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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I N. 58 DEL 12.07 .2002 IOGGETTO: Piano di ZOnizzazione Acustica.
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L'Anno duemiladue il giorno dodici del mese di luglio alle ore 19,13, nella
sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Alla seconda convocazione, in sessione straordinaria, che è stata
comunicata ai signori Consiglieri a norma dì legge, risultano all'appello
nominale:
1
2

Palladino Domenico
Topo Luisa
3 Di Nardo Antonio
4 De Rosa Tommaso
5 Iesu Severino
6 Tambaro Nicola
7 Molino Giuseppe
8 Landi Roberto
9 Palombo Francesco
10 D'Alterio Angelo
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presente
assente
assente
presente
presente

as8ente·
presente
presente
presente
presente

11 Cìccarelli Celestino
12 Santopaolo M. Antonietta
13 CasteUone Rosario ·
14 Napolano Castrese
15 D'Alterio Bruno
16 Casola.r o Gaetano
17 Frascogna Sergio
18 Maoriello Paolo
19 Ligobbi Valentino
20 Maisto Gennaro

assente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
assente
presente

E' presente il Sindaco Avv. Raffaele Topo.
Fra gli assenti sono giustificati (art 289 T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915, il.148,
richiamato dall'art. 273, Comma 6, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) i sigg.
consiglieri:----------------------Assegnati n. 20
in carica (compreso il Sindaco) n. 21

presenti n. 16

assenti n. 05

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio i

sigg:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Presiede il sig. SEVERINO IESU
. Partecipa co·n le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione
(art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 o. 267 il Segretario Generale Dr.
Michele Ronza.
LA SEDUTA E' PUBBLICA

J

IL PRESIDENTE

Pone in discussione il punto posto ali 'O.D.G. avente ad oggetto: " Piano di
zonizzazione acustica", invitando il Capo Settore Urbanistica Arch. Vincenzo Di
Girolamo a relazionare in merito (vedi allegato verbale di trascrizione di stenotipia).
Dopo la relazione dell'arch. Di Girolamo interviene il Consigliere Napolano
Castrese.
Alle ore 21,10 entra il Consigliere De Rosa Tommaso presenti 15 +il Sindaco
Intervengono poi i Consiglieri Gennaro Maisto, Roberto Laudi replica il Consigliere
Castrese Napolano.Gli interventi sono riportati nell'allegato verbale di stenotipia.
IL PRESIDENTE
Esaurita la discussione pone in votazione il punto all'o.d.g.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi

- Visti gli elaborati progettuali che sono stati consegnati dal Dott.Tommaso
Antonio Lanza ,incaricato della progettazione del Piano di zonizzazione

acustica, in data 29.04.02 prot. 6719;

--

- Preso attoche la Commissione Consiliare all'urbanistica ba espresso parere
favorevole subordinatamente a:
- "La valutazione di impatto acustico e clima acusti~ è obbligatoria solo per i
soggetti e per le categorie previste dalla legge 44 7 del 26 .1O.95.
- Nella tavola 04/b la zona individuata come ''Parco dei ciliegi'' indicata come

1 C va unifonnata alla zona confinante di cat.III.
- Plesso scolastico "Terrazzano" Corso Europa la classificazione indicata come
classe III va cambiata come da legenda in sottoclasse 1b.
-

2° Circolo didattico Via della Libertà. L'are& confinante la piscina, la scuola,le

strade, va uniformata in sottoclasse lb.
- La piscina Olimpie Club classificata classe II va riformata come sottoclasse

lC.
- L'area sulla quale deve sorgere il mercatino settimanale adiacente al cimitero
classificata come classe mva individuata come sottoclasse I C.

Visto: il D.P.C.M 01.03.1991--La Legge Quadro 26.10.1995 n° 447-Le
delibere di G.R del 20.10.1995 n° 6161en°8758 del 29.12.1995 e
D.P.C.Ml4.l l.1997;
- Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 18.08.2000 n°
267·

'

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
- Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di prendere atto di tutto quanto sopra indicato e che qui abbiansi per ripetuto e
trascritto;
di adottare il Piano di Zonizzazione Acustica predisposto dal professionista dott.

Tommaso Antonio Lanza costituito dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica illustrativa;
2. Nonne di attuazione,
3. Planimetria di dettaglio in scala 1: 10.000 (03)

4. Cartografia in scala 1: 5000 (04a e 04 b);
5. Cartografia in scala 1 : 2000 ( 05 a- 05 b - 05c - 05 d- 05 e);
di fare proprie le osservazioni della Commissione Consiliare e pertanto modificare
lo stesso piano come segue:
- ''La valutazione di impatto acustico e clima acustica, è obbligatoria solo per i
soggetti e per le categorie previste dalla legge 447 del 26.10.95.
Nella tavola 04/b la zona individuata come "Parco dei ciliegi" indicata come
1 C va unifonnata alla zona confmante di cat. TII.
- Plesso scolastico

~'Terrazzano"

Corso Europa la classificazione indicata come

classe mva cambiata come da legenda in sottoclasse 1b.
- 2° Circolo didattico Via della Libertà. L'area confinante la piscina, la scuola,le
strade, va uniformata in sottoclasse 1b.

La piscina Olimpie Club classificata classe II va riformata come sottoclasse
lC.

Di pubblicare la presente ali' Albo Pretorio di questo Ente e renderlo pubblico
mediante r affissione di n° I 00 manifesti ( 70 X 50 ) di cui uno ali' Albo Pretorio
per almeno quindici giorni;
Di depositare il Piano di Zonizzazione Acustica per trenta giorni consecutivi
presso il IV Settore di questo Comune, ove chiunque abbia interesse, può prendere
visione, e presentare eventuali osservazioni;
Di inviare copia della presente delibera:
- alla Regione Campania - Ufficio del Difensore Civico ·Centro Direzionale
Isola F/8;
- alla Regione Campania Ambiente ed Ecologia ;
- alla Regione Campania Sanità e Igiene;
- alla A.S.L NA 2;

- ai Comuni finitimi di: Calvizzano, Giugliano, Marano, Mugnano, Qualiano,

Quarto;
Stabilire che scaduti i tennini di trenta giorni decorrenti dalla data i
pubblicazione, il Consiglio Comunale approverà, con propria deliberazione in via
definitiva il Piano di Zonizzazione Acustica.
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Piano di Zonizzazione Acustica

Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell'art.49;comma I del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, i segnenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica:

Parere favorevole.

IL DIIUGENTE DEL SETTORE INTERESSATO

Ll : 11/07/2002
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IL RAGIONIERE GENERALE

... pn;sente verbale. salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione ·nella prossima seduta,

..- viene sottoscritto come segue:

Il sottòscritto visti gli atti di Ufficio ;

ATIESTA
che la presente deliberazione:

~ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 17/07/2002 per rimanervi per quindici gg.
consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000. n. 267);
Dslla residenza comunale, 17107/2002

IL RESPONSABILE DEL
D.~MARIA Ti

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
~ E' divenuta esecutiva il giorno 28/07/2002;
1 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Dalla residen:za municipale, 29/<Y!/2002

Dalla residenza municipale, 02/08/2002

.:.A~ILUllrl
Il

presente pro:-!'.;ent ·vie=.ato a:

Arch. Di Girolamo

Dalla residenza municipale li: 17107/2002
·IL RESPONSABILE DEL SETTORE
D.SSA MARIA TOPO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal

sottoscritto con onere della procedura attuativa.
Addì

IL RESPONSABILE DEL
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