
 

 

Comune di BARGE 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza pubblica di prima convocazione. 

   DELIBERAZIONE N° 22 
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL CONTENIMENTO E 

L’ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI E DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO 
IN RECEPIMENTO ALLA D.G.R. 27.06.2012 N. 24-4049 - APPROVAZIONE. 

 

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. 22 DEL 04.07.2019 

 

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO  COMUNALE PER IL 

CONTENIMENTO E L’ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI E 
DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO IN RECEPIMENTO ALLA 
D.G.R. 27.06.2012 N. 24-4049 - APPROVAZIONE. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Ricordato che: 

 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 5 agosto 2004, è stata 

adottata la classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi e per gli 

effetti della L.R. 20.10.2000 n. 52; 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 in data 20 dicembre 2007, è 

stato approvato il Regolamento per il contenimento e l’abbattimento delle 
emissioni e dell’inquinamento acustico; 

 

 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049 

avente per oggetto “Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali 
delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. 25 ottobre 2000, n. 52”; 
 

 Ritenuto pertanto di procedere al recepimento delle diposizioni relative alle 

modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per le attività temporanee 

contenute nei capi III e IV del  Regolamento per il contenimento e l’abbattimento delle 
emissione e dell’inquinamento acustico approvato con deliberazione C.C. n. 72/2007, ed 
alla modifica dei relativi allegati; 

 

 Vista la bozza del Regolamento trasmessa dal Responsabile dell’Area Tecnica 
Dott. Ing. Cristiano Savoretto, composta da n. 33 articoli e relativi allegati, riportate le 

modifiche/integrazioni da apportare;  

 

 Reso atto  che le modifiche/integrazioni da apportare al regolamento sono state  

illustrate alla 1^ Commissione Consiliare Consultiva Permanente in data  27.06.2019;  

 

Visto  il vigente  statuto comunale  ed in particolare l’articolo 72, rubricato 
“Regolamenti”; 
 

La Sindaca chiama l’Ing. Cristiano Savoretto, Responsabile dell’Area Tecnica a 
relazionare sull’argomento. 
L’Ing. Savoretto espone la proposta di modificazioni.  

Interviene il Capogruppo di minoranza,  Ivo Beccaria,  che dichiara il voto favorevole 

del proprio Gruppo consiliare, in quanto tratta  del recepimento nel regolamento 

comunale della normativa regionale ed il Comune si è già fatto carico della opportunità 

di alleggerire il peso della redazione della “relazione acustica”, propone  una 
semplificazione  attraverso la individuazione con congruo anticipo dei luoghi precisi 

dove andranno a svolgersi le singole manifestazione;  caldeggia infine la richiesta di 



intervento per normare più efficacemente la materia, dell’attuale Presidente della 
Regione  quale uomo politico da sempre, rivestendo altre cariche  pubbliche,  attento 

alle questioni  riguardanti il nostro territorio. 

La Sindaca  coglie l’occasione per rivolgere alla nuova Amministrazione Regionale  i 

saluti e gli auguri di buon lavoro  da parte del Comune di Barge e ricorda la gradita 

presenza degli Amministratori regionali ai convegni recentemente tenutisi nel nostro 

Comune; anche la Sindaca tratta il profilo della necessità di redigere  la “relazione 
acustica” e prende atto delle modalità per  aiutare l’utenza avanzate dall’Ufficio tecnico 
comunale. 

 

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; 

 

Visto il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali  

approvato  con  D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i., in ordine alla competenza 

deliberante del consiglio comunale; 

 

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

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di considerare le premesse interamente quale parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

 

2. Di disporre le modifiche/integrazioni al regolamento  per il contenimento e  

l’abbattimento delle emissione e dell’inquinamento acustico, secondo  le 
risultanze riporte  nel testo allegato al presente provvedimento  per farne parte 

integrante e sostanziale – sub allegato A;  

 

3. Di approvare il Regolamento per il contenimento e l’abbattimento delle 
emissioni e dell’inquinamento acustico, come sopra modificato, che risulta 
essere  composto da n. 33  articoli e relativi allegati,  secondo il testo   allegato 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale – sub allegato 

B;  

 

4. Di dare atto che il Regolamento in oggetto verrà pubblicato all'Albo Pretorio del  

Comune di Barge  per novanta (90) giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 32 
del regolamento stesso, e nel sito Internet del Comune, al fine di dare a detto 

Regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale; 

 

5. Di rendere atto che sulla proposta del presente atto 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. 

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

 

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  478).  

     

 

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   

 

 

 


