanime in quanto
c’è chi ritiene che le osservazioni siano tali da dover riportare il tutto in Commissione e in Consiglio
successivamente chi invece ritiene che non siano così forti da determinarne un rinvio.
Dato atto che interviene il Consigliere Simone Carta, come riportato nel verbale generale della
seduta;
Intervengono per dichiarazione di voto:
CONSIGLIERE DESOGUS FRANCESCO – Sì, Presidente per specificare che tutta la minoranza ha
chiesto il rinvio, quindi, c’è solo da parte della maggioranza una scelta diversa, perché lei nel suo
intervento ha detto ci sono state diverse opinioni, due, siccome i gruppi sono più di due, quindi, è
meglio specificare che il gruppo di minoranza aveva chiesto il rinvio, e anche perché, come dire sì,
la correzione successivamente per noi ha un senso relativo, perché comunque non si può arrivare
in Consiglio Comunale e poi fare i correttori di bozze, si preferisce che gli uffici stiano più attenti e
si arrivi qui con un atto già senza, anche se sono errori marginali che non inficiano gli atti, noi
crediamo che gli atti devono essere verificati con più attenzione e come dire, con meno
superficialità da parte dei funzionari, perché sta succedendo molto spesso. Quindi, detto questo,
noi come gruppo, penso di parlare a nome di tutta la minoranza, ci asteniamo dal voto su questo
punto all’ordine del giorno. Grazie, Presidente.
CONSIGLIERE SCALAS GIANCARLO – Grazie, Presidente. Confermando quello che ha detto
comunque il Consigliere Desogus a nome di tutta la minoranza, voglio anche stigmatizzare che se
avessimo portato questo punto all’ordine del giorno, rinviandolo, fra una settimana l’avremo
approvato all’unanimità quasi certamente, anzi certamente e, quindi, sarebbe stato un vanto per
questa Amministrazione, per tutto questo Consiglio Comunale, ma qui evidentemente ci sono
anche le intransigenze, perché questa è una questione di intransigenza nei confronti della
minoranza, che ha sollevato delle problematiche che sono degne di essere viste. Quindi, noi
chiediamo sempre, abbiamo sempre chiesto che gli atti venissero portati in maniera corretta, e
che il Consiglio Comunale approvasse atti corretti anche sotto l’aspetto formale. Qui sotto l’aspetto
formale gli atti non sono corretti, quindi, ci asterremo dal voto. Grazie.
CONSIGLIERA PIRAS IRENE – Volevo solo chiarire che la mia non era certo una azione di
demolizione contro il piano, anzi ritengo che andasse...Interventi fuori ripresa microfonica
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Sì, l’ho detto a te, però vorrei dirlo a tutto il Consiglio e a chi ci segue anche, perché non siamo
solo noi in questo momento all’ascolto. Quindi, non era certo una azione di demolizione, ma anzi
di costruzione e propositiva, mi auguro che comunque quelle che sono eventuali variazioni, ne ho
parlato anche con l’Assessore, possano essere se non accolte, quantomeno discusse in sede di
Commissione perché, secondo me, ci sono dei margini sui quali si può ancora lavorare.
Ovviamente, come già detto dai colleghi dell’opposizione, anche noi ci asterremo.
CONSIGLIERE DESOGUS FRANCESCO – Nella dichiarazione di voto chiedo che sia preso l’impegno
che la correzione venga fatta prima della pubblicazione dell’atto, quindi, ci sono mi sembra 30
giorni di tempo se non sbaglio, Assessore, penso che ci sia tutto il tempo per evitare che venga
pubblicata una delibera con degli strafalcioni abbastanza evidenti. Quindi, questa era la
dichiarazione di voto, e come ho detto poc’anzi il mio gruppo si astiene dal voto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LICHERI SABRINA dà lettura della proposta di deliberazione agli atti
ed invita il consesso ad esprimere il proprio voto sull’argomento testè discusso.
L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il
seguente:
Consiglieri presenti n. 25
Voti favorevoli n. 13
Consiglieri astenuti n. 12 – (Desogus, Marras, Manca, Scalas, Consalvo, Casula, Ardau,
Scano, Piras, Frau, Piano, Salis)

IL CONSIGLIO
Premesso che:
- Con il DPCM del 1 marzo 1991, nell’intento di tutelare il benessere pubblico dallo
stress acustico urbano, viene imposto ai comuni di suddividere il territorio in classi
acustiche in funzione dello zoning delle varie aree, stabilendo contestualmente per
ciascuna di esse i limiti di emissioni sonore tollerabili, sia di giorno che di notte.
-

La R.A.S. con Deliberazione n. 62/9 del 14.11.2008, approva le “Direttive Regionali
in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia di acustica
ambientale”, ritenendo necessario adottare i Piani di zonizzazione Acustica su tutto
il territorio regionale.

-

La Provincia di Cagliari, nell’ambito del Progetto DISIA, aveva redatto una proposta
di Piano di Classificazione Acustica, del territorio comunale di Assemini, mai
approvata definitivamente dall’Amministrazione Comunale.

-

Il Piano, redatto in conformità alla disciplina del Piano di Fabbricazione non
risultava coerente con le previsioni del P.U.C. adottato con Deliberazione n. 28 del
13 aprile 2011; pertanto rendendosi indispensabile procedere alla redazione ed
approvazione del Piano di Classificazione Acustica nel rispetto delle previsioni
urbanistiche adottate;

-

con Determina Dirigenziale n. 172 del 23.02.2012 si affidò l’incarico per la
redazione del Piano di Classificazione Acustica alla Società CRITERIA s.r.l. di
Cagliari a cui seguì il 16.07.2012 la firma della Convenzione.
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Vista La bozza di Piano di Classificazione Acustica viene adottata dal Commissario
Straordinario con Deliberazione n. 50 del 21.12.2012.
Atteso che il 28 Febbraio 2013 con nota prot. n. 2103/5462/CI sono pervenute le
osservazioni al PCA dell’ARPAS (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
in Sardegna), che determinano l’elaborazione di una bozza definitiva del PCA
contenente integrazioni e modifiche a parziale accoglimento delle stesse.
Vista la bozza definitiva del PCA viene inviata in data 15 Maggio 2013 (nota 12167)
alla Provincia di Cagliari Settore Ecologia per l’espressione del parere di competenza.
Preso Atto che in data 8 Novembre 2013 (prot. n. 96018) il Settore Ecologia ha
emesso il Nulla Osta per l’approvazione definitiva del PCA, subordinato al
recepimento di alcune prescrizioni che sono state accolte.
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 12.08.2014 con la quale si
approvava la revisione e aggiornamento del PUC a seguito della verifica di coerenza
della R.A.S.
Vista la nota prot. n. 6904 del 06 Febbraio 2015 (in riferimento alla nota prot. 28436
del 16.12.2014) con la quale viene trasmesso il Nulla Osta n. 1/2015 relativo
all’accoglimento delle modifiche proposte sulla zonizzazione acustica al fine
dell’approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica (PCA) del Comune di
Assemini, a firma del Dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Cagliari.
Preso Atto che il Piano di Classificazione Acustica è stato trasmesso all’ufficio
competente dalla Società Criteria srl con Prot. 29307 del 30.12.2014 in due copie
cartacee e supporto digitale. Risulta composto dai seguenti elaborati:
• Relazione Tecnica
• Norme di Attuazione
• Tav. 1a

– Classificazione acustica del territorio comunale (scala 1:10.000)

• Tav. 1b

- Classificazione acustica del territorio comunale (scala 1:10.000)

• Tav. 1c

- Classificazione acustica del territorio comunale (scala 1:10.000)

• Tav. 2 - Classificazione acustica del Centro Urbano (scala 1:4.000)
• Tav. 3a

- Infrastrutture di trasporto significative (scala 1:10.000)

• Tav. 3b

- Infrastrutture di trasporto significative (scala 1:10.000)

• Tav. 4 - Recettori sensibili, Sorgenti sonore, Aree di Pubblico Spettacolo (scala
1:5.000)
Considerato che le modifiche apportate al Piano sono illustrate al paragrafo 3.3 della
Relazione Tecnica, concordate preventivamente con il Settore Ecologia della Provincia di
Cagliari.
Vista la Relazione Istruttoria Tecnica redatta dal Responsabile del Servizio Ing. Mauro F.
A. Moledda , relativa al Piano di Classificazione Acustica per l’approvazione definitiva del
Consiglio Comunale così come modificato in adeguamento alle prescrizioni del Settore
Ecologia della Provincia di Cagliari ed a seguito della revisione del PUC (Piano
Urbanistico Comunale),
approvato in recepimento delle osservazioni evidenziate
nell’ambito della Verifica di Coerenza, che fa parte integrante della presente deliberazione;
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Udita la relazione dell’Assessore Gianluca Mandas, come riportato nel verbale generale
della seduta;
Uditi gli interventi dei Signori Consiglieri, come riportati nel verbale generale della seduta;
Udite altresì le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come sopra riportate;
Visto l’esito della votazione come sopra riportato;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.
49 del Dlgs n. 267/2000 da parte dell’ing. Mauro F.A. Moledda che lo ritiene regolarmente
redatto, in conformità alle prescrizioni legislative vigenti in materia e pertanto approvabile;
Visti :
• Il D.P.C.M. del 1 marzo 1991;
• La Deliberazione R.A.S. n. 62/9 del 14.11.2008 e le allegate Direttive;
• Il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
DELIBERA
1
di approvare definitivamente il Piano di Classificazione Acustica di Assemini,
redatto dalla Soc. Criteria S.r.l. di Cagliari contenente la suddivisione del territorio
comunale e l’attribuzione di specifiche classi acustiche a ciascuna zona, nonché
l’inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie ai sensi e
per gli effetti delle Direttive Regionali in Materia di Inquinamento Ambientale Acustico
approvate con Delibera R.A.S. n. 62/9 del 14.11.2008;
2)
di dare atto che il Piano di Classificazione Acustica di Assemini è composto dai
seguenti elaborati:
• Relazione Tecnica
• Norme di Attuazione
• Tav. 1a

– Classificazione acustica del territorio comunale (scala 1:10.000)

• Tav. 1b

- Classificazione acustica del territorio comunale (scala 1:10.000)

• Tav. 1c

- Classificazione acustica del territorio comunale (scala 1:10.000)

• Tav. 2

- Classificazione acustica del Centro Urbano (scala 1:4.000)

• Tav. 3a

- Infrastrutture di trasporto significative (scala 1:10.000)

• Tav. 3b

- Infrastrutture di trasporto significative (scala 1:10.000)

• Tav. 4 - Recettori sensibili, Sorgenti sonore, Aree di Pubblico Spettacolo (scala
1:5.000)
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Considerato che le modifiche apportate al Piano sono illustrate al paragrafo 3.3 della
Relazione Tecnica, concordate preventivamente con il Settore Ecologia della Provincia di
Cagliari.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO SABRINA LICHERI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. MICHELE CUCCU

La presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.TO DR.SSA DANIELA PETRICCI

_________________
----------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________
IL SEGRETARIO GENERALE
_____________________

Copia di Delibera di Consiglio Comunale Numero 19 del 20/07/2015

