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COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36 

 
OGGETTO: VARIANTE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA TERRITORIO COMUNALE 

- APPROVAZIONE AI SENSI L.R. 52/2000           
 
L’anno duemilaventuno, addì diciotto, del mese di dicembre, alle ore 18:00 nella solita sala  delle 
adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

AMORISCO Paolo Sindaco X       

BONO Roberto Vice Sindaco       X 

RIBODETTI Patrick Consigliere       X 

BEOLETTO Maurizio Consigliere X       

GIUSIANO Loredana Consigliere X       

REYNAUDO Mauro Luigi Consigliere X       

RINAUDO Romina Consigliere X       

BIANCO Bartolomeo Consigliere X       

MARTINO Nadia Consigliere       X 

RINAUDO Domenico Consigliere X       

MORI Silvano Consigliere X       

  Totale Presenti: 8 

  Totale Assenti: 3 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale MUSSO Dr. Giorgio. 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 



N. 36/CC del 18/12/2021  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Premesso che: 
 

- con Delibera C.C. n. 01 del 18/02/2004 è stata approvata in via definitiva la proposta di 
zonizzazione acustica del territorio comunale, ai sensi della L.R. 52/2000, così come predisposta 
dallo Studio TECNOPROGETTI s.s. con sede in Via Torino n. 138 a Savigliano (CN); 
 
-con Deliberazione C.C. n. 24 del 23/09/2015 è stata approvata la 3^ Variante Strutturale al 
P.R.G.C., ai sensi della L.R. n. 1/2007; 
 
 Dato atto che: 
-con Determina n. 133/UT del 20/12/2016 si è provveduto ad affidare l’incarico per la 
predisposizione di una Verifica di Compatibilità Acustica per la Variante Parziale n. 13 al P.R.G.C.  
e alla successiva Variante al Piano di allo Studio TECNOPROGETTI s.s. con sede in Via Torino n. 
138 a Savigliano (CN); 
 
-con Delibera C.C. n. 38 del 23/011/2018 è stato approvato, ai sensi dell’art. 17, commi 5 e 7 della 
L.R. 56/77, così come modificata dalla L.R. 03/2013, il progetto definitivo della Variante Parziale 
n. 13 al P.R.G.C.; 
 
 Considerato che: 
- come da incarico sopra affidato, in data 22/05/2020 lo Studio TECNOPROGETTI s.s. con sede in 
Via Torino n. 138 a Savigliano (CN) ha presentato la documentazione relativa alla Variante al Piano 
di Zonizzazione Acustica, in adeguamento alla Variante Parziale n. 13 P.R.G.C., composta dalla 
seguente documentazione: 

 Tav. 1 - Elaborato grafico riferito alla Fase III – Scala 1:5.000 
 Tav. 1 - Elaborato grafico riferito alla Fase IV – Scala 1:5.000 
 Tav. 2 - Elaborato grafico riferito alla Fase IV – Individuazione delle aree destinate a 

manifestazioni di carattere temporaneo o mobile oppure all’aperto - Scala 1:2.000 
 

Atteso, infatti, che: 
- questo comune ha provveduto alla pubblicazione dell’avvio della procedura di cui trattasi all’art. 7 
L.R. 52/2000 e ss.mm.ii. sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 19/11/2020; 
 
- con nota prot. n. 3566 del 10/11/2020 è stata data notizia dell’avvio della procedura di 
approvazione ai Comuni limitrofi di Busca, Frassino, Gambasca, Isasca, Martiniana Po, Melle, 
Sampeyre, Sanfront e Venasca inoltrando gli elaborati tecnici su supporto informatico e dando, 
contemporaneamente, avviso della sua approvazione tramite pubblicazione all’Albo pretorio di 
questo Comune per 30 giorni consecutivi, con decorrenza dal 10/11/2020 al 09/12/2020 con 
contestuale indicazione dei termini entro i quali chiunque interessato avrebbe potuto presentare 
osservazioni; 
 
- con la medesima nota prot. n. 3566 del 10/11/2020 è data notizia dell’avvio del procedimento di 
cui trattasi anche all’Amministrazione Provinciale di Cuneo – Settore tutela Territorio. 
 
  
Preso atto che: 
 



-nei 60 giorni successivi allo scadere della pubblicazione dell’avviso di avvio di procedura all’Albo 
pretorio di questo Comune non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati; 
 
- nei 120 giorni successivi alle comunicazioni agli Enti sopraelencati sono pervenute alcune 
osservazioni da parte della Provincia di Cuneo, esplicitate mediante nota prot. n. 7887 del 
08/02/2021 così come analiticamente riportate nell’elaborato all’uopo predisposto allo Studio 
TECNOPROGETTI s.s. con sede in Via Torino n. 138 a Savigliano (CN) avente ad oggetto 
“Controdeduzioni alle osservazioni giunte alla proposta di classificazione acustica comunale”; 
 
- Ritenuto il Progetto per la modificazione del piano di Classificazione acustica del territorio di 
questo Comune meritevole di approvazione; 
 
 Richiamate: 
- L. 26/10/1995 n. 447; 
- L.R. 20/10/2000 n. 52 in particolare l’art. 7; 
- D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001; 
- D.G.P. n. 735 del 08/10/2002; 
- D.G.R. n. 30-3354 del 11/07/2006; 
 
propone quindi di procedere all’approvazione della modifica della classificazione acustica e 
pertanto, 
 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai 
sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/00, come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 
174/2012; 

 
Acquisito il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/00, come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del 
D.L. 174/2012; 
 
 

PROPONE A CHE SI DELIBERI 

 
 Di approvare in via definitiva il Progetto per la modifica del Piano di Classificazione acustica del 

territorio comunale ai sensi della L. 447/95, della L.R. 52/2000 e della D.G.R. n. 35-3354/2006, così 
come predisposto dallo Studio TECNOPROGETTI s.s. con sede in Via Torino n. 138 a 
Savigliano (CN) 

 
 Di approvare, contestualmente, i sottoelencati elaborati tecnici:  

 
 Tav. 1 - Elaborato grafico riferito alla Fase III – Scala 1:5.000 
 Tav. 1 - Elaborato grafico riferito alla Fase IV – Scala 1:5.000 
 Tav. 2 - Elaborato grafico riferito alla Fase IV – Individuazione delle aree destinate a 

manifestazioni di carattere temporaneo o mobile oppure all’aperto - Scala 1:2.000 
 
 Di disporre che a mente dell’art. 7, co. 5, della L.r. 52/2000, copia del presente provvedimento, munito 

degli estremi di esecutività e completo di tutti gli elaborati, venga inoltrato alla Regione Piemonte, alla 
Provincia di Cuneo e dll’ARPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva 
competenza e, nel contempo, venga data notizia dell’avvenuta approvazione mediante avviso da 
pubblicare sul BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo; 

 Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'interno del sito istituzionale dell'ente nella 
sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" / "PIANIFICAZIONE TERRITORIALE" ai sensi 
del d. lgs 33/2013.  



 Il sindaco introduce con unanime consenso il tecnico incaricato Federico Fea. Il tecnico FEA illustra il 
piano di zonizzazione acustica evidenziando le zone interessate dal punto di vista urbanistico; 

 Di demandare, infine, al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale l’espletamento di tutti gli 
adempimenti ed incombenze connesse della sopraccitata procedura.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.12.2021 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA G.C. N. 118 DEL 29/11/2021 AVENTE AD OGGETTO 
“7° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 175 
COMMA 4 DEL D.LGS 267/2000”. 

Il Consiglio Comunale  

Richiamata la proposta di deliberazione consiliare come sopra allegata e trascritta; 

Avuta illustrazione da parte del Sindaco dell’argomento in esame secondo l’Ordine del Giorno 
previsto relativo a “ratifica delibera G.C. n. 118 del 29/11/2021 avente ad oggetto “7° variazione al 
bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del d-lgs 267/2000”;  

Con voti favorevoli TUTTI  su n. 8 Consiglieri presenti e votanti: 

 

      DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta; 

 
2. Di trasmettere il presente verbale a:  

 

- Ufficio Finanziario;  

- Tesoriere comunale – sua mail. 

 
     Successivamente, data l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli TUTTI  su n. 8 Consiglieri 
comunali presenti e votanti, per alzata di mano, si dichiara la su estesa deliberazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del d.lgs.267/2000.   

 

_________________________________ 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: AMORISCO Paolo 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: MUSSO Dr. Giorgio 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni 
consecutivi dal 28-dic-2021 al 12-gen-2022 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 
 

Li, 28-dic-2021 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: MUSSO Dr. Giorgio 

 
 

 

PARERI AI SENSI  DEL  D.LGS.  267/2000 

 
Parere Esito Data Il Responsabile 
Regolarità contabile Favorevole 18/12/2021 F.to:AMORISCO Paolo 

Regolarità tecnica Favorevole 17/12/2021 F.to:RIBODETTI Patrick 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4° 
comma del D.Lgs. 267/00. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :MUSSO Dr. Giorgio 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Li, 28-dic-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

MUSSO Dr. Giorgio 
 


