COMUNE DI CASTILENTI
Provincia di Teramo
Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432
P.I. 00824050678 – CCP. 10705648

REGISTRO GENERALE N. 117
DETERMINAZIONE
N.63 DEL 23-05-17

AREA TECNICA

Oggetto:
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE:
CHIUSURA PROCEDIMENTO PER VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)

I L R E S P O N S A B I L E D E L L’ A R E A
PREMESSO che:
Ai sensi della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 ( art. 6, comma 1°),
per i Comuni vige l’obbligo di dotarsi di un piano di classificazione acustica con lo
scopo di definire i valori limite degli indicatori del rumore ambientale su tutto il
territorio comunale, con riferimento alle “classi” definite nella Tabella A del D.P.C.M.
14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” ;
La Regione Abruzzo, con Legge Regionale 17 luglio 2007, n. 23, ha dettato
disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico;
L’art. 2, comma 2, della citata L. R. n° 23/2007 stabilisce che i Comuni provvedono alla
classificazione acustica del proprio territorio entro dodici mesi dall’approvazione dei
suddetti criteri;
Il successivo comma 5 dell’art. 2 della citata L. R. n° 23/2007 sancisce altresì che
l’adozione di nuovi strumenti urbanistici e/o la modifica di quelli esistenti comportano
la preventiva verifica di compatibilità con il piano di classificazione acustica;

La Giunta Regionale, con Delibera n. 770/P del 14.11.2011, ha approvato i criteri per la
classificazione acustica comunale come previsto nella L.R. n. 23/2007 e
precedentemente delineati con determina direttoriale regionale 17/11/2004 n. DF2/18;
Relativamente al percorso formativo della Variante Specifica al Piano Regolatore
Esecutivo – Zone Produttive, ai sensi della L.R. n. 23/2007, l’adozione di nuovi
strumenti urbanistici comunali o la modifica di quelli vigenti comporta la preventiva
compatibilità con le previsioni del piano di classificazione acustica o l’eventuale
revisione dello stesso si sensi dell’art. 4, comma 1 , lett. C), della Legge n.- 447/1995;
Si rileva che, allorquando non ancora adottato, il piano di classificazione acustica dovrà
essere adottato congiuntamente alle modifiche e/o varianti urbanistiche delle quali
dovrà costituire parte integrante;
Il piano di classificazione acustica del Comune di Castilenti è stato redatto e proposto in
armonia con la Variante Specifica al Piano Regolatore Esecutivo – Zone Produttive di
cui è parte integrante e sostanziale come atto di governo del territorio ovvero piano di
settore nel quale è valorizzata la tutela della popolazione dall’inquinamento acustico e
garantita l’adeguatezza del clima acustico del territorio comunale alle attività esistenti e
previste in ciascuna parte di esso.
Il Piano di classificazione acustica è dunque gerarchicamente collocato in subordine al
Variante Specifica al Piano Regolatore Esecutivo – Zone Produttive ed è un piano
tematico di analisi e gestione territoriale che, partendo dall’analisi degli strumenti
urbanistici, attribuisce alle varie zone e sottozone di P.R.E. una classe acustica e, per
ciascuna, ne fissa i valori limite delle sorgenti sonore;
Con determinazione dell’area tecnica n° 246 del 27/12/2013 la redazione del PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA è stata affidata all’Ing. Marco Boilini, con studio in
Pescara Via Campania n. 8/B, professionista dotato di apposito attestato e qualifica di
“esperto in acustica ambientale”, valido per la Regione Abruzzo, ai sensi della L.R.
23/2007 di cui all’art. 4, comma 1, lett. a),c), e f) e DGR n. 1244 del 10/12/2008,
iscritto nell’apposito Elenco di Tecnici competenti nel campo dell'Acustica Ambientale,
approvato dalla Regione Abruzzo;
In data 31/10/2016 il professionista affidatario ha consegnato la proposta di PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA unitamente al documento relativo al Rapporto
Preliminare di Verifica di Assoggetabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
contenente,tra l’altro, l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (ACA) da
consultare nella fase di redazione del Rapporto Preliminare, disciplinata dall’art.12, ed
Allegato I°, del D.Lgs152/06 e s.m.i., nei soggetti indicati nell’elenco allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO opportuno individuare quindi, come indicato dall’Ing Marco Boilini, i
soggetti competenti in materia ambientale da consultare nella fase di redazione del
Rapporto Ambientale, disciplinata dall’art.12 e ss. Del D.Lgs 152/06 e s.m.i., nei
soggetti indicati nell’elenco di cui all’Allegato n.1, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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VISTO il D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e in particolare la
parte II, Titolo II, art. 12 che testualmente recita: “1. Nel caso di piani e programmi di
cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità
competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine
tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una
descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli
impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo
riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti
competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento
preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità
competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità
procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del
presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o
programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 4. L'autorità competente,
sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni
dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando
o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e,
se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato
integralmente nel sito web dell’autorità competente”;
RIBADITO CHE:
• l’Autorità Competente per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi
dell’art. 5 lett. p) D.Lgs. 152/06 nel testo vigente, resta in capo al Comune e in
particolare è individuata nelle strutture competenti in materia ambientale, ovvero l’Area
Tecnica;
• l’Autorità Procedente per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi
dell’art. 5 lett. q) D.Lgs. 152/06 nel testo vigente, è il Consiglio Comunale;
CONSIDERATO CHE:
•
con nota prot. 161 del 12/01/2017 è stato trasmesso alle ACA (individuate con
Determinazione Area Tecnica 2/2017) il rapporto preliminare per l’avvio della fase di
verifica di assoggettabilità (screening) del procedimento VAS relativo al Piano di
Classificazione Acustica del Comune di Castilenti;
•
Il Rapporto Preliminare relativo alla redazione del PCA è stato depositato presso
l’ufficio tecnico comunale a libera visione dal 12/01/2017 al 11/02/2017 e pubblicato
sul sito istituzionale del Comune di Castilenti liberamente accessibile al
seguente:http://www.comunedicastilenti.gov.it/index.php/variante-pre-e-vas;
•
L’avviso di deposito n. prot 159 del 12/01/2017 è stata pubblicizzata mediante
l’affissione dell’avviso all’albo pretorio on line del Comune, al n. 11, dal 12/01/2017 ad
oggi, nonché pubblicato, in data 12/01/2017, nel sito internet del Comune nella sezione
Amministrazione
trasparente,
(http://www.
http://comunedicastilenti.old.accessocivico.it/sites/default/files/allegati/Prot_Par%2000
00159%20del%2012-01-2017%20-%20Documento%20avviso_deposito_rapp.PDF);
• La nota prot. 161 del 12/01/2017 è stata pubblicata, in data 12/01/2017, nel sito
internet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente, (http://www.
http://comunedicastilenti.old.accessocivico.it/sites/default/files/allegati/Prot_Par
%200000161%20del%2012-01-2017%20%20Documento%20avviso_avvio%20consultazioni%20vas%20P.PDF);
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• Nell’avviso si informava dei termini di pubblicazione ovvero di 30 giorni per il
Rapporto Preliminare relativo alla redazione del PCA ai sensi dell’art. 12 del
D.Lgs 03/04/2006 n. 152 nel testo vigente e della possibilità da parte di
chiunque di presentare osservazioni nei termini di deposito;
• Nei termini del periodo di deposito del Rapporto Preliminare relativo alla
redazione del PCA non sono pervenute osservazioni;
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 24/11/2016 si adottava il
P.C.A.;
• L’avviso di deposito della D.C.C. n. 35/2016 e della proposta di classificazione è
stata pubblicizzata, con nota n. prot. 2105 del 23/03/2017, mediante l’affissione
dell’avviso all’albo pretorio on line del Comune, al n. 109, dal 23/03/2017 al
22/05/2017, nonché pubblicato, in data 23/03/2017, nel sito internet del Comune
nella
sezione
Amministrazione
trasparente,(
http://comunedicastilenti.old.accessocivico.it/sites/default/files/allegati/Prot_Par
%200002105%20del%2023-03-2017%20%20Documento%20avviso_pubblicazione%20PCA.PDF);
• Nei termini del periodo di deposito del PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA non sono pervenute osservazioni;
VISTO il parere trasmesso dall’ARTA Abruzzo con nota prot. 2340 del 15/02/2017,
pervenuto al protocollo generale del Comune al n. 1117 in data 17/02/2017, con il quale
la suddetta Agenzia ha espresso parere di non assoggettabilità alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica con alcune osservazioni inerenti alla metodologia di
elaborazione del Piano di Classificazione Acustica nonché ad alcuni aspetti di dettaglio;
PRESO ATTO:
- che il Responsabile del Procedimento ha provveduto, con nota prot. 2104 del
23/03/2017, a richiedere ai gestori delle infrastrutture di trasporto i documenti di
valutazione dell’impatto acustico e i relativi piani di risanamento redatti ai sensi del DM
29/11/2000 ART. 2, come segnalato dall’ARTA con la nota n. prot. 2340/2017;
- che nel termine assegnato di 300 giorni i gestori delle infrastrutture di trasporto non
hanno fatto pervenire la documentazione richiesta;
ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la
legittimità del presente provvedimento;
RITENUTO di dover procedere per quanto di competenza;
DETERMINA
1)- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo e di seguito si intendono richiamate, anche ai sensi e per gli effetti della
Legge 241/90;
2) La non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano di
Classificazione Acustica del Territorio Comunale, il tutto sulla base di motivazioni
che attengono alla natura propria del PCA quale esclusivo strumento di prevenzione
a tutela dell’ambiente e della salute nel quale non si ravvisano profili sostanziali di
tipo pianificatorio.
3) Di disporre la pubblicazione integrale della presente Determinazione nel sito web del
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Comune di Castilenti;
4) Di disporre la pubblicazione del presente incarico sul sito istituzionale di questa
Amministrazione, completo delle indicazioni stabilite dall’art.3, comma 54 della L.
n. 244 del 2007, modificativo dell’art. 1 comma 127 della L.n.662 del 1996;
5) Rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990,
contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la
regione Abruzzo, sezione di l'Aquila, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del
1971 previa notifica a questo Ente, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso
provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R.
n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.
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lì, 23-05-17

IL RESPONSABILE DI AREA
f.to LUPINETTI BIAGIO

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI
Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del
decreto Legislativo 267/2000.
lì 23-05-17

IL RESP. SERV. FIN. RI
f.to Nicolino Lancianese

Castilenti, lì 25-05-2017
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
legale;
ATTESTA
che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni
consecutivi
nel
sito
web
istituzionale
di
questo
Comune
–
www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma
1, della Legge 18.06.2009, n.69.
.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Antonio Leone

Castilenti, lì 09-06-2017
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal
25-05-2017 al 09-06-2017 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di
pubblicazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
lì,
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