
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

04/03/2015

Piano di classificazione acustica del territorio Comunale. Approvazione.

COMUNE DI TOLLO
PROVINCIA DI CHIETI

2

L'anno duemilaquindici, il giorno   quattro  del mese di   Marzo alle ore 20:50 in Tollo e nella
Casa Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nelle forme di legge, in data 04/03/2015 si è riunito in prima
convocazione , seduta ordinaria ed in seduta pubblica nelle persone dei Signori:

copia

PRADICA ANGELO SINDACO1)
PLEVE ETTORE VICE SINDACO2)
PCIVITARESE FABIO CONSIGLIERE3)
PQUINTILI DI GHIONNO FABIOLA CONSIGLIERE4)

PRADICA CLAUDIO CONSIGLIERE5)

PCAVUTO GIUSTINO CONSIGLIERE6)

PPALLADINI ACHILLE CONSIGLIERE7)

PRABOTTINI CARMINE CONSIGLIERE8)

e con la partecipazione del Segretario del Comune
assegnati N.        - in carica N.        - presenti N.         - assenti N.        8 088
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CIVITARESE FABIO, nella sua
qualità di Presidente , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

SCAVONE LUCIADott.ssa



 

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 2 del 04/03/2015 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Illustra il Vice Sindaco Leve Ettore  
 

  PREMESSO:  
- che con deliberazione consiliare n° 46 del 17.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, si é 

1) adottata,  ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale d’Abruzzo n. 23/2007,   la proposta di Piano di 
classificazione acustica del territorio comunale di Tollo, redatto dal  Dr. Rossano Sciarra di Pescara, 
rispondente ai criteri della delibera di Giunta Regionale n. 770/P del 14/11/2012 e costituito dai seguenti 
documenti ed elaborati :  

1. Relazione tecnica illustrativa di zonizzazione acustica del Comune di Tollo; 
2. Regolamento attuativo del piano di classificazione acustica del territorio; 
3. Tav. 1 – Identificazione delle unità territoriali di riferimento (UTR) – rappr. 1:5000; 
4. Tav. 2 – Zonizzazione comunale - rappr. 1:5000; 
5. Tav. 3 – Zonizzazione comunale area centro - rappr. 1:2000; 

2) dato atto che il Piano, poiché parte integrante della Variante Generale al P.R.G.,  nonché del 
Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica della Valutazione Ambientale Stategica dello strumento 
urbanistico generale, non è sottoposta a sua volta a V.A.S. ;  
3) dato, altresì, atto che il piano di classificazione acustica del Comune di Tollo è stato redatto e 
proposto  in armonia con la Variante Generale al P.R.G. e V.A.S. di cui è parte integrante e sostanziale 
come atto  di governo del territorio;  
4) demandato  al Responsabile del servizio del III° Settore   i successivi adempimenti per la definitiva 
approvazione.  

- che in data 2.12.2014 il suddetto piano è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale per 60 (sessanta) giorni 
consecutivi per eventuali osservazioni e/o opposizioni;  
- che il suddetto piano è stato inviato alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Chieti e a tutti i comuni limitrofi 
confinanti;  
- Considerato che alla scadenza del tempo di pubblicazione all’Albo Pretorio non sono pervenute 
osservazioni e/o opposizioni;  
- Che, a termini del comma 3 dell’art. 3 della Legge Regionale 17 luglio 2007, n° 23  il piano comunale di 
classificazione acustica del Comune di Tollo deve essere approvato; 
- Visto il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del 
Servizio interessato;  
- Visto il TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000, n°267 e successive modificazioni ed integrazioni;  
-Con  la seguente votazione resa nelle forme di legge : 
Favorevoli   6,Contrari // ,Astenuti 2 ( Palladini, Rabottini), 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 17 luglio 2007, n° 23 il “Piano  

di classificazione acustica del Territorio Comunale”, redatto dal Dott.  Rossano Sciarra di Pescara e 
composto dai seguenti elaborati:  
a) Relazione tecnica illustrativa di zonizzazione acustica del Comune di Tollo; 
b) Regolamento attuativo del piano di classificazione acustica del territorio; 
c) Tav. 1 – Identificazione delle unità territoriali di riferimento (UTR) – rappr. 1:5000; 
d) Tav. 2 – Zonizzazione comunale - rappr. 1:5000; 
e) Tav. 3 – Zonizzazione comunale area centro - rappr. 1:2000, 
che, anche se non materialmente allegati,  formano parte integrante e sostanziale del presente atto e 
che gli stessi sono depositati presso l’Ufficio tecnico comunale.  

2)  Indi rilevata l’urgenza di  provvedere , con la seguente e separata votazione : 
Favorevoli   6,Contrari // ,Astenuti 2 ( Palladini, Rabottini), resi per alzata di mano, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile 



CIVITARESE FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SCAVONE LUCIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

C E R T I F I C A

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE ALBO ON LINE

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

E' divenuta esecutiva il giorno 04/03/2015 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Tollo, lì 09/03/2015

E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del

T.U.E.L. in quindici giorni.

SCAVONE LUCIA

all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Comunale

Tollo, lì

Dott.ssa

Dott.ssa

F.to F.to

F.to

F.to

CICCOTELLI MELBA

Tollo, lì

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Tollo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993


