
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione numero. 13 di data: 28.05.2014

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica
Oggetto: Approvazione delle integrazioni al piano di zonizzazione acustica del territorio comu

nale.

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di maggio ad ore 20.30 nella sala 
consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio 
comunale.

Sono presenti i signori consiglieri:

Ugo Bonomini - presidente Claudio Cortella
Vigilio Giovanelli - sindaco Salvatore Moneghini
Giuseppina Tonini - vicesindaco Ascanio Zocchi
Andrea Bonomini Narciso Marini
Dario Luzzani Luca Turinelli
Ennio Colò Marco Malfer
Loretta Cavalli  =
=  =
Laura Danieli  =
Adriano Malcotti  =

Assenti: Angelo Melzani, Ermanna Briani, Silver Zanetti, Mauro Ferretti, Michele Bettaz
za.

Assiste il segretario comunale drott.ssa Paola Giovanelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Ugo Bonomini, nella sua qualità 
presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato.



Delibera n. 13 del 28.05.2014.

OGGETTO: Approvazione delle integrazioni al piano di zonizzazione acustica del territorio co
munale.

I l  C o n s i g l i o  c o m u n a l e

RICHIAMATA la delibera del consiglio comunale n. 7 del 15 aprile 2008 con la quale si approvava 
la convenzione tra il consorzio BIM del Chiese quale ente capofila ed i comuni ricompresi, tra cui  
Storo, per la predisposizione/aggiornamento dei piani di zonizzazione acustica, soggetti a finanzia
mento del Dipartimento urbanistica e ambiente provinciale nell'ambito del progetto di sviluppo di 
certificazioni ambientali ISO 14001 e EMAS;

RICHIAMATE le successive delibere del consiglio comunale n. 21 del 29 giugno 2009 e n. 23 del 
10 maggio 2010 di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale redatta dal 
tecnico incaricato dal BIM dott. Luca Laffi della Società Cooperativa CET di Trento;

VISTA la nota del BIM del Chiese di data 7 febbraio 2014 prot. 163 pervenuta il 10 febbraio 2014 al 
prot. 1378 con la quale si richiedeva, ai fini della liquidazione del saldo del contributo concesso, 
l'approvazione delle modifiche richieste dal Servizio Valutazione ambientale della PAT sulla base 
della valutazione effettuate dell'Agenzia provinciale protezione ambiente;

VISTI gli elaborati tecnici allegati alla nota del BIM del Chiese redatti dal tecnico incaricato, come 
modificati secondo le indicazioni dell'Agenzia, finalizzate alla corretta leggibilità e completezza de
gli elaborati presentati;

DATO atto che le modifiche richieste e recepite sono relative alla necessità di rappresentare le fasce 
di pertinenza acustiche delle infrastrutture di trasporto stradali ed in particolare quelle relative alla 
SS237, SS240 nonché alla SP69 e SP241;

CONSIDERATO che la zonizzazione acustica deve essere redatte in accordo al piano regolatore ge
nerale nell'intento di collegare la programmazione urbanistica del territorio alla sua programmazio
ne acustica;

RITENUTO di approvare i nuovi elaborati composti da 5 tavole grafiche e relazione tecnica di data 
dicembre 2013 provvedendo alla trasposizione dei dati in formato .shp nell’ambito della adozione 
definitiva della variante al PRG, ai fini dell’inserimento nel sistema informatico territoriale comuna
le;

RICHIAMATE le disposizioni della legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995 e 
della legge provinciale n. 10/1998;

ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’i
struttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto 
dall’art. 81 del TUOC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

RITENUTO di dichiarare la presente immediatamente eseguibile sensi dell'articolo 79 del TUOC, al 
fine di permettere al BIM del Chiese, quale ente capofila, la riscossione del saldo del contributo 
concesso;

VISTO il TUOC approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L



VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;

AD UNANIMITÀ di voti, palesemente espressi dai consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

a) di approvare le integrazioni al piano di zonizzazione acustica comunale del territorio comunale, 
redatte dal dott. Luca Laffi consistenti in relazione tecnica e n. 5 tavole del territorio comunale, 
datate dicembre 2013, che allegate alla presente delibera ne costituiscono parte integrante e so
stanziale;

b) di confermare il regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico già approvato con delibera 
n. 21 del 29 giugno 2009.

c) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79 del TUOC.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il segretario
(dott. Ugo Bonomini) (dott.ssa Paola Giovanelli)

Copia conforme all'originale in car
ta libera per uso amministrativo.

Lì

Il Segretario comunale
(dott.ssa Paola Giovanelli)

Nella versione informatica del documento 
le firme autografe sono sostituite dalle re
lative indicazioni a stampa dei nominativi 
dei soggetti responsabili ai sensi dell'arti
colo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 
febbraio 1993, n. 39. A richiesta può esse
re fornita anche per via telematica copia 
informatica del  documento analogico au
tenticata con firma digitale ai sensi dell'ar
ticolo 22 del codice dell'amministrazione 
digitale approvato con decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82 e successive modifi
che, comprese quelle apportate con decre
to legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.
A richiesta e previo pagamento dei diritti, 
gli uffici rilasciano copia autentica del do
cumento in formato analogico.

Referto di pubblicazione,
Dichiarazione di esecutività

(Art. 79 - TUOC.- DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L)
e comunicazioni sui ricorsi

(Art. 4 LP 30 novembre 1992, n. 23)

Copia  del  presente  verbale  viene pubblicato il 
giorno  29.05.2014 all'albo pretorio informatico 
per dieci giorni consecutivi. Questa deliberazio
ne è dichiarata immediatamente eseguibile.

Avverso il  presente  provvedimento è ammesso 
entro  il  periodo  di  pubblicazione  opposizione 
alla Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia 
interesse:
d) ricorso  giurisdizionale  al  TRGA di  Trento 

entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 
2 luglio 2010 n. 104;

e) ricorso straordinario al Presidente della Re
pubblica per motivi di legittimità entro 120 
giorni ai sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 
1199.

Il segretario comunale.
(dott.ssa Paola Giovanelli)


