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Deliberazione n. 194

COMUNE DI FORLI’
GIUNTA COMUNALE

ca

Seduta del 19 Maggio 2009
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei Signori:

Presente Assente

BERTACCINI PIER GIUSEPPE Assessore X

BERTOZZI LORETTA Assessore X

BUCCI GIOVANNI Assessore X

BUFFADINI LODOVICO Assessore X

CAPACCI PALMIRO Assessore X

CASTRUCCI EVANGELISTA Vice Sindaco X

GALASSI ELVIO Assessore X

LEGA LORETTA Assessore X

MARCHI TIZIANO Assessore X

MARZOCCHI GIANFRANCO Assessore X

MASINI NADIA Sindaco X

ZANETTI LIVIANA Assessore X

ZELLI GABRIELE Assessore X

TOTALE PRESENTI: 12
TOTALE ASSENTI:   1

PRESIEDE  l’ On. Prof.ssa  MASINI NADIA, Sindaco

Partecipa il Dr. VENTRELLA ANTONIO, Segretario Generale

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente 
per

OGGETTO:
INTERVENTI  DI  RISANAMANTO  ACUSTICO  DELLE 
STRUTTURE  SCOLASTICHE  MAGGIORMENTE  CRITICHE  A 
CAUSA  DEL  TRAFFICO  URBANO  -  1^  FASE  ATTUATIVA  - 
APPROVAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO
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Premesso che:

- la  Legge  n.  447  del  26  ottobre  1995  "Legge-quadro  sull'inquinamento 

acustico"  individua  tra  le  competenze  del  Comune  l’adozione  dei  piani  di 

risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il  piano urbano del 

traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 12 marzo 2002 si dava atto 

di provvedere alla predisposizione del “Piano generale di risanamento acustico 

del territorio comunale” secondo le finalità esplicitate all'art. 7 della Legge n. 

447/1995;

- con deliberazione consiliare n. 202 del 10 dicembre 2007 veniva approvata 

l’aggiornamento alla classificazione acustica del territorio comunale ai sensi 

dell’art. 6 della Legge n. 447/1995;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 348 del 30 settembre 2008 veniva 

approvata la “Prima fase del Piano di  risanamento acustico”  costituito dai 

seguenti  elaborati:  individuazione  ed  analisi  delle  criticità,  determinazione 

delle  strategie  generali  di  risanamento  con  individuazione  dei  possibili 

provvedimenti  di  risanamento  acustico,  definizione  e  messa  a  punto  degli 

strumenti che consentono la preventiva valutazione dell'efficacia delle azioni 

di risanamento;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 348 del 30 settembre 2008 si dava 

inoltre atto a provvedere,  tramite affidamento ARPA Sezione provinciale di 

Forlì – Cesena, in quanto in possesso di risorse tecniche e di attrezzature per 

effettuare misure di rumore e valutazione dei dati, alla predisposizione dalla 

“Seconda fase del Piano di risanamento acustico”;

- con deliberazione consiliare n.  17 del  19 febbraio 2007, esecutiva,  è  stato 

approvato il Piano urbano del traffico (PUT);
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- con  deliberazione  consiliare  n.  4  del  12  gennaio  2009,  esecutiva,  è  stato 

approvato  il  Piano  particolareggiato  regolamento  viario  in  attuazione  del 

Piano  urbano  del  traffico,  che  definisce  la  classificazione  funzionale  delle 

strade;  

Considerato che:

- alla  luce  dei  risultati  sulla  misurazione  del  rumore  e  valutazione  dei  dati 

conseguiti,  il  Servizio pianificazione e programmazione del territorio Unità 

pianificazione ambientale ed Unità pianificazione mobilità, ha predisposto il 

piano particolareggiato sugli interventi di risanamento acustico delle strutture 

scolastiche  maggiormente  critiche  a  causa  del  traffico  urbano, 

dettagliatamente descritto nei seguenti elaborati:

1) Relazione tecnico – illustrativa;

2) Interventi di risanamento – prima fase attuativa;

a) Scuola materna Folletto

b) Scuola materna Ronco

c) Scuola media Zangheri;

3) Mappa aree critiche

4) Mappa acustica

5) Tavola classificazione acustica

6) Mappa flussi di traffico – attuali

7) Mappa flussi di traffico – modificati dall'apertura sistema tangenziale

8) Mappa classificazione strade;

– all'interno di suddetto piano sono presenti diverse tipologie di interventi da 

realizzare che saranno  finanziati dall'Amministrazione comunale;

– il  presente  piano  particolareggiato  fornisce  le  linee  guida  da  seguire  nella 

redazione delle successive fasi progettuali;



4

– gli interventi di risanamento proposti per gli edifici scolastici esaminati 

saranno presentati e discussi con i fruitori a vario grado delle strutture 

scolastiche coinvolte al fine di valutare le migliori soluzioni solo dopo un 

percorso di condivisione e partecipazione;

Dato atto che sarà cura dei tecnici incaricati della realizzazione delle singole 

opere di effettuare verifiche ed individuare soluzioni progettuali più opportune, 

approfondendo nei  dettagli  le  eventuali  problematiche e curando ogni singolo 

aspetto sia di carattere normativo che funzionale nel rispetto degli orientamenti 

dettati dal presente piano particolareggiato;

Riscontrato che la spesa necessaria per la realizzazione delle opere è di € 

100.000,00  (IVA inclusa)  e  può  essere  imputata  alla  voce  282  “Incarichi  ed 

interventi per risanamento acustico”, del Piano investimenti 2009, approvato con 

deliberazione consiliare n. 18 del 10/02/2009 e successiva modificazione;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267:

- di  regolarità  tecnica,  rilasciato  dal  Funzionario  dell'Unità  pianificazione 

mobilità  e  dal  Dirigente  del  Servizio pianificazione  e  programmazione  del 

territorio / Area pianificazione e sviluppo del territorio, in data 12/05/2009;

- di regolarità contabile, con verifica anche della copertura finanziaria, rilasciato 

dal Dirigente del Servizio programmazione e gestione bilancio e dal Direttore 

dell’Area finanze, patrimonio e contratti in data 14/05/2009;

Visto, altresì:

- la sottoscrizione, del Direttore dell’Area  in data 14/05/2009, ai sensi dell’art. 

19,  comma 4,  lett.  h),  del  Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e  dei 

servizi;
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- il parere positivo di conformità dell’azione amministrativa di cui al presente 

atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario generale in 

data 19/05/2009;

D E L I B E R A

1. di approvare il piano particolareggiato di risanamento acustico delle strutture 

scolastiche  maggiormente  critiche  a  causa  del  traffico,  redatto  dal  Servizio 

pianificazione e programmazione del territorio, Unità pianificazione ambientale e 

Unità pianificazione mobilità, e composto dagli elaborati citati in premessa e agli 

atti conservati;

2. di dare atto che  sarà cura dei tecnici incaricati della realizzazione delle singole 

opere di effettuare verifiche ed individuare soluzioni progettuali più opportune, 

approfondendo nei  dettagli  le  eventuali  problematiche e curando ogni singolo 

aspetto sia di carattere normativo che funzionale nel rispetto degli orientamenti 

dettati dal presente piano particolareggiato e con esso approvati;

3. di dare, altresì, atto che la spesa di € 100.000,00 (IVA inclusa), trova copertura 

finanziaria alla voce 282 “Incarichi ed interventi per risanamento acustico”, del 

Piano  investimenti  2009,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  18  del 

10/02/2009 e successiva modificazione;

5. di dare mandato agli uffici competenti di dare adeguata informazione ai fruitori 

a vario grado delle strutture scolastiche coinvolte e di individuare con loro le 

migliori soluzioni solo dopo un percorso di condivisione e partecipazione;

6. di trasmettere il presente piano all'Area lavori pubblici per la redazione delle 

successive fasi progettuali e per la realizzazione degli interventi a conclusione 

del percorso informativo intrapreso con gli istituti scolastici coinvolti;

7. di imputare la spesa di € 50.000,00 al Cap. 70961 – Art. 2050 – Titolo II – 

Funzione 09 – Servizio 06 – Intervento 01 del Bilancio 2009: “Realizzazione 
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opere per la salvaguardia dell'ambiente” il cui stanziamento è atto a contenere la 

spesa impegnata con il presente provvedimento;

8.  di  imputare la  spesa di  €  50.000,00 al  Cap.  70966 – Art.  2393 – Ti.  II  – 

Funzione  09  –  Servizio  06  –  Intervento  06  del  Bilancio  2009:  “Incarichi 

professionali inerenti l'ambiente” il cui stanziamento è atto a contenere la spesa 

impegnata col presente provvedimento;

9. di dare atto che la spesa è finanziata con i proventi derivanti dal permesso di 

costruire e relative infrazioni.

<><><><><><><><>
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Fatto, letto e sottoscritto:

            IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE

       ______________________                                           ______________________________

La presente  deliberazione  sarà  pubblicata  all’Albo Pretorio  il  giorno 12 Giugno 2009 e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

LA RESPONSABILE UNITA’ GIUNTA E CONSIGLIO

Forlì, 12 Giugno 2009 ____________________________

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267.

        LA RESPONSABILE UNITA’ GIUNTA E CONSIGLIO

Forlì, 22 Giugno 2009 ____________________________
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