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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 71  DEL 28-08-14

OGGETTO: PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - REVISIONE AL
PCCA APPROVATO CON DCC N. 91/2009 - APPROVAZIONE AI SENSI
DELLA L.R. N. 8/2002 E DEL REG. REG. N. 1/2004

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  ventotto del mese di agosto alle ore 17:30 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:

FORNARI FEDERICO

CASTELLANI DEBORA A GIRALDO MARIA CHIARA P

P SPATERNA RODOLFO

RAICHINI MASSIMILIANO A CHECCOBELLI SIMONETTA A

P

COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

BOCCIO EMANUELA P BIANCHI PAOLA P

BETTI CRISTIAN

COVA ELISA

SISANI SARA P

P

Partecipa il Segretario Generale VANIA CECCARANI

Presenti n.   13 - Assenti n.    4 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

Assume la Presidenza il Sig. FEDERICO FORNARI nella sua qualità di Presidente del
Consiglio 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.

TABORCHI MARIO P



IL CONSIGLIO COMUNALE

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. 91/2009 è stato approvato il Piano Comunale di Classificazione acustica ai sensi-
della L.R. n. 8/2002 e del Reg. reg. n. 1/2004;
che con DCC n. 25 del 28/04/2014 è stata adottata la proposta di revisione del PCCA ai sensi-
della L.R. n. 8/2002 e del Reg. reg. n. 1/2004;

CONSIDERATO che successivamente all’adozione della proposta di revisione si è provveduto ad
espletare quanto previsto dall’art. 7 del R.R. 1/2004 circa le procedure di comunicazione agli Enti
interessati;

CONSIDERATO  altresì che non è pervenuto nessun parere o comunicazione da parte né dei Comuni
limitrofi né da parte di altri Enti/cittadini;

VISTO:
il certificato di eseguito deposito del 14/07/2014 con il quale si dichiara che gli atti sono stati
depositati nella Segreteria del Comune di Corciano per trenta giorni, e precisamente dal
03/06/2014 al 03/07/2014;
che lo stesso è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione dell’Umbria n. 23 del 03/06/2014;
che nei termini di pubblicazione non risulta pervenuta nessuna osservazione;

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 e dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non avendo il
presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria né sul patrimonio
dell’Ente;

RITENUTO pertanto di provvedere alla approvazione della revisione 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;
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Udita la discussione in merito al punto all’ordine del giorno, il cui testo è omesso in quanto riportato
integralmente nell’allegato processo verbale della seduta odierna;

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti 13, voti
favorevoli 13, voti contrari 0, astenuti 0;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;1)

Di approvare in via definitiva la revisione del Piano Comunale di Classificazione Acustica ai2)
sensi della L.R. n. 8/2002 e del Reg. Reg. n. 1/2004 costituita dagli elaborati che di seguito si
indicano:

Elenco elaborati:
Regolamento di attuazione;-
Tav. 2D: Chiugiana-Ellera;-
Tav. 2E:San Mariano;-
tutti conservati all’Area Assetto del Territorio

*********************
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  sotto il profilo della
regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to STAFFA STEFANO
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
F.to VANIA CECCARANI F.to FEDERICO FORNARI

========================================================================

Pubblicazione Albo Pretorio n. 1655 del 11-09-14

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 11-09-14 al 26-09-14
come prescritto dall’art. 124, comma 1.

[N] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Corciano, lì 11-09-2014 F.to VANIA CECCARANI
========================================================================
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, lì 11-09-14 IL Segretario Generale
F.to VANIA CECCARANI

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 21-09-2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3).

            IL Segretario Generale
Corciano, lì 22-09-14 VANIA CECCARANI
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