COPIA DELL’ORIGINALE

Deliberazione n° 67

in data 10/04/2014

COMUNE DI VERBANIA
PROVINCIA DEL V.C.O

Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario
(assunta con i poteri della Giunta Comunale)

Oggetto: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - AVVIO
DELLE ATTIVIT PER LA SECONDA REVISIONE

L’anno duemilaquattordici, addì dieci del mese di Aprile alle ore 09:30
nella Residenza Municipale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Michele Mazza, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente
della Repubblica del 27 maggio 2013;
Assunti i poteri della
Giunta Comunale
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., provvede a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto

Assiste alla seduta il Segretario del Comune ZANETTA CORRADO

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE – AVVIO
DELLE ATTIVITÀ PER LA SECONDA REVISIONE.
Premesso che:
•

la prima stesura del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale è stata
approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 16/04/2003 e
successivamente modificata nella parte regolamentare con Deliberazione del Consiglio
Comunale n° 44 del 20/01/2004.

•

con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 155 del 26/11/2012 è stata approvata la Prima
revisione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Dato atto che:
•

nel corso dei lavori della Commissione Istruttoria IPPC, convocata dal Ministero
dell'Ambiente per la Plastipak Italia Preforme Srl (novembre 2013), è stata evidenziata la
seguente criticità del vigente Piano di Classificazione Acustica: in località Pallanza, l'area
sita sul versante del Monterosso prospiciente il sito industriale Plastipak-Borgotti Teresa, è
stata uniformemente individuata in classe II (in quanto residenziale), creando tuttavia
erroneamente un tratto di accostamento critico con la limitrofa classe IV posta lungo Viale
Azari.

•

Detta condizione è stata originata dall'obiettivo di massimizzare l'omogeneità delle classi
acustiche presenti nel Piano, in relazione alla destinazione d'uso in atto.

•

A seguito di ciò, la Plastipak Italia Preforme Srl ha inoltrato un'istanza di revisione del
vigente Piano di Classificazione (prot. N° 2066 del 17.01.2014) affinché sia ripristinata la
classificazione precedente (una fascia di classe III interposta tra la classe IV e la II), in
quanto la condizione attuale contrasta con i principi della L.R. 52/2000 e vanifica di fatto gli
obiettivi del Piano di mitigazione delle emissioni sonore predisposto dall'Azienda nel 2005
in vigenza del precedente Piano di Classificazione Acustica.

Svolti gli opportuni approfondimenti tecnici d'ufficio, di concerto con ARPA VCO ed il competente
Settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico e Grandi Rischi Industriali della
Regione Piemonte;
Verificata l'effettiva sussistenza della criticità sopra evidenziata e delle motivazioni addotte dalla
Società, che comportano la conseguente necessità di procedere alla risoluzione dell'accostamento
critico sopra evidenziato;
Tutto ciò premesso;
Su proposta del Dirigente Dipartimento Servizi Territoriali;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio
interessato;

Acquisito altresì il visto del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Marina Della Lucia, che ha
proposto il presente provvedimento, nonchè il parere di legittimità del Segretario Generale ex art.
97 D.Lgs. n. 267/2000;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Michele Mazza, in virtù dei poteri conferitegli con Decreto del Presidente della Repubblica
del 27 maggio 2013;
assunti i poteri spettanti alla Giunta Comunale;
fatta propria la proposta sopra indicata del Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali;

DELIBERA
di dare mandato al competente Dipartimento Servizi Territoriali di procedere alla predisposizione
della documentazione tecnica necessaria per l'avvio della procedura di seconda revisione del Piano
di Classificazione Acustica del territorio comunale, finalizzata alla risoluzione dell'accostamento
critico (classe IV-classe II) rilevato sul versante del Monterosso.

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
quarto, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Letto approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to MAZZA MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all’albo
comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, dal .....………………....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO
Addi .............................…………………...

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZANETTA CORRADO

Lì, ………………….

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il .............….…………........... decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO
Addi ......................…………………..........

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

……………………………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO
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