COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16
SEDUTA ORDINARIA DEL 18/06/2020
OGGETTO: NUOVO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE. ESAME
OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA

PRESIDENZA: Pasquale De Maio.
L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 15:30 e segg. nel Palazzo
Comunale si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria convocato previa
trasmissione degli inviti giusta prot. n. 0 del 30 dicembre 1899, come da relate del Messo Comunale
inserite in atti, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Gloria Di Rini.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 25, del regolamento per l'organizzazione ed il
funzionamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Comunali.
Il Presidente dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli
intervenuti.
Eseguito l'appello nominale risultano:
P
TERRA Antonio
ZANLUCCHI Angelo
COLA Federico
DI MARCANTONIO Bruno
FIORATTI SPALLACCI Mauro
MORONI Marco
BORTOLAMEOTTI Massimo
LOMBARDI Alessandra
RUBERTI Omar
PETITO Giuseppe
IACOANGELI Ilaria
DIAMANTI Fiorella
DE MAIO Pasquale
Totale Presenti: 24

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A

P
MARCHITTI Vittorio
DI LEONARDO Fabio
VITTORIANO Maria Grazia
VULCANO Domenico
BOI Roberto
RENZI Francesca
LA PEGNA Vincenzo
LAZZARINI Fausto
GRAMMATICO Matteo
GIUSFREDI Giorgio
ZINGARETTI Davide
GIOVANNINI Vincenzo

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totali Assenti: 1

Il Presidente, constatato che il numero degli interveniti è sufficiente per la validità della seduta,
dichiara aperta l'adunanza.
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OGGETTO: NUOVO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE. ESAME
OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO passa la parola al Consigliere Comunale I.
IACOANGELI che legge e pone agli atti una MOZIONE avente ad oggetto: SOLIDARIETA’ A
MARCO OMIZZOLO E PIENO SOSTEGNO ALLA LOTTA AL CAPORALATO. (All. A)
Il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO comunica all’Assise che la MOZIONE verrà
discussa alla fine dei punti all’O.d.G.
Il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO passa la parola al Consigliere Comunale V. LA
PEGNA che dichiara l’abbandono del Consiglio Comunale da parte sua e del suo Gruppo per
mancata rappresentanza nella Commissione Ambiente.
Escono i Consiglieri Comunali: V. LA PEGNA, M. GRAMMATICO.
Presenti n. 22 Consiglieri Comunali.
Espone il punto all’O.d.G. l’Assessore BIOLCATI R.M.
VISTA la Legge n. 447 del 26.10.1995 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” ha stabilito i
principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento
acustico ed ha indicato le modalità di applicazione della classificazione acustica;
CONSIDERATO che la suddetta legge quadro ed i successivi decreti attuativi hanno attribuito
agli Enti Locali competenza in materia di pianificazione ambientale, controllo e risanamento del
territorio;
PREMESSO che Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 09/07/2019 è stato dato atto che
appare indispensabile aggiornare ed adeguare il Piano di zonizzazione acustica vigente, approvato
con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 14/07/2008, in vista delle avvenute
modifiche territoriali e relativamente al futuro sviluppo urbano, artigianale ed industriale della
città, nonché l’adozione di specifiche prescrizioni che tengano conto dell’esigenza di tutelare il
riposo di tutti i cittadini residenti;
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 476 del 02/10/2019 Reg. Gen. n. 1356 con la quale è
stato affidato l’incarico professionale per l’aggiornamento e adeguamento del Piano di
Zonizzazione Acustica Comunale alla società “PRS Progettare e Realizzare in Sicurezza S.r.l.s.”,
con sede in Roma, Via Antonio Schivardi n. 39;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 27/02/2020 con la quale è stato adottato
il nuovo Piano di Zonizzazione Acustica Comunale redatto dalla società “PRS Progettare e
Realizzare in Sicurezza S.r.l.s.”, pervenuto al protocollo generale dell’Ente in data 13/01/2020
prot. n. 3981 e successiva integrazione in data 22/01/2020 prot. n. 8424, firmato dal tecnico
competente in acustica arch. Giampaolo Brilli, iscritto negli elenchi della Regione Lazio al n. 515
(iscrizione elenchi nazionali al n. 7193), depositato presso il Settore VIII – Ufficio Ambiente ed
Ecologia;
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DATO ATTO che il suddetto provvedimento, in conformità a quanto previsto dall’art. 12 della
L.R. n. 18 del 03/08/2001 è stato affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente, nonché depositato presso la segreteria generale per sessanta giorni consecutivi,
decorrenti dalla data di pubblicazione, avvenuta il 31/03/2020, affinché chiunque potesse
prenderne visione e presentare eventuali osservazioni ed opposizioni entro 30 giorni dalla
scadenza del deposito;
PRESO ATTO CHE con nota prot. 31197 del 06/04/2020 trasmessa a mezzo PEC è stata data
comunicazione dell’adozione del nuovo Piano di Zonizzazione Acustica Comunale alla Regione
Lazio – Direzione Politiche Ambientali, alla Provincia di Latina – Settore Ecologia e Ambiente
nonché i comuni confinanti (Anzio, Ardea, Ariccia, Cisterna di Latina, Lanuvio, Latina, Nettuno e
Velletri), con indicazione del link per accedere al sito istituzionale dell’Ente ai fini della
consultazione degli elaborati di piano adottati e della relativa deliberazione;
RILEVATO CHE entro i termini sopra richiamati sono state presentate al Settore VIII – Ufficio
Ambiente ed Ecologia n. 6 (sei) osservazioni acquisiti al protocollo generale dell’Ente;
ATTESO CHE è stata fornita risposta alle osservazioni/opposizioni prevenute, proponendo
l’accoglimento parziale o totale di quelle che hanno fornito elementi di miglioramento o
affinamento dei contenuti del Piano adottato, coerentemente con le linee guida e con la normativa
vigente in materia di inquinamento acustico;
DATO ATTO che le suddette osservazioni/opposizioni pervenute nonché le relative
controdeduzioni sono state sottoposte alla discussione della 7° Commissione Consiliare
Competente nelle sedute del 09/06/2020 e del 15/06/2020;
CONSIDERATO CHE si è ritenuto di procedere all’istruttoria tecnica del procedimento
elaborando un documento predisposto dall’Ufficio Ambiente ed Ecologia, congiuntamente al
tecnico competente in acustica incaricato, denominato “Documento delle Osservazioni e
Controdeduzioni” che viene allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante
e sostanziale, in cui sono state raccolte le controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni;
DATO ATTO che nel corso della seduta consiliare si è svolta la discussione dell’assise sulle
singole osservazioni presentate e dettagliatamente riportate nel documento sopra citato;
PRESO ATTO CHE sono stati quindi, in conseguenza all’accoglimento totale o parziale delle
osservazioni/opposizioni, aggiornati gli elaborati cartografici del Piano e che le suddette
modifiche non sono tali da richiedere una nuova adozione del provvedimento;
DATO ATTO CHE il nuovo Piano di Zonizzazione Acustica Comunale risulta composto dai
seguenti elaborati allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
Nome file

Descrizione

004_ZAC_REL_TEC_TEC

Relazione Tecnica

TAV01_ZAC_PARAMETRIZZAZIONE-A

Risultati della Parametrizzazione – scala 1:10.000

TAV01_ZAC_PARAMETRIZZAZIONE-B

Risultati della Parametrizzazione – scala 1:10.000

TAV01_ZAC_PARAMETRIZZAZIONE-C

Risultati della Parametrizzazione – scala 1:10.000

TAV01_ZAC_PARAMETRIZZAZIONE-D

Risultati della Parametrizzazione – scala 1:10.000

TAV01_ZAC_PARAMETRIZZAZIONE-E

Risultati della Parametrizzazione – scala 1:10.000
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TAV01_ZAC_PARAMETRIZZAZIONE-F

Risultati della Parametrizzazione – scala 1:10.000

TAV02_ZAC_FASCE PERTINENZA-A

Fasce di Pertinenza Acustica – scala 1:10.000

TAV02_ZAC_FASCE PERTINENZA-B

Fasce di Pertinenza Acustica – scala 1:10.000

TAV02_ZAC_FASCE PERTINENZA-C

Fasce di Pertinenza Acustica – scala 1:10.000

TAV02_ZAC_FASCE PERTINENZA-D

Fasce di Pertinenza Acustica – scala 1:10.000

TAV02_ZAC_FASCE PERTINENZA-E

Fasce di Pertinenza Acustica – scala 1:10.000

TAV02_ZAC_FASCE PERTINENZA-F

Fasce di Pertinenza Acustica – scala 1:10.000

TAV03_ZAC_DEFINITIVA-A

Classificazione in zone acustiche – scala 1:10.000

TAV03_ZAC_ DEFINITIVA-B

Classificazione in zone acustiche – scala 1:10.000

TAV03_ZAC_ DEFINITIVA-C

Classificazione in zone acustiche – scala 1:10.000

TAV03_ZAC_ DEFINITIVA-D

Classificazione in zone acustiche – scala 1:10.000

TAV03_ZAC_ DEFINITIVA-E

Classificazione in zone acustiche – scala 1:10.000

TAV03_ZAC_ DEFINITIVA-F

Classificazione in zone acustiche – scala 1:10.000

TAV03_ZAC_ DEFINITIVA-G

Classificazione in zone acustiche – scala 1:5.000

RILEVATO CHE il nuovo Piano di Zonizzazione Acustica Comunale è stato elaborato secondo
quanto disposto dalla normativa vigente e contiene tutte le informazioni necessarie per
l’inquadramento della materia in relazione alla specifica applicazione sul territorio del Comune di
Aprilia;
CONSIDERATO CHE la procedura seguita per l’approvazione del suddetto Piano è quella
indicata dall’art. 12 della Legge Regionale n. 18 del 06/08/2001 recante “Disposizioni in materia di
inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla legge regionale 6
agosto 1999, n. 14”;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta di Deliberazione
espresso dal Dirigente ad interim del VIII Settore Arch. Paolo Terribili a norma dell’art. 147-bis del
D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
˗ Gli artt. 182 e ss. del T.U.E.L. n. 267/2000;
˗ La Legge Regionale n. 18 del 03/08/2001;
˗ Lo Statuto dell’Ente;
˗ Il D.L. n. 18 del 17/03/2020;
Di poi, il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO passa la parola al Dott. G. BRILLI,
componente del gruppo dei tecnici redattori del Piano, per illustrare tecnicamente le osservazioni
pervenute.
Seguono diversi interventi da parte di alcuni Consiglieri Comunali in merito alle singole
osservazioni pervenute.
Il testo integrale del dibattito, della discussione, degli interventi di tutti i Consiglieri, comprese
eventuali dichiarazioni di voto, così come da stenotipia, viene allegato al presente verbale.
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Esce il Consigliere Comunale BORTOLAMEOTTI M.
Presenti n. 21 Consiglieri Comunali.
Preliminarmente il Presidente del Consiglio Comunale chiarisce che, a seguito della discussione
dell’assise svoltasi sulle singole osservazioni, come espressamente richiesta e sollecitata dallo
stesso, porrà a votazione il testo della proposta di deliberazione contenente in allegato quale sua
parte integrante e sostanziale il “Documento delle Osservazioni e Controdeduzioni” che espone in
dettaglio il contenuto delle singole osservazioni e l’esito dell’istruttoria svolta dall’Ufficio
competente;
Di poi, il Presidente del Consiglio Comunale P. DE MAIO pone a votazione il punto all’O.d.G.
La votazione, avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
CONSIGLIERI FAVOREVOLI:
CONSIGLIERI CONTRARI:
CONSIGLIERI ASTENUTI:
Visto l’esito della votazione

21
21
21
0
0

DELIBERA
1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di dare adempimento a quanto previsto dalla Legge n. 447/1995 e dalla L.R. n. 18/2001 che
pongono in capo ai Comuni l’onere di provvedere alla classificazione del territorio secondo
i criteri e le linee guida dettate dalla Regione;
3. di approvare il documento predisposto dall’Ufficio Ambiente ed Ecologia, congiuntamente
al tecnico competente in acustica incaricato, denominato “Documento delle Osservazioni e
Controdeduzioni”, con il quale è stata fornita risposta alle osservazioni/opposizioni
prevenute, proponendo l’accoglimento parziale o totale di quelle che hanno fornito
elementi di miglioramento o affinamento dei contenuti del Piano adottato, coerentemente
con le linee guida e con la normativa vigente in materia di inquinamento acustico e che
viene allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di approvare il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale redatto dalla società “PRS
Progettare e Realizzare in Sicurezza S.r.l.s.” firmato dal tecnico competente in acustica arch.
Giampaolo Brilli, iscritto negli elenchi della Regione Lazio al n. 515 (iscrizione elenchi
nazionali al n. 7193) aggiornato in conseguenza all’accoglimento totale o parziale delle
osservazioni/opposizioni;
5. di dare atto che nuovo Piano di Zonizzazione Acustica Comunale risulta composto dai
seguenti elaborati allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
Nome file

Descrizione

004_ZAC_REL_TEC_TEC

Relazione Tecnica

TAV01_ZAC_PARAMETRIZZAZIONE-A

Risultati della Parametrizzazione – scala 1:10.000

TAV01_ZAC_PARAMETRIZZAZIONE-B

Risultati della Parametrizzazione – scala 1:10.000

TAV01_ZAC_PARAMETRIZZAZIONE-C

Risultati della Parametrizzazione – scala 1:10.000
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TAV01_ZAC_PARAMETRIZZAZIONE-D

Risultati della Parametrizzazione – scala 1:10.000

TAV01_ZAC_PARAMETRIZZAZIONE-E

Risultati della Parametrizzazione – scala 1:10.000

TAV01_ZAC_PARAMETRIZZAZIONE-F

Risultati della Parametrizzazione – scala 1:10.000

TAV02_ZAC_FASCE PERTINENZA-A

Fasce di Pertinenza Acustica – scala 1:10.000

TAV02_ZAC_FASCE PERTINENZA-B

Fasce di Pertinenza Acustica – scala 1:10.000

TAV02_ZAC_FASCE PERTINENZA-C

Fasce di Pertinenza Acustica – scala 1:10.000

TAV02_ZAC_FASCE PERTINENZA-D

Fasce di Pertinenza Acustica – scala 1:10.000

TAV02_ZAC_FASCE PERTINENZA-E

Fasce di Pertinenza Acustica – scala 1:10.000

TAV02_ZAC_FASCE PERTINENZA-F

Fasce di Pertinenza Acustica – scala 1:10.000

TAV03_ZAC_DEFINITIVA-A

Classificazione in zone acustiche – scala 1:10.000

TAV03_ZAC_ DEFINITIVA-B

Classificazione in zone acustiche – scala 1:10.000

TAV03_ZAC_ DEFINITIVA-C

Classificazione in zone acustiche – scala 1:10.000

TAV03_ZAC_ DEFINITIVA-D

Classificazione in zone acustiche – scala 1:10.000

TAV03_ZAC_ DEFINITIVA-E

Classificazione in zone acustiche – scala 1:10.000

TAV03_ZAC_ DEFINITIVA-F

Classificazione in zone acustiche – scala 1:10.000

TAV03_ZAC_ DEFINITIVA-G

Classificazione in zone acustiche – scala 1:5.000

6. di dare atto che il nuovo Piano di Zonizzazione Acustica Comunale verrà reso accessibile e
consultabile sul sito istituzionale dell’Ente;
7. di demandare al Dirigente del Settore VIII – Ambiente ed Ecologia gli adempimenti
necessari all’entrata in vigore del nuovo Piano nonché le attività e la predisposizione degli
atti conseguenti alla presente deliberazione;

Indi in prosieguo, con separata votazione resa per appello nominale, all’unanimità
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 18/06/2020
OGGETTO: NUOVO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE. ESAME
OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pasquale DE MAIO

Dott.ssa Gloria DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

8 SETTORE - AMBIENTE ED ECOLOGIA
AMBIENTE ED ECOLOGIA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 18/06/2020
OGGETTO:

NUOVO
PIANO
DI
ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE.
OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA

ESAME

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:
[ X] Favorevole
Lì, 15/06/2020

[ ] Contrario
FIRMATO
IL DIRIGENTE
TERRIBILI PAOLO

