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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   N. 05 
 

 

07/04/2010 

 
Oggetto:  Esame adozione della proposta del  piano di classificazione acustica ai sensi     

dell’art. 5 comma 3 della L.R. 20 del 21/07/2009. 

 

L’anno duemiladieci addì  sette del mese di  aprile  alle ore 14  e  minuti 00, nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei 

Signori: 

 

N.      COGNOME  E  NOME         PRESENTE      ASSENTE  

    

       1       TAMONE MASSIMO   x  

       2 CERISEY FERRUCCIO x  

       3 JUGLAIR DANILO x  

       4 MACORI CLAUDIO x  

       5 MILLET ROBERTO x  

       6 FARINET DIEGO x  

       7 MORTARA ERIK x  

       8 POMAT GERARD x  

       9 MARJOLET SERGIO x  

      10 STACCHETTI PAOLINO x  

      11 BIGNOTTI MARCO x  

    12 GALLONI PAOLA  x 

                  TOTALE 11 1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Claudio Fabio Boschini il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TAMONE MASSIMO nella sua qualità di 

PRESIDENTE assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione  

dell’oggetto sopra indicato. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 



Deliberazione di C.C. n. 05/10 

 

Esame adozione della proposta del  piano di classificazione acustica ai sensi dell’art. 5 

comma 3 della L.R. 20 del 21/07/2009. 

 

Il Consiglio Comunale  

 

RICHIAMATA la legge regionale 29 marzo 2006, n. 9, con la quale la Regione Autonoma Valle 

d’Aosta ha disciplinato la materia della tutela dall’inquinamento acustico, nel rispetto dei 

principi di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico), 

stabilendo che i comuni provvedano alla classificazione acustica del proprio territorio 

singolarmente o in forma associata attraverso le comunità montane; 

 

PREMESSO che il Comune ha stabilito di provvedere in forma associata attraverso la 

comunità montana Grand Combin all’espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa in 

materia di classificazione acustica del proprio territorio, (deliberazioni del Consiglio dei 

Sindaci n° 79 del 27.12.2007 e n° 25 del 21/04/2008  dove si approvava l’integrazione della 

convenzione dei Comuni del comprensorio per l’esercizio in forma associata di funzioni e 

servizi comunali per il periodo 2006/2010 relativamente agli adempimenti di cui alla l.r. n° 

9/2006 ora l.r. n° 20/2009);  

 

RICHIAMATE la determine dirigenziali della comunità montana Grand Combin n. 40 del 

22.01.2008 e n. 333 del 28.07.08 con la quale si affidava l’incarico per al predisposizione della 

classificazione acustica di tutti i Comuni, alla società Microbel di Torino; 

 

PREMESSO che con nota  in data 01/10/2008 prot. 6108/IV.08 la comunità montana Grand 

Combin trasmetteva la proposta del piano acustico ai comuni limitrofi per le verifiche di 

competenza, e nella tempistica necessaria non sono stati segnalati conflitti sulla 

classificazione delle aree limitrofe; 

 

PREMESSO che sono state presentate le proposte dei piani acustici dei territori limitrofi per 

il parere di competenza dei comuni del comprensorio con tale tempistica : CM Grand Paradis in 

data 16/09/2008, CM Mont Emilius in data 06/11/2009, comune di Aosta  in data 15/01/2010, 

CM Monte Cervino in data 23/02/2010, che visionati dalla ditta incaricata Microbel risultano 

compatibili con il piano acustico da adottare con la presente deliberazione; 

 

PREMESSO che con nota  in data 02/12/2008 prot. 1696/AMB la comunità montana Grand 

Combin trasmetteva la documentazione della proposta del piano di classificazione acustica del 

Territorio del Comune di Etroubles per il parere di competenza all’assessorato regionale 

Territorio e Ambiente direzione Ambiente e direzione Urbanistica, e all’ARPA Valle d’Aosta;   

 

RICHIAMATO il documento “linee guide” predisposto dal gruppo tecnico di lavoro costituito 

dalle direzioni Ambiente,  Urbanistica e dall’ARPA del novembre 2008; 

 

DATO ATTO che in data 21/07/2009 è entrata in vigore la Legge Regionale n° 20 del 

30/06/2009 in materia di “Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione 



dell’inquinamento acustico” che ha abrogato la legge regionale n° 9 del 29/03/2006 sopra 

citata e che si applica anche ai procedimenti già avviati ma non ancora conclusi . 

 

DATO ATTO che le integrazioni predisposte dalla comunità montana Grand Combin sono state 

consegnate in data 18/12/ 2009 per il parere di competenza all’assessorato regionale 

Territorio e Ambiente, direzioni Ambiente e Urbanistica, e all’ARPA Valle d’Aosta;  

 

VISTO il parere congiunto della Direzione Ambiente, Direzione Urbanistica e ARPA in data 

26/02/2010 prot. 2247/TA favorevole condizionato, alla presente allegato. 

 

VISTA la relazione in data 12/03/2010 della ditta incaricata Microbel che cita le modifiche 

apportate alla proposta del piano acustico a seguito del parere congiunto degli enti preposti 

sopracitato, alla presente allegata. 

 

RICHIAMATI i commi n° 3 e 4 dell’art. 5 della L.R. n° 20 del 30/06/2009, che prevedono che 

la proposta del piano di classificazione acustica sia adottata dal Comune, quindi pubblicata in 

pubblica visione e successivamente definitivamente approvata;  

 

RITENUTO di adottare la proposta del piano di classificazione acustica del territorio del 

comune di Etroubles, redatto dalla società Microbel con sede in Rivoli (TO). 

 

PRESA visione degli elaborati trasmessi ovvero: 

- Relazione descrittiva; 

- Elaborati grafici; 

 

DATO ATTO che il piano di classificazione acustica è un documento che integra e completa il 

Piano Regolatore Generale Comunale applicando la normativa nazionale e regionale vigente in 

materia di acustica e di inquinamento da rumore.  

 

APPROFONDITO  l’esame sulle osservazioni dopo breve discussione: 

 

VISTO il parere di legittimità favorevole espressa dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 9 

– comma 1 – lettera d) della L.R. 19.08.1998, n. 46; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 



1) DI ADOTTARE  la proposta del piano di classificazione acustica del territorio comunale, 

ai sensi della Legge n° 447/1995 e della Legge Regionale n° 20/2009, costituita dai 

seguenti elaborati: 

a. Relazione descrittiva; 

b. Elaborati grafici ; 

 

2) DI DEPOSITARE tale documentazione presso la segreteria comunale in visione al 

pubblico per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque può presentare le proprie 

osservazioni, dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del 

Comune. 

 

3) DI DARE ATTO che Il Comune approverà definitivamente il piano di classificazione 

acustica entro novanta giorni dall’adozione ,  la deliberazione di approvazione terrà conto 

dei pareri di cui ai commi 1 e 2 della legge regionale n° 20/2009 e motiverà le 

determinazioni assunte, anche in relazione alle eventuali osservazioni presentate ai sensi 

del comma 3 della legge regionale n° 20/2009. 

 

4) DI  TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla comunità montana Grand 

Combin.   

 

5) FANNO parte integrante di questa deliberazione il parere congiunto della Direzione 

Ambiente, Direzione Urbanistica e ARPA in data 26/02/2010 prot. 2247/TA e la 

relazione in data 12/03/2010 della ditta incaricata Microbel che cita le modifiche 

apportate alla proposta del piano acustico a seguito del parere congiunto, entrambi 

allegati alla presente . 

 

 

 

 

Per quanto concerne il parere di legittimità esprime parere favorevole: 

 

______________________________________________________ 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole: 

 

______________________________________________________ 

 

Per quanto concerne la copertura finanziaria esprime parere favorevole: 

 

________________________________________________________ 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole: 

 

________________________________________________________ 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

In originali firmati                                                              

 

      IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  MASSIMO TAMONE                                           f.to Claudio Fabio Boschini 

 

===================================================================================== 

C E R T I F I C A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E 

 

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per   15  

giorni consecutivi a partire dal   12/04/2010 ai sensi dell’art. 52 bis della l.r. n. 54/1998. 

 

Etroubles, lì    12/04/2010                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                          f.to Claudio Fabio Boschini 

 

===================================================================================== 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo . 

 

Etroubles, lì 12/04/2010                                   IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                          Claudio Fabio Boschini 

  

===================================================================================== 

E S E C U T I V I T A’ 

 

La presente deliberazione, è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell’art. 52 

ter della l.r. 54/98. 

 

 

Etroubles, lì 12/04/2010              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                           f.to Claudio Fabio Boschini  

 

 

===================================================================================== 

 
 


