
 

 

Comune di BARGE 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza pubblica di prima convocazione. 

   DELIBERAZIONE N° 21 
 

OGGETTO: MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

VIGENTE NEL TERRITORIO COMUNALE - ADOZIONE DELLA PROPOSTA. 

 

L'anno DUEMILADICIANNOVE addi' QUATTRO del mese di LUGLIO con inizio seduta alle ore 

18:00 nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta 

i Consiglieri Comunali. 

Risultano presenti – assenti  alla trattazione  dell’argomento indicato in oggetto  come dal seguente 

prospetto:  

Nominativi Presente Assente 

 

     1.       COMBA PIERA Sindaco  X 

     2.       BELTRAMO NADIA Vice Sindaco  X 

     3.       TRECCO ELIO Consigliere  X 

     4.       PERASSI ELSA Consigliere  X 

     5.       BRUNO FRANCO ANDREA Consigliere  X 

     6.       DIMICHINO ALESSANDRA Consigliere  X 

     7.       DONZINO ELENA Consigliere  X 

     8.       VOTTERO FEDERICA Consigliere  X 

     9.       CARIGNANO CINZIA Consigliere  X 

   10.       BECCARIA IVO Consigliere  X 

   11.       ALBERTO VALERIO Consigliere  X 

   12.       VEGLIA MONICA Consigliere  X 

   13.       AIRAUDO VALERIO Consigliere  X 

 

Totale 10  3 

 

   

 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT. SAPETTI FAUSTO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  DOTT.SSA DONZINO ELENA, nella sua 

qualità di  Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Gli argomenti 

vengono trattati secondo la progressione contenuta nell’ordine del giorno, a partire dall’ora sopra indicata. 



 

D.C.C. N.  21  DEL 04.07.2019  

  

OGGETTO: MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE 

ACUSTICA VIGENTE NEL TERRITORIO COMUNALE - 

ADOZIONE DELLA PROPOSTA.  

 

Alle ore 18:15 esce dalla sala consiliare la Vice Sindaca,  avv. Nadia Beltramo,  

dichiarandosi  parte interessata dalla  trattazione del presente argomento.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 05/08/2004  con la 

quale è stata approvata la classificazione acustica del territorio comunale, in conformità 

alla Legge Regionale  20 ottobre 2000, n. 52  ed alle successive direttive Regionali; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/06/2008 avente 

ad oggetto: “Modifica ed aggiornamento della classificazione acustica vigente nel 
territorio comunale integrata dalla classificazione delle strade”; 

 

Ravvisata la necessità di apportare modifiche e aggiornamenti al vigente Piano 

di Classificazione Acustica del territorio comunale in conseguenza dell’approvazione di 
alcune varianti al vigente P.R.G.C., approvate successivamente all’adozione dell’attuale 
classificazione acustica  del territorio comunale, con le quali sono state apportate 

modifiche alla localizzazione delle aree omogenee; 

 

Visto l’articolo 7 della Legge Regionale n. 52/2000 recante: “Procedura di 

approvazione della classificazione  acustica”, il quale delinea l’iter procedurale che le 
Amministrazioni Comunali devono  seguire per ottemperare agli obblighi dalla stessa 

sanciti, anche nel caso di variazione della classificazione  vigente; 

 

Vista la documentazione inerente le modifiche alla vigente classificazione acustica 

del territorio comunale, in conseguenza dell’approvazione di alcune varianti al P.R.G.C. 

con le quali sono state apportate modifiche alla localizzazioni delle aree omogenee, 

predisposta dalla ditta ARES S.r.l. di Torino, che a suo tempo aveva curato la redazione 

del piano in oggetto, trasmessa via PEC al protocollo generale dell’Ente in data 
25.06.2019 e rubricata al n. 9733, così composta: 

 RELAZIONE DESCRITTIVA;  

 TAV. 1 – PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE – REVISIONE GIUGNO 2019 – Scala  1:10.000; 

 TAV. 2 –  PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  DEL TERRITORIO 

COMUNALE – REVISIONE GIUGNO 2019 -  Scala 1:10.000;   

 

Reso atto che la tav. 1 riguarda la classificazione acustica del territorio comunale 

centro – occidentale, mentre la tav. 2 riguarda la classificazione acustica del territorio 

orientale;  

 



 

Atteso che gli elaborati di modifica e aggiornamento della classificazione acustica 

del territorio comunale sono stati esaminati dalla 1^ Commissione Consiliare 

Permanente  in  data  27.06.2019;  

 

La Sindaca chiama l’Ing. Cristiano Savoretto, Responsabile dell’Area Tecnica a 
relazionare sull’argomento. 
 

Interviene il Consigliere Ivo BECCARIA il quale  dice di non entrare  nel merito  in 

quanto si è già avuto occasione di parlare in modo approfondito dell’argomento   in 

commissione consiliare e ricorda  l’inserimento delle varianti  assunte nel tempo,  
riferisce che la minoranza è favorevole;  

 

Reso atto che sulla proposta del presente provvedimento deliberativo, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  è stato formulato il seguente parere:  

- Responsabile del Servizio  Area tecnica: favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica; 

 

Ritenuto di dover procedere all’adozione della proposta di modifica della vigente 

classificazione acustica del territorio comunale, illustrata nella documentazione   

predisposta dallo Studio Ares S.r.l. di Torino, a firma dell’Ing. Guido Calderoni quale 
responsabile del progetto; 

 

Con votazione unanime, favorevole, resa in forma  palese per alzata di mano 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di adottare, ai sensi e per gli effetti delle  motivazioni indicate in premessa, che 

si intendono  integralmente richiamate, la modifica alla vigente classificazione 

acustica del territorio comunale, come risultante dalla documentazione predisposta 

dalla società incaricata ARES  S.r.l.  di Torino, trasmessa via PEC al protocollo 

generale dell’Ente in data 25.06.2019 e rubricata al n. 9733, costituita dai seguenti 
elaborati sottoscritti dall’Ing.  Guido Calderoni quale responsabile del progetto: 
 RELAZIONE DESCRITTIVA;  

 TAV. 1 – PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE – REVISIONE GIUGNO 2019 – Scala  1:10.000; 

 TAV. 2 –  PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  DEL TERRITORIO 

COMUNALE – REVISIONE GIUGNO 2019   -  Scala 1:10.000;  

 

2. Di trasmettere alla Provincia ed ai Comuni limitrofi copia dell’elaborato 
contenente le modifiche alla classificazione acustica del territorio comunale, 

dandone contestualmente avviso mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio per 
almeno 30 giorni  e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; 

 

3. Di dare atto che ai sensi degli artt. 4 e 5, Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. ed i. il 

Responsabile Unico del Procedimento è  il Dott. Ing. Cristiano Savoretto, 



 

Responsabile del Servizio Area tecnica, al quale si da mandato per i successivi 

adempimenti. 

 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTO urgente dare esecuzione alla presente deliberazione; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Con votazione  unanime favorevole, resa in forma palese per alzata di mano  
 

DELIBERA 

 

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 

 

**** 

 
 

Alle ore 18:20  rientra  nella sala consiliare la Vice Sindaca avv. Nadia Beltramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

Il Presidente 

F.to  DOTT.SSA  DONZINO ELENA 

 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. SAPETTI FAUSTO 

 

 

Prot. n. 10921  

 

In pubblicazione all’albo pretorio  informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi 

dell’articolo 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 32 della Legge n. 
69/2009 e ss.mm.ii., per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal   18 luglio 2019 

 

(N. di registro  delle pubblicazioni  477 ).  

     

 

E’ conforme all’originale. 
 

Barge, lì 18.07.2019  

 

       IL SEGRETARIO  COMUNALE  

        F.TO  DOTT. SAPETTI FAUSTO   

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  4 LUGLIO 2019  

 

X□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000). 

 

□ Per decorrenza dieci giorni di pubblicazione (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000 nel combinato disposto con l’art. 32  della L.  n. 69/2009 e  ss.mm.ii.  
 

 

Barge, lì  18.07.2019  

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to  DOTT. SAPETTI FAUSTO   

 

 


