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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 5 del 06/04/2022 

  
OGGETTO: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE. 

ADOZIONE. 

          
    L’anno 2022 il giorno  6 del mese di Aprile alle ore 19.30 , nella sala delle adunanze Consiliari. Alla Prima 

convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:  

                                    

 Cognome e Nome Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 BUSSU MAURO SI 

3 CASULA CRISTINA SI 

4 CASULA MANOLA  SI 

5 COLUMBU MICHELE SI 

6 DAGA MICHELE SI 

7 DAGA MIRKO SI 

8 DAGA ROBERTA SI 

9 LADU DEBORAH SI 

10 LADU GIOVANNINO SI 

11 LADU PAOLO SI 

12 SORO STEFANO SI 

13 ZEDDE SALVATORE SI 
 

Totali Presenti n. 13 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Sig. COLUMBU FRANCESCO, 

Sindaco.  

Il Sindaco, Presidente, comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

� Controllo temperatura; 

� Utilizzo delle mascherine; 

� Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

� Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro fra tutti i partecipanti. 

Partecipa la Dr.ssa nella sua qualità di Segretario ComunaleANTONINA MATTU 



 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Entra il consigliere Paolo Ladu  

 

PREMESSO che:  

- l'art. 6 comma 1 lettera a) della L. n. 447 del 26.10.1995 “Legge quadro sull'inquinamento 

acustico”, stabilisce che le Amministrazioni Comunali si dotino, nell'ambito dei criteri stabiliti dalle 

Regioni, dei Piani di Classificazione Acustica (zonizzazione acustica) con l'obiettivo di perseguire 

una maggiore tutela della salute della popolazione dall'inquinamento da rumore, sia negli ambienti 

esterni sia negli ambienti abitativi;  

- nell’ambito delle proprie competenze la Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 34/71 del 29/10/02, ha approvato le Linee guida per la predisposizione dei 

Piani di Classificazione Acustica nei territori comunali;  

- a seguito della delibera della Giunta Regionale n. 7/4 del 22/02/2005 sono stati prorogati i termini 

per l’approntamento dei piani di classificazione acustica dei territori comunali di cui alla delibera 

della Giunta Regionale n. 34/71 del 29.10.2002;  

- successivamente la Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 62/9 del 14/11/2008, ha approvato le Direttive regionali in materia di inquinamento acustico 

ambientale e disposizioni in materia di acustica ambientale. Le direttive regionali dettano norme per 

la classificazione acustica del territorio comunale definendo le metodologie operative, i criteri per la 

classificazione acustica, le figure professionali abilitate alla predisposizione del Piano, nonché le 

tecniche per il rilevamento e la misurazione dell’inquinamento acustico;  

- il Piano di Classificazione Acustica (PCA) deve essere predisposto in coordinamento con gli altri 

strumenti di pianificazione urbanistica territoriale; 

- come precisato nelle linee guida regionali la classificazione acustica persegue l’obiettivo di 

prevenire il deterioramento delle zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento 

che consenta la pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale del 

territorio nel rispetto della tutela della qualità della vita e dell’ambiente. Essa deve essere adottata 

dai Comuni come parte integrante e qualificante dello strumento urbanistico, con il quale è 

coordinata al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell’ambiente esterno e abitativo 

dall’inquinamento acustico con la destinazione d’uso e le modalità di sviluppo del territorio;  

- la procedura di definizione e di approvazione del Piano, per i Comuni con popolazione inferiore ai 

30.000 abitanti, prevede le seguenti fasi:  

1. Predisposizione del Piano di Classificazione Acustica; 

2. Adozione del Piano con delibera del Consiglio Comunale:  

3. Pubblicazione all’Albo Pretorio per 30 giorni al fine di raccogliere eventuali osservazioni da 

parte di soggetti interessati;  

4. Trasmissione del Piano ai comuni limitrofi e all’ARPAS per eventuali osservazioni da formularsi 

entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione;  

5. Decorso il termine di pubblicazione, trasmissione del Piano alla Provincia per il parere di 

competenza, corredato delle osservazioni eventualmente pervenute;  

6. La Provincia rilascia il parere entro sessanta giorni dal ricevimento del Piano;  

7.Approvazione definitiva del Piano da parte del Consiglio Comunale entro 30 giorni 

dall’acquisizione del parere della Provincia;  

8. Trasmissione del Piano, della delibera di approvazione del Consiglio Comunale, e del parere 

della Provincia alla RAS Assessorato Difesa Ambiente e all’ARPAS in formato digitale secondo gli 

standard del SITIR (Sistema Informativo Territoriale Regionale);  

CONSIDERATO che la disciplina di riferimento in materia di Piani di classificazione acustica 

(PCA) è contenuta nei seguenti provvedimenti normativi:  

- D.P.C.M. 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno;  

- Legge 26 ottobre 1995 n°447: Legge quadro sull’inquinamento acustico;  



 

 

- D.P.C.M. 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;  

- DM 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e misurazione.  

- Deliberazione della G.R. n. 62/9 del 14/11/2008 - Direttive regionali in materia di inquinamento 

acustico ambientale. 

- Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 18/19 “Aggiornamento della parte VI delle direttive 

regionali in materia di inquinamento acustico ambientale approvate con la Delib.G.R. n. 62/9 del 

14.11.2008. Requisiti acustici passivi degli edifici. Sostituzione del documento tecnico allegato alla 

Delib.G.R. n. 50/4 del 16.10.2015”;  

ATTESO CHE con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 71 del 19/03/2018 è 

stato dato incarico professionale di Predisposizione del Piano di Classificazione Acustica in favore della 

Ditta RTP Mate Soc. Coop. con sede a Bologna in Via San Felice n. 21;  

ATTESO CHE i professionisti incaricati hanno portato a termine la Predisposizione del Piano di 

Classificazione Acustica; 

VISTO e valutato il Piano di Classificazione Acustica Comunale, composto dei seguenti elaborati 

grafici e testuali: 

• Elaborato 1 - Tav. A1 Ricognizione della zonizzazione del PUC; 

• Elaborato 2 - Tav. A2 Individuazione delle unità acusticamente omogenee (UAO); 

• Elaborato 3 - Tav. A3 Sintesi conoscitiva delle classi acustiche;  

• Elaborato 4 - Tav. A4 Classificazione della viabilità; 

• Elaborato 5 - Tav. P1 Classificazione acustica di progetto;  

• Elaborato 6 – Relazione di piano; 

RITENUTO, pertanto, di adottare il Piano di Classificazione Acustica Comunale; 

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

che si riportano in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

UNANIME 

DELIBERA 

DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI ADOTTARE ai sensi della legge n. 447 del 26.10.1995, ed in conformità alle direttive di cui 

alla Delibera di Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008 e s.m.i., il Piano di Classificazione 

Acustica Comunale, redatto dai professionisti RTP Mate Soc. Coop, costituito dai seguenti elaborati 

che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale:  

• Elaborato 1 - Tav. A1 Ricognizione della zonizzazione del PUC; 

• Elaborato 2 - Tav. A2 Individuazione delle unità acusticamente omogenee (UAO); 

• Elaborato 3 - Tav. A3 Sintesi conoscitiva delle classi acustiche;  

• Elaborato 4 - Tav. A4 Classificazione della viabilità; 

• Elaborato 5 - Tav. P1 Classificazione acustica di progetto;  

• Elaborato 6 – Relazione di piano; 

DI DEMANDARE all’Ing. Davide Soro, Responsabile Unico, i successivi adempimenti 

consequenziali; 

 

Infine il Consiglio Comunale stante l’urgenza di provvedere  

 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata e unanime votazione favorevole, 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

************************************** 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 
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Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/04/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

Parere Favorevole

Ing. Davide Soro

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  08/04/2022                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 08/04/2022 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 06/04/2022 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 11 aprile 2022 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 

 


