CITTÀ DI NOVARA
Deliberazione N° 40 del 30/06/2022

Proposta N° 57 del 26/05/2022

OGGETTO
APPROVAZIONE MODIFICHE
AL PIANO DI ZONIZZAZIONE
ACUSTICA AI SENSI DELLA L.R. 52/00 – 1° VARIANTE CARTOGRAFICA
L’anno duemilaventidue, mese di Giugno, il giorno trenta, alle ore 09:30, nella sala del
Castello Visconteo Sforzesco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta
pubblica.
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato trasmesso in tempo
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor
Prefetto di Novara.
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Edoardo Brustia.
Assiste il segretario generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi.
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatré Consiglieri in carica
assegnati al Comune:
Canelli Alessandro

Freguglia Flavio

Pasquini Arduino

Allegra Emanuela

Gagliardi Pietro

Picozzi Gaetano

Astolfi Maria Luisa

Gambacorta Marco

Pirovano Rossano

Baroni Piergiacomo

Gigantino Mauro

Piscitelli Umberto

Brustia Edoardo

Graziosi Valentina

Prestinicola Gian Maria

Caressa Franco

Iacopino Mario

Ragno Michele

Colli Vignarelli Mattia

Iodice Annaclara

Renna Laucello Nobile Francesco

Crivelli Andrea

Napoli Tiziana

Ricca Francesca

Esempio Camillo

Pace Barbara

Romano Ezio

Fonzo Nicola

Paladini Sara

Spilinga Cinzia

Franzoni Elisabetta

Palmieri Pietro

Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti :
ALLEGRA, BARONI, GAGLIARDI, GRAZIOSI, IACOPINO, PASQUINI.
Consiglieri presenti N. 27

Consiglieri assenti N. 6

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
ARMIENTI, CHIARELLI, DE GRANDIS, LANZO, MATTIUZ, MOSCATELLI, NEGRI,
PIANTANIDA.
Il Presidente riconosce la validità della seduta.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE
AL PIANO DI
ZONIZZAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELLA L.R. 52/00 –
1° VARIANTE CARTOGRAFICA

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, iscritta al punto n. 4
dell’odg del Consiglio Comunale ed invita l’Assessore Armienti ad illustrarne il contenuto.
Dopo la relazione dell’Assessore Armienti, intervengono per discussione e/o dichiarazione di voto i
consiglieri Pirovano, Paladini ed ancora l’Assessore Armienti per chiarimenti tecnici.
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.
Durante la discussione esce il consigliere Fonzo; i consiglieri presenti sono n. 26;
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 17/04/2018 è stato approvato il Piano
di Classificazione Acustica Comunale;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 07/03/2022 sono state adottate le
modifiche al Piano di Classificazione Acustica Comunale, in considerazione della
necessità di risolvere alcune incongruenze intervenute successivamente all’approvazione
del suddetto Piano, nelle seguenti aree:
➢ area De Agostini di Corso della Vittoria
➢ area Piazza Martiri, zona palazzo Venezia
➢ area Aziende Agricole Cugini Invernizzi e Taveggia
➢ area Depuratore di Novara
➢ area Via Europa
➢ area cimitero di Pagliate
Dato atto ai sensi dell’articolo 7 comma 1 della Legge regionale n. 52 del 20/10/2000 che:
• con nota protocollo n. 26960 del 15/03/2022 è stato dato seguito alla procedura di
approvazione delle modifiche al PZA con l’invio della Delibera e della relazione
tecnica alla Provincia di Novara e ai Comuni limitrofi chiedendo di far pervenire
eventuali osservazioni e rilievi entro il 13/05/2022;
• la deliberazione e gli elaborati relativi al Piano di Classificazione Acustica
Comunale sono stati pubblicati all’Albo Pretorio dal 14/03/2022;
• idoneo avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del
24/03/2022;
• nel termine di 60 giorni dall’avvio della procedura sono pervenute osservazioni dalla
Provincia di Novara (prot. n. 40792 del 21/04/2022) che si è avvalsa del contributo
tecnico-scientifico fornito da Arpa, e dal Comune di Garbagna Novarese (prot. n.
44051 del 02/05/2022), mentre non sono pervenute osservazioni da parte del
pubblico;
Viste altresì le osservazioni ex-officio formulate dal medesimo Settore Sostenibilità
Ambientale e cura della Città (prot. n. 51078 del 18/05/2022) quanto alla opportunità di
contestualizzare la riclassificazione in classe III dell’area “ex Wild” in ossequio agli esiti
della relativa variante urbanistica e procedura di VAS, e la correzione dell’errore grafico in
Via Leonardo da Vinci/Via dell’Anza;

Esaminata la relazione tecnica contenente le controdeduzioni alle osservazioni pervenute,
predisposta dal competente Settore, che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale della medesima;
Ritenuto di controdedurre alle osservazioni pervenute come indicato nell’allegata
relazione tecnica e approvare le modifiche alla classificazione acustica, come risultanti
dagli elaborati cartografici trasmessi da Eco.Ve.Ma Srl ed acquisiti con prot. n. 49747 del
16/05/2022 consistenti in:
3 Tavole formato 1:10000 numerazione 1, 2, 3;
3 Tavole formato 1:5000 numerazione 4, 5, 6;
Richiamata la normativa esistente nel campo dell'acustica ambientale, ed in particolare la
seguente:
➢ Legge 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico“; che indica,
all’art. 6, tra le competenze dei Comuni, la classificazione acustica del territorio
comunale;
➢ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997 “Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore” ;
➢ Legge Regionale n 52 del 20/10/2000 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in
materia di inquinamento acustico”; che all’art. 7 fissa le procedure per l'adozione, il
deposito e la successiva approvazione della classificazione acustica;
➢ Deliberazione della Giunta Regionale n. 85-3802 del 06/08/2001 “L.R. n.52/2000,
art 3, comma 3, lettera a) Linee guida per la classificazione acustica del territorio”;
Ritenuto di approvare la variante al Piano di Classificazione Acustica del territorio
comunale, secondo le modifiche proposte, tenuto conto delle osservazioni pervenute dagli
enti consultati;
Visto i pareri favorevoli espressi per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D. Lgs.vo 267/2000 (T.U.E.L.) dal Dirigente del Settore Sostenibilità
Ambientale e Cura della Città e dal Dirigente del Servizio Bilancio;
Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 15/06/2022;

Con 21 voti favorevoli e 5 astenuti (i consiglieri Paladini, Pirovano, Spilinga, Colli Vignarelli,
Renna Laucello Nobile), resi per alzata di mano dai 26 consiglieri presenti e votanti, come
da proclamazione fatta dal Presidente,
DELIBERA

- di controdedurre alle osservazioni pervenute dalla Provincia di Novara e dal Comune di
Garbagna Novarese, così come meglio motivato nel quaderno delle osservazioni, che si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- di approvare, le modifiche al Piano di Classificazione Acustica Comunale come risultanti
dagli elaborati cartografici formatisi ad esito delle osservazioni pervenute, e consistenti in
3 Tavole formato 1:10000 numerazione 1, 2, 3;
3 Tavole formato 1:5000 numerazione 4, 5, 6;

- di demandare al settore ambiente l'adempimento delle procedure previste dal comma 5
dell'articolo 7 della Legge Regionale n. 52 del 20/10/2000;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Edoardo Brustia
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
(atto sottoscritto digitalmente)

