
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE   
Provincia  di  Treviso 

 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

Deliberazione N. 3 

in data 29/03/2022 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  1 
AGGIORNAMENTO E RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE 
ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI E TEMPORANEE. ADOTTATO CON DCC N. 50 DEL 
29.09.2021. 
 

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di Marzo alle ore 20.38  nella sala consiliare di “Villa 

Olivi” si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di legge,  

Eseguito l’appello risultano:  

 

Nominativo Presenti 

 
Rossetto Moreno – Sindaco SI 

Scarabello Adelaide SI 

Zaniol Lucio SI 

Durante Giulio SI 

Moratto Marino SI 

Calandruccio Oriana SI 

Caruzzo Ermes SI 

Menuzzo Angela AG 

Cadamuro Giuliana SI 

Mosole Cristiano SI 

Cattarin Chiara SI 

Lessio Marco AG 

Bortoluzzi Mariarosa SI 

 
 

Sono nominati scrutatori i Sigg.: Moratto Marino - Calandruccio Oriana - Bortoluzzi Mariarosa. 

Presente alla seduta l’Assessore esterno Zanette Fiorenza 

 



 
Numero Proposta: 6 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  1 

AGGIORNAMENTO E RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI E TEMPORANEE. ADOTTATO CON DCC N. 

50 DEL 29.09.2021. 
 

SINDACO: Al punto 3 c'è l'approvazione del Piano comunale di classificazione acustica, 
aggiornamento e relativo Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose 
permanenti e temporanee. 
E’ un punto adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29 settembre 2021. Gli Uffici 
ci comunicano che il Piano sopra citato è stato pubblicato e depositato nei termini di legge, e 
che durante il periodo previsto non sono pervenute osservazioni ed opposizioni come certificato 
dall'Ufficio Tecnico in data 16 febbraio 2022. Quindi, il Piano adottato può essere approvato dal 
Consiglio comunale.  
Ci sono interventi? Possiamo andare, se non ci sono interventi. Metto in votazione il punto 3: 
Approvazione del Piano comunale di classificazione acustica, aggiornamento e relativo 
Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose permanenti e temporanee 
adottato con delibera consiliare n. 50 del 29.9.2021. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Premesso che: 

 con il D.C.P.M. del 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell’ambiente esterno”, sono state definite le classi in cui suddividere il 
territorio comunale ai fini della regolamentazione acustica dello stesso; 

 con la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, sono 
stati stabiliti i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e abitativo 
dall’inquinamento acustico, attribuendo ai Comuni le competenze in materia di 
classificazione acustica del territorio, sulla base dei criteri definiti dalla Regione, di 
adozione dei regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela 
dall’inquinamento acustico, di controllo e risanamento acustico; 

 la Regione Veneto, con Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di 
inquinamento acustico”, ha dettato, tra l’altro, disposizioni in materia di obbligo per i 
Comuni di dotarsi del Piano di classificazione acustica, ai sensi del D.P.C.M. del 1 
marzo 1991, nonché in materia di coordinamento dello stesso con gli strumenti 
urbanistici; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/01/2001 è stato adottato il Piano di 
classificazione acustica del Territorio Comunale; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 50 del 29/09/2021 con la quale è stato 

adottato il Piano di classificazione acustica, in revisione del Piano acustico adottato a suo 
tempo con D.C.C. n. 7 del 29/01/2001, per adeguarlo alle seguenti tematiche: 

 
-la revisione delle zone acustiche sulla base delle nuove aree edificate residenziali e produttive, 
nel frattempo realizzate; 
-l’introduzione delle fasce acustiche di transizione; 
-la verifica di congruità delle zone acustiche con i comuni contermini; 
-la revisione delle zone acustiche lungo le strade; 
-l’adozione del regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico, che nel piano 
del 2001 non era previsto. 
e costituito dai seguenti atti: 



-relazione allegata al piano di classificazione acustica comunale; 
-regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico; 
-tavola 13.2a Piano di Classificazione Acustica Tavola Completa scala 1:5.000; 
-tavola 13.2b Piano di Classificazione Acustica Tavola Completa scala 1:5.000; 
 
Visto l’avviso di pubblicazione e di deposito del Piano sopracitato in data 19/10/2021 prot. 
13612; Albo comunale n. 1140 del 19/10/2021; 
 
Preso atto che la pubblicazione della variante sopracitata è avvenuta nei termini di legge, e che 
la stessa è stata pubblicata all’albo comunale e sul sito istituzionale del Comune; 

 
Preso atto, altresì, che nei termini previsti dalla L.R. n. 11 del 23.04.2004 non sono 

pervenute osservazioni né opposizioni, come certificato dall’ufficio tecnico comunale in data 
16/02/2022; 

 
Vista la L.R. 11/2004; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal competente responsabile del 

servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

Espletata quindi la votazione, in forma palese per alzata di mano, la quale dà il seguente 
esito: 
 
- presenti n.     11 
- favorevoli n.  11 
- contrari n.      / 
- astenuti n.     / 
- votanti n.      11 

 

DELIBERA 

 
1) di approvare il Piano di classificazione acustica del territorio comunale, adottato con 

D.C.C. n. 50 del 29/09/2021, per aggiornare lo stesso piano rispetto alla versione 
adottata con D.C.C. n. 7 del 29/01/2001; piano costituito dai seguenti atti ed elaborati: 

-relazione allegata al piano di classificazione acustica comunale; 
-regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico; 
-tavola 13.2a Piano di Classificazione Acustica Tavola Completa scala 1:5.000; 
-tavola 13.2b Piano di Classificazione Acustica Tavola Completa scala 1:5.000; 

 
2) di prendere atto che il Piano sopracitato è stato pubblicato e depositato nei termini di 

legge e che durante il periodo previsto non sono pervenute osservazioni ed opposizioni, 
come certificato dall’ufficio tecnico in data 16.02.2022; 

 
3) di provvedere, una volta espletate le formalità di rito, all’invio del Piano e della presente 

deliberazione alla Provincia di Treviso ed al dipartimento provinciale all’ARPAV, per 
opportuna conoscenza, ai sensi della L.R. 11/2004;  

 
4) di pubblicare il sopracitato Piano sul sito internet del Comune. 
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Data
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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:



La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, 
approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come segue: 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Rossetto Moreno 

 
IL Segretario Comunale 

 
Dal Cin dott. Stefano 

 
 

 


