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COPIA DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE   

 

---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAZIONE  NUMERO  18 DEL  09-02-09 

---------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEFINITIVA DELLA VARIANTE ALLA CLAS= 

SIFICAZIONE  ACUSTICA  DEL TERRITORIO COMUNALE (AI  

SENSI  DELLA L. N^447/1995, DELLA L.R. N^28/2001 E 

DELLA DELIBERA G.R. N^896 AM/TAM DEL 24.6.2003). 

 

---------------------------------------------------------------------- 

L'anno  duemilanove il giorno  nove del mese di febbraio, alle ore 

19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, 

convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione 

Straordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 

risultano presenti e assenti i consiglieri: 

 

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

 

CIOCCOLANTI LORENZO P LEONI ANDREA P 

LANARI PIETRO P ZANNOTTI GIULIANO A 

AVALTRONI ENZO P PAOLINELLI MAURO P 

LUPINI LARISA P ROSSI MARIO P 

SAMORI ARDUINO P OLIVETTI MASSIMO A 

MANSANTA MORIS P ROMAGNOLI RAIMONDO P 

FISCALETTI MASSIMINO P ROMAGNOLI   ALBERTO P 

LANDI SERGIO P CANDI    PAOLA A 

BUCCI FRANCESCO A   

 

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

 

Assegnati n. [17] In carica n. [17] Assenti n.[   4] Presenti n.[  13] 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE 

Sig. DOTT. LUMINARI ROBERTO 

Assume la presidenza il Sig. CIOCCOLANTI LORENZO 

SINDACO 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 

stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 

sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

signori : 

 

LUPINI LARISA 

LANDI SERGIO 

ROMAGNOLI RAIMONDO 

 

|N. CODICE 42035| 
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IL SINDACO - PRESIDENTE 

 
E’ entrato precedentemente il Consigliere Zannotti. Presenti n.14. 
 
Il Sindaco pro-tempore Lorenzo Cioccolanti riferisce:  

- che con atto consiliare n^32 del 29.9.2008, esecutivo ai sensi di legge, veniva 
adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n^28/2001, la Variante alla 
Classificazione acustica del territorio comunale di Ostra, redatta in data agosto 2008 
dalla societa’ TCA ASSOCIATI s.r.l. con sede ad Ancona in Viale della Vittoria, 7, in 
conformità con quanto richiesto dalla normativa vigente e con la pianificazione 
urbanistica comunale vigente ed adottata; 
- che durante il periodo di pubblicazione (a partire dal 5.11.2008) e per la durata di 60 
giorni consecutivi (scaduti il 3.1.2009) non sono pervenute osservazioni alla stessa; 
- che, per quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della L.R. n^28/2001 l'A.R.P.A.M. ha 
fatto pervenire in data 16.12.2008 al n^17055 di prot. l’allegato parere che, sotto la 
lettera "A", forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- che ora sussiste l'obbligo del Consiglio Comunale di  procedere all’approvazione 
definitiva della Variante alla Classificazione acustica del territorio comunale di Ostra. 
 
Il Consigliere Romagnoli Alberto (Progetto Ostra) esprime la considerazione che le 
osservazioni fatte dall’ARPAM riguardavano le stesse osservazioni fatte nella prima 
approvazione della classificazione acustica; esse riguardano  una diversa 
interpretazione delle norme di classificazione nelle fasce stradali. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SENTITA l'illustrazione fatta dal Sindaco-Delegato all'Urbanistica; 
VISTO il proprio precedente atto n^32 del 29.9.2008, esecutivo ai sensi di legge; 
VISTO il parere dell'A.R.P.A.M. suindicato; 
VISTO il parere del Dott. Paolo Carotti, Dirigente dell’Area Tecnica della societa’ 

che ha redatto la Classificazione acustica, sul citato parere dell'A.R.P.A.M., pervenuto in 
data 16.1.2009 al n^569 di prot. e che, sotto la lettera "B", viene allegato al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover provvedere in merito al fine di dare attuazione alle normative 
richiamate in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo 
dall'inquinamento acustico nella Regione Marche; 

VISTA la  L.R. n^28 del 14.11.2001; 
VISTA la deliberazione di G.R. n^896 del 24.6.2003; 
VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il D.Lgs. n^267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;   
VISTA  la  deliberazione  della  G.C.  n^62 del 24.5.2008, esecutiva ai sensi di 

legge, con cui  è stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e 
servizi del Comune di Ostra;  

VISTO il parere espresso sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 
n^267/2000 dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

 
CON  la seguente votazione palese resa per alzata di mano: 
 

Presenti: n. 14;   Votanti: n. 14;  Voti favorevoli: n. 14; 
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DELIBERA 

 
1) DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 
2) DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE la Variante alla Classificazione acustica del 
territorio comunale di Ostra, redatta in data agosto 2008 dalla societa’ TCA ASSOCIATI 
s.r.l. di Ancona, a seguito di quanto indicato nei pareri fatti pervenire dall'A.R.P.A.M. 
(allegato "A") e dallo stesso redattore degli elaborati tecnici di cui trattasi (allegato 
"B").  
 
3) DI DARE MANDATO al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata di trasmettere nei 
successivi trenta giorni ai sensi dell’art. 4 - comma 3 - della L.R. n^28/2001, l'atto di 
classificazione acustica, unitamente agli elaborati tecnici, alla Regione Marche ed alla 
Provincia di Ancona, nonché all'A.R.P.A.M. per quanto richiesto nel relativo parere. 
 
4) DI TRASMETTERE al Bollettino Ufficiale della Regione Marche l’avviso relativo al 
presente provvedimento, ai sensi dell'art. 40 - comma 2 bis - della L.R. n^34/1992 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 

5) DI DARE ATTO infine che, per una maggiore divulgazione delle informazioni, tutti gli 
elaborati verranno inseriti nel sito Internet del Comune, e che potranno essere 
richieste copie degli stessi previo rimborso spese, come stabilito con idoneo 
provvedimento. 
 
Inoltre il Consiglio Comunale, con  la seguente votazione  resa in modo palese per 
alzata di mano: 
 
Presenti: n. 14;   Votanti: n. 14;  Voti favorevoli: n. 14; 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
– comma 4 - del D.Lgs. n^267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
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Il  seguente  verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE                         Il Segretario Comunale 

F.to CIOCCOLANTI LORENZO           F.to DOTT. LUMINARI ROBERTO 

 

---------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, T.U. n. 267/2000) 

 

La suestesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di 

questo Comune ove rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Ostra, li 20-02-09 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. LUMINARI ROBERTO 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

 

 

Ostra, li  

Il Segretario Comunale 

DOTT. LUMINARI ROBERTO 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134, T.U. n. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

 

che   la   presente   deliberazione   diventa   esecutiva   il  giorno 

 

............... (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 

 

134, comma 3 del T.U. n. 267/2000).  

 

 

Ostra, li  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT. LUMINARI ROBERTO 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 


