
                           C O M U N E   D I    F I A M I G N A N O 
Provincia di Rieti 

 
 

Originale  Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N.    29 
 
Del   Reg.    
 
Data 27/11/2015 

 
OGGETTO:   PIANO DI ZOONIZZAZIONE ACUSTICA  - ADOZIONE 

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI  il giorno  VENTISETTE  del mese di NOVEMBRE  alle ore  10,45  nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 
 Alla prima  convocazione  di oggi, partecipata 
 
Ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

 
CONSIGLIERI 

 

 
Presenti 

 
Assenti 

LUCENTINI                             FILIPPO X  
ALIMONTI                                FILIBERTO X  

CIANETTI                                 VINCENZO  X  
FALSARONE                            CARMINE   X 

VALENTE                                 PAOLO  X  
FORNARI                                  FELICE X  
LUCENTINI                               LORENZO X  
ALVISINI                                    MARINO  X 

ROSSI                                        ALESSIO  X 

SEVERI                                      MONICA  X 

   

   

   

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Lucentini Filippo 
Assiste il Segretario Dott. Nicola Tedeschi. 
 
 
 
Nominati scrutatori i consiglieri ___________________per la maggioranza e ___________________ per la 
minoranza;   
 
Comunicata ai Capigruppo consiliari  il  _________________  prot.  N. __________________ 
 
 
 
 
 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       
PREMESSO CHE : la L.R.3 Agosto 2001, n. 18 “Disposizioni in materia di inquinamento 
acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio modifiche alla legge regionale 6 
Agosto 1999, n. 14” individua gli adempimenti amministrativi per la determinazione della qualità 
acustica del territorio e per la tutela della  popolazione dall’inquinamento acustico in attuazione 
della legge 26/10/1995, n. 447 e s.m.i. 
  
 CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 7 della citata L.R. 18/2001 il Comune deve 
provvedere alla classificazione in “zone acustiche” del territorio sulla base: 

• Delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici  generali, anche se solo adottati 
e dell’effettiva e prevalente fruizione del territorio nonché della situazione topografica 
esistente, in modo che siano limitate le micro suddivisioni del territorio stesso, attraverso la 
riunificazione di quelle zone che siano acusticamente omogenee; 

• Degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati 
ISTAT; 

 
 CHE in sede di prima applicazione, la classificazione in zone acustiche del territorio 
secondo le procedure di cui all’art. 12, deve essere adattata da Consiglio Comunale; 
 
 VISTA  la determinazione n. 80 del 19/11/2007 della Comunità Montana VII Salto 
Cicolano con la quale, in attuazione delle delega attribuita dal Comune di Fiamignano, è stato 
conferito l’incarico di redigere il Piano di Zoonizzazione Acustica all Soc. C.E.D.I.T. S.a.s. di 
D’Elia G. e soci con sede in Rieti in Via campolano, n. 5 – 02100 Rieti; 
 
 VISTA  la delibera del Consiglio Comunale n. 08 del 14/05/2010 con la quale è stato 
adottato il “Piano di Zoonizzazione Acustica del Territorio del Comune di Fiamignano redatto e  
trasmesso dalla Soc. C.E.D.I.T. S.a.s. di D’Elia G. e soci con sede in Rieti (RIF. 0610/09 ZA del 
10/06/2009 ), 
 
 Composto dai seguenti elaborati: 
 

• Relazione Tecnico Illustrativa; 
• Tavola 1/A – C.T.R. del territorio Comunale in scala 1:10000; 
• Tavola 1/B – C.T.R. del territorio Comunale in scala 1:10000; 
• Tavola 2/A – Planimetria dei centri urbani in scala 1:2000; 
• Tavola 2/B – Planimetria dei centri urbani in scala 1:2000; 
• Tavola 2/C – Planimetria dei centri urbani in scala 1:2000; 

 
DATO ATTO che, a seguito dell’inoltro alla Regione Lazio del Piano di Zonizzazione 
Acustica adottato, la Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e territorio, Direzione 
Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, Area Conservazione Qualità 
Ambiente e Bonifica Siti inquinanti con nota prot. 2492443 del 21/05/2014, pervenuta in 
questo Comune in data 24/05/2014  protocollo  n. 2986, ha sollecitato questo Comune ad 
adottare , con urgenza, gli adempimenti di cui precedente nota n. 497161 del 21/11/2011, 
relativamente alle osservazioni in essa contenute in merito all’adozione del Piano di 
Zoonizzazione Acustica in oggetto; 

 CONSDERATO altresì che a seguito dell’avvenuta definizione dei rapporti tra la Comunità 
Montana VII Salto Cicolano, Soc. C.E.D.I.T. S.a.s. di Rieti ( incaricata con Determinazione della 
C.M. n. 80/2007) ed il Comune di Fiamignano, è stato conferito l’incarico all’Ing. Roberto Rinaldi 
con studio tecnico a Rieti in via paterno n. 4 – 02100 Rieti, iscritto all’ordine degli Ingegneri della 



Provincia di Reti con il n.     per la predisposizione della documentazione integrativa (Determina 
Area Tecnica n. 02 del 10/02/2015 ); 
 VISTA  la documentazione integrativa al “Piano di Zoonizzazione Acustica del territorio 
del Comune di Fiamignano “ presentata dall’Ing. Roberto Rinaldi di Rieti e acquisito al protocollo 
del Comune di Fiamignano il 24/10/2015 con il numero 6633 con la quale sono  stati elaborati ed 
integrati gli aspetti tecnici e formali richiesti dalla Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e 
territorio, Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, Area Conservazione 
Qualità Ambiente e Bonifica Siti Inquinanti”; 
 CONSIDERATO che la classificazione in zone acustiche del territorio comunale debba 
essere adottata secondo le procedure di cui all’articolo 12 della L.R. 18/2001; 
 CONSIDERATO altresì che i contenuti delle classificazione acustica del territorio 
comunale predisposta risulta conforme alla disposizioni del Titolo II “classificazione in zone 
acustiche del territorio Comunale” della L.R. 03/08/2011 n. 18 e di quanto richiesto Regione Lazio 
con nota n. 2492443 del 21/05/2014  nostro protocollo n. 2986/14; 
 
Presenti 6 

Voti favorevoli 6 

 
 

DELIBERA 
 

1. Di recepire e far propria la premessa narrativa per  costituire parte integrante e 
sostanziale dell’atto deliberativo; 

2. Di adottare ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. 03/08/2001, n. 18 il “Piano di 
Zoonizzazione Acustica del Territorio del Comune dei Fiamignano redatto e 
trasmesso dalla Soc. C.E.D.I.T. S.a.s. di D’Elia G. e soci con sede di Rieti così come 
integrato e rettificato dall’Ing. Roberto Rinaldi di Rieti; 

3. Di prendere atto che il “Piano di Zoonizzazione Acustica del Territorio del Comune 
di Fiamignano” di cui al punto 2) costituisce “ proposta preliminare di 
classificazione in zone acustiche del territorio comunale”; 

4. Di trasmettere la presente Deliberazione alla Regione Lazio, alla Provincia di Rieti e 
ai Comuni confinanti per i successivi adempimenti di cui ai commi 2,3,4,5,6 e 7 
dell’art. 12 L.R. del 03/08/2001 n. 18; 

5. Di prendere atto che la Giunta Municipale provvederà, a norma dell’art. 5 della 
L.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, a nominare il responsabile del 
procedimento addetto all’istruttoria e ad ogni altro adempimento inerente la pratica 
in oggetto; 

6. Di dichiarare, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° Testo Unico 267/2000.  

 
 
 
Presenti 6 

Voti favorevoli 6 

 
 



 
Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 49 T.U. n.  267/2000 s.m.i.. 
 
 
 
 
 

               
 IL FUNZIONARIO        FUNZIONARI 
          Responsabile del Servizio            Responsabile del Servizio  
F.to  Il Sindaco Filippo LUCENTINI                   Area Finanziaria  
          _____________________              F.to    Dr. Nicola TEDESCHI  
                        
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

           F.to   Filippo LUCENTINI  
 

                                        IL SEGRETARIO 
                                    F.to       Dr. Nicola TEDESCHI 

                                                                                                        _______________________________ 
 
 
 
 Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il ____________________ 
E per  15 giorni consecutivi. Ai sensi dell’ art. 124  T.U.  n. 267/2000 s.m.i. 

 
             IL SEGRETARIO 
                  F.to    Dr. Nicola TEDESCHI  
 
          Data ________________                 _______________________________ 
 
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.  n. 267/2000 s.m.i., il giorno __________________________________ 
Poiché dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4 
 
 

 Data _______________      IL SEGRETARIO 
        F.to   Dr. Nicola TEDESCHI 
       _________________________________________ 
 


