COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 91 DEL 24-09-09
OGGETTO:

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - ESAME
OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2002 E DEL
REG. REG. N. 1/2004

L’anno duemilanove, il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 18:30 e seguenti,
nella sede dell’Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e
regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio
Comunale.
Sessione Ordinaria - Prima convocazione.
Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:

GINETTI NADIA
TERRADURA LUCA
CAPEZZALI VIOLETTA
BASIGLIO PAOLO
ROTONI MARCO
CANESTRARI MARINA
BIANCHI FAUSTO
BOCCIO EMANUELA
MELANI PAOLO
BRUGNONI FILIPPO
TRINARI CATIA
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CORGNA PAOLO
TABORCHI MARIO
ZARBA SEBASTIANO
CAPPANNINI PIETRO
RICCI ROBERTA
LO VAGLIO GIOVANNI
GIUBBONI FRANCESCO
FRACASSINI FRANCESCO
TRABALZA JONATHAN
DORMENTONI WALTER
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Partecipa il Segretario Generale DR. PAOLO CRISTIANO
Presenti n. 17 - Assenti n. 4 - In carica n. 21 - Totale componenti 21
Assume la Presidenza il Sig. TERRADURA LUCA nella sua qualità di PRESIDENTE e
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di
cui all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SI DA’ ATTO CHE ALLE ORE 20,20 ESCE DALL’AULA IL CONSIGLIERE CAPEZZALI –
CONSIGLIERI PRESENTI: N. 16.
PREMESSO che:
- la legge quadro n. 447 del 26/10/1995 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela
dell’inquinamento acustico sia dell’ambiente esterno che di quello abitativo;
- la L.R n. 8 del 06/06/2002 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento
acustico” definisce i criteri per la classificazione acustica e l’adozione dei Piani di risanamento
acustico da parte dei Comuni;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 13/08/2004 “ Regolamento di attuazione delle legge
regionale 6 giugno 2002 n. 8 – Disposizioni per il contenimento e la riduzione
dell’inquinamento acustico” stabilisce che i Comuni provvedano alla classificazione in zone
acustiche del proprio territorio ;
- con D.C.C. n. 87 del 11.12.2008 è stato adottato il Piano Comunale di Classificazione acustica
ai sensi della L.R. n. 8/2002 e del Reg. reg. n. 1/2004;
CONSIDERATO che successivamente all’adozione si è provveduto ad espletare quanto previsto
dall’art. 7 del R.R. 1/2004 circa le procedure di comunicazione agli Enti interessati;
VISTO:
• il certificato di eseguito deposito del 21.05.2009 con il quale si dichiara che gli atti sono stati
depositati nella Segreteria del Comune di Corciano per trenta giorni, e precisamente dal
03.02.2009 al 05.03.2009;
• che lo stesso è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione dell’Umbria n. 5 del 03.02.2009;
• che nei termini di pubblicazione risulta pervenuta una osservazione del Comune di Perugia con
nota prot. n. 5131 del 24.02.2009 riguardante l’incompatibilità tra le proposte dei piani di
zonizzazione dei due Comuni;
VISTO che fuori dal termine di pubblicazione risultano pervenute:
• osservazione a firma del Presidente del moto club “NO LIMITS” Sig. Angeletti Marco
registrata al prot. n. 11700 del 14.04.2009;
• nota trasmessa dalla Provincia di Perugia e registrata al prot. n. 12693 del 23.04.2009 con la
quale è stata comunicata l’osservazione dell’A.R.P.A UMBRIA a firma del Dott. Alberto
Micheli Direttore del Dipartimento Provinciale.
VISTO che dalla nota dell’ARPA sopra richiamata si evince, a conferma di quanto già riportato nel
PCCA adottato, quanto segue: “Si condivide pienamente la necessità di dislocare la pista di motocross
situata sul versante sud-est della collina di San mariano in quanto non più compatibile con la
destinazione d’uso del territorio circostante. Questa Agenzia ha già ricevuto segnalazioni da parte dei
residenti della zona che lamentano il disturbo all’attività svolta specialmente nei giorni di fine
settimana. Considerato che, nei pressi della pista, sono state recentemente costruite nuove abitazioni si
ritiene opportuno spostarla in un luogo dove non rappresenti una fonte di inquinamento acustico”
VISTO che si è proceduto all’esame delle osservazioni prodotte dal Comune di Perugia e anche di
quella prodotta fuori dai termini dal Presidente del moto club “NO LIMITS”;
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VISTO che in data 23.06.2009 si è svolto presso la sede dell’U.O. Ambiente e Protezione del Civile
del Comune di Perugia un incontro fra il personale tecnico dei due Comuni finalizzato alla risoluzione
delle difformità identificate, a seguito del quale è pervenuta la nota del Comune di Perugia prot. n.
28270 del 23.09.2009 dove vengono elencate le modifiche concordate con il suddetto incontro:
• “il Comune di Corciano provvederà a modificare l’area di Canneto da classe IV a classe III;
• in fase di aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica del Comune di Perugia, l’area di
Montemalbe attualmente classificata in classe III verrà inserita in classe II;
• in fase di aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica del Comune di Perugia, l’area di
Santa Sabina attualmente classificata in classe II verrà inserita in classe III”;
VISTO che il progettista del PCCA ha prodotto al punto 8 della Relazione tecnica una nota integrativa
dalla quale emergono:
- gli esiti dell’incontro del 23/06/2009 con il Comune di Perugia e le conseguenti modifiche da
apportare al PCCA adottato;
- i motivi per non procedere all’accoglimento dell’osservazione presentata dal Presidente del
moto club “NO LIMITS” e relativa alla pista per motocross situata in loc. San Mariano;
- l’integrazione degli elaborati del Piano con la variante al PRG approvata con Deliberazione del
C.C. n. 67 e relativa al tracciato della nuova viabilità di collegamento tra la zona di San
Mariano e la S.P. 317 di Solomeo;
VISTO che a seguito di quanto sopra la Ditta BIONOISE ha modificato e trasmesso gli elaborati di cui
al Piano Comunale di Classificazione Acustica e registrati in data 11/09/2009 prot. n. 26800;
VISTO che le osservazioni al PCCA sono state esaminate nella seduta del 17.09.2009 dalla I
Commissione Consiliare ed in merito alle stesse la Commissione ha preso atto delle risultanze emerse
dall’incontro con il Comune di Perugia ed ha stabilito di non accogliere l’osservazione presentata dal
Presidente del moto club “NO LIMITS” recependo le motivazioni espresse dal tecnico progettista del
PCCA;
RILEVATO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del responsabile
dell’Area Assetto del Territorio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000
RITENUTO pertanto di provvedere alla approvazione del Piano Comunale di Classificazione
Acustica;
VISTI:
• la L. 447/1995 e succ. mod. ed int.;
• la L.R. 8/2002;
• il R.R. 1/2004;
• il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
UDITA la relazione del Presidente Terradura, il quale cede la parola all’assessore Betti per
l’illustrazione dell’argomento.
ASSESSORE BETTI: Ricorda come il Piano di Classificazione Acustica sia un obbligo imposto dalla
legge quadro n. 447 e dalla legge regionale n. 8 del 2002, che impone ai comuni una classificazione ai
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fini acustici del territorio. Il documento, elaborato fra gli altro dall’ing. Ragni, farà parte del PRG. Il
territorio è stato diviso in una settantina di zone censuarie su cui sono state fatte rilevazioni acustiche
puntuali. Queste analisi sono state integrate dalle previsioni di crescita urbanistica, di popolazione e
traffico del nostro PRG e con i dati ISTAT. Il territorio è stato diviso in 6 classi acustiche, dalla prima,
meno rumorosa, che ricomprende ad esempio gli asili, le scuole ed il Monte Malbe, alla sesta più
rumorosa che comprende la zona industriale di Taverne. Afferma che il Piano di Classificazione
Acustica sarà un documento fondamentale nella revisione del PRG.
CONSIGLIERE RICCI: Chiede se all’entrata in vigore del piano acustico seguirà un monitoraggio
delle zone individuate; chiede inoltre un rispetto rigido delle zone acustiche individuate e che siano
imposte correzioni agli eventuali ai trasgressori.
ASSESSORE BETTI: Come si evince dallo studio, ad oggi mancano situazioni di criticità, solo le
principali arterie di traffico hanno un livello elevato di rumorosità. L’approvazione del Piano di
Classificazione Acustica è solo il primo passo per l’eventuale risanamento acustico del territorio.
Inoltre afferma che sono pervenute due osservazioni, una dal comune di Perugia sulla discrasia della
applicazione congiunta dei reciproci piani, risolta in un successivo incontro, l’altra dall’Associazione
Motocross di S. Mariano, per la quale si individueranno altre soluzioni alternative, in quanto ormai il
tessuto urbano di S. Mariano non consente più la vicinanza della pista di motocross.
CONSIGLIERE CORGNA: Propone di trovare una soluzione per l’associazione del motocross, si
potrebbero sperimentare degli accorgimenti tecnici per mettere a norma l’attuale pista. Forse si
potrebbe chiedere una deroga.
ASSESSORE BETTI: Rigetta l’ipotesi della deroga, peraltro le deroghe concesse riguardano solo le
sagre estive.
CONSIGLIERE TABORCHI: Si augura che si trovi una soluzione alternativa per l’associazione,
accettabile per i giovani dell’associazione.
CON voti unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di non accogliere l’osservazione presentata dal Presidente del moto club “NO LIMITS” e
relativa alla pista per motocross situata in loc. San Mariano.
3) Di prendere atto dall’accordo tra il Comune di Corciano e quello di Perugia, come risultante dal
verbale relativo all’incontro tenutosi in data 23.6.2009, in relazione all’osservazione presentata
dal Comune di Perugia con nota prot. n. 5131 del 24.02.2009 riguardante l’incompatibilità tra le
proposte dei piani di zonizzazione dei due Comuni;
4) Di approvare in via definitiva il Piano Comunale di Classificazione Acustica ai sensi della L.R.
n. 8/2002 e del Reg. Reg. n. 1/2004 costituita dagli elaborati predisposti dalla Ditta Bionoise
pervenuti in data11/09/2009 prot. n. 26800 che di seguito si riportano:
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Elenco elaborati:
- relazione;
- Allegato C: monitoraggio acustico;
- regolamento di attuazione;
- Tav. 1A:nord;
- Tav. 1B: sud;
- Tav. 2A - Capoluogo;
- Tav. 2B: Mantignana-Migiana;
- Tav. 2C: Capocavallo;
- Tav. 2D: Chiugiana-Ellera;
- Tav. 2E:San Mariano;
- Tav. 2F: Strozzacapponi;
- Tav. 2G: Solomeo;
- Tav. 2H: Taverne-Castelvieto.
*********************
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE
BEDINI STEFANO
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
DR. PAOLO CRISTIANO

IL PRESIDENTE
TERRADURA LUCA

========================================================================
Prot. n. 0

Lì 09-11-09

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:
Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 09-11-09 al 24-11-09 come
prescritto dall’art. 124, comma 1.
[ ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile;
[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato
regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.
IL SEGRETARIO GENERALE
TRINEI FABIO

Corciano, lì 09-11-09

========================================================================
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni
consecutivi: dal 09-11-09 al 24-11-09.
E’ divenuta esecutiva il giorno

:

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3).

Corciano, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
TRINEI FABIO

NOTE:
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