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Seduta del 24 Gennaio 2011

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 24 Gennaio 2011 alle ore 15:30
in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare 
con l’intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall’appello fatto dal Segretario.

N. Cognome e nome Consiglieri Pr. As. N. Cognome e nome Consiglieri Pr. As.
1 APRIGLIANO FRANCESCO X 22 MICHEA MARIA FRANCESCA X
2 BALESTRA FEDERICO X 23 MONTANARI MASSIMO X
3 BALZANI ROBERTO X 24 MONTEBELLO TOMMASO X
4 BANDINI ENZO X 25 MORGAGNI DIANA X
5 BENELLI LUCIA X 26 NERVEGNA ANTONIO X
6 BENELLI MAURIZIO X 27 PANTIERI LUCA X
7 BONGIORNO VINCENZO X 28 PASINI ANDREA X
8 BUCCI GIOVANNI X 29 PIRINI RAFFAELLA X
9 BURNACCI VANDA X 30 POMPIGNOLI MASSIMILIANO X

10 CALISTA ROSELLA X 31 RAGAZZINI PAOLO X
11 CASARA PAOLA X 32 RAGNI FABRIZIO X
12 CASTRUCCI EVANGELISTA X 33 RONDONI ALESSANDRO X
13 DI MAIO MARCO X 34 ROSETTI MARCELLO X
14 GARDINI FRANCESCA X 35 SAMORI' SARA X
15 GASPERONI ROBERTO X 36 SAMPIERI ANGELO X
16 GIULIANINI SONIA X 37 SANSAVINI LUIGI X
17 GUGNONI GABRIELE X 38 SPADA ALESSANDRO X
18 LOMBARDI CARLO X 39 TAPPARI DANIELE X
19 MANCINI ENRICA X 40 VALBONESI FRANCO X
20 MARETTI PARIDE X 41 ZANETTI VERONICA X
21 MAZZA CHIARA X

TOTALE PRESENTI: 36 TOTALE ASSENTI:   5

Partecipa il Segretario Generale CAMPIDELLI MARGHERITA.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri RAGNI FABRIZIO , CALISTA ROSELLA , MARETTI PARIDE .

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri BELLINI ALBERTO  - BISERNA GIANCARLO  - 
DREI DAVIDE  - LEECH JOHN PATRICK - MALTONI MARIA  - RAVA PAOLO  - RAVAIOLI 
VALENTINA  - TRONCONI GABRIELLA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente RAGAZZINI PAOLO pone in discussione il 
seguente argomento:      

                          OGGETTO n. 5

PIANO GENERALE DI RISANAMENTO ACUSTICO DEL TERRITORIO 
COMUNALE - ADOZIONE.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447: "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;

- la Legge regionale 09/05/2001,  n.  15,  detta disposizioni in merito ai  Piani 

comunali di risanamento acustico;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 12 marzo 2002 si stabiliva 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  si  approvava 

l’aggiornamento alla classificazione acustica del territorio comunale ai sensi 

dell’art. 6 della Legge n. 447/1995 e successive modifiche;

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

approvava  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 

stabiliva di provvedere, tramite affidamento ad ARPA - Sezione provinciale di 

Forlì – Cesena, in quanto in possesso di risorse tecniche e di attrezzature per 
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effettuare misure di rumore e valutazione dei dati, alla predisposizione dalla 

“Seconda fase del Piano di risanamento acustico”;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 194 del 19 maggio 2009, esecutiva, 

si approvava il Piano particolareggiato relativo agli interventi di risanamento 

acustico delle strutture scolastiche maggiormente critiche a causa del traffico – 

1° Fase attuativa;

Considerato che:

- il  Servizio  pianificazione  e  programmazione  del  territorio  /  Unità 

pianificazione  ambientale   con  il  supporto  tecnico  di  ARPA,  Ingegneria 

ambientale  e  della  Sezione  provinciale  di  Arpa  Forlì-Cesena,  ha  redatto  il 

Piano  di  risanamento  acustico  del  Comune  di  Forlì  costituito  dai  seguenti 

elaborati:

1) Relazione tecnica contenente :

• Carta della sofferenza acustica e individuazione delle criticità;

•  Strategie generali di risanamento acustico;

• Determinazione delle azioni di risanamento nelle aree critiche (strutture 

scolastiche comunali);

2) Monitoraggio acustico - Schede dei rilievi fonometrici effettuati negli assi 

stradali su lungo tempo;

3) Verifica di assoggettabilità  alla VAS ;

- con decisione  della  Giunta  comunale  n.  19 del  29 dicembre  2009,  P.G.  n. 

106076/09, in merito alle modalità di approvazione del piano e, in particolare, 

sulle  forme  di  partecipazione  è  stato  stabilito  richiedere  il  parere  alle 

Circoscrizioni territoriali, prima dell'adozione  del presente provvedimento;
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- in  data  18  marzo  2010  è  stato  presentato  il  Piano  di  risanamento  alle  tre 

Circoscrizioni;  successivamente  il  Consiglio  della  Circoscrizione   n.  2  ha 

provveduto  ad esprimere  parere,  e  precisamente  nella  seduta  del  25  marzo 

2010,  ha  approvato  il  presente  piano  di  risanamento  con  la  seguente 

l'osservazione:  “che  gli  interventi  vengano  effettuati  tenendo  conto 

dell'antisismica e riqualificazione energetica, cercando di intervenire così una 

sola volta sugli edifici, e soprattutto, in primis, su quelli che presentano una 

criticità in tutti i versanti”;

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

opere di effettuare verifiche ed individuare soluzioni progettuali più opportune 

coordinando gli interventi  sugli  edifici scolastici sia dal punto di vista degli 

interventi per la sismica e per la riqualificazione energetica approfondendo nei 

dettagli le eventuali problematiche e curando ogni singolo aspetto  di carattere 

tecnico nel rispetto degli orientamenti dettati dal presente piano di risanamento 

acustico;

Visto  il  parere  favorevole  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  Decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

– di regolarità tecnica, rilasciato dal Dirigente del Servizio ambiente e opere di 

urbanizzazione,  unitamente  al  Responsabile  dell'Unità  ambiente,  in  data 

10/12/2010;

Visto, altresì, 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 13/12/2010;

Con voti favorevoli n. 31, astenuti n. 5 (Aprigliano, Casara e Pompignoli del 

Gruppo consiliare L.N.; Pasini del Gruppo consiliare U.D.C. e Pirini del Gruppo 
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consiliare  D.F.),  espressi  con  procedimento  elettronico  dai  n.  36  Consiglieri 

presenti e n. 31 votanti;

D E L I B E R A

1. di adottare il Piano generale di risanamento acustico del territorio comunale 

composto   dai  seguenti  elaborati  allegati  alla  presente  deliberazione  per 

costituirne parte integrante e sostanziale;

a) Relazione tecnica contenente :

1) Carta della sofferenza acustica e individuazione delle criticità;

2) Strategie generali di risanamento acustico;

3) Determinazione delle  azioni  di  risanamento nelle  aree  critiche (strutture 

scolastiche comunali);

b) Monitoraggio  acustico  -  Schede  dei  rilievi  fonometrici  effettuati  negli  assi 

stradali su lungo tempo;

c) Verifica di assoggettabilità  alla VAS;

2. di stabilire che il  Piano di risanamento acustico venga depositato presso la 

Segreteria generale del Comune per la durata di 60 giorni consecutivi, e che entro 

la scadenza del termine di deposito chiunque può presentare osservazioni;

3. di stabilire, altresì, che nel corso della pubblicazione si procederà a trasmettere 

il Piano di cui trattasi alla Provincia  per l’acquisizione del parere in merito alla 

verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del 

D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;

4. di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti di carattere 

finanziario  e quindi non richiede il parere di regolarità contabile.

********
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