
COMUNE DI SERRAMANNA
Provincia del Medio Campidano

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N.° 1/2013 Del 31-01-2013

Oggetto

ADOZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA NEL TERRITORIO DI 
SERRAMANNA - LEGGE N° 447 DEL 26.10.1995

L'anno duemilatredici addì 31 del mese di Gennaio alle ore 17:45, presso la sala delle adunanze 
consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica  straordinaria ed  in prima 
convocazione.

Risultano all'appello:

PresenteSERGIO MURGIA SINDACO

PresenteVALTER MANCOSU CONSIGLIERE

PresenteMARIANO ORTU CONSIGLIERE

PresenteGIULIO COSSU CONSIGLIERE

PresenteVALENTINO SPIGA CONSIGLIERE

PresenteANNA LUANA TOCCO CONSIGLIERE

PresenteALBERTO PILLONI CONSIGLIERE

PresenteELENA FADDA CONSIGLIERE

PresenteCARLO LAI CONSIGLIERE

PresenteMARISTELLA PISANO CONSIGLIERE

PresenteMICHELE ETZI CONSIGLIERE

PresenteGUIDO CARCANGIU CONSIGLIERE

PresenteANDREA COCCO CONSIGLIERE

PresenteMARCO MACCIONI CONSIGLIERE

AssenteANTONIO BOASSA CONSIGLIERE

PresenteGIOVANNI MACCIONI CONSIGLIERE

PresenteMARCELLO MELIS CONSIGLIERE

TOTALE Presenti:  16 Assenti:  1

Il Sindaco  MURGIA SERGIO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta.

Partecipa in qualità di Segretario Comunale il Dott. ORTU REMO.

La seduta è pubblica.



Il Sindaco procede con l'esame del primo punto posto all'odg “Adozione Piano di classificazione acustica nel 
territorio di Serramanna - L. n. 447 del 26.10.1995”.

Illustra  l'argomento l'Assessore Giulio Cossu su invito del Sindaco, come da relazione che si  riporta nel 
verbale di seduta del Consiglio Comunale.

Il  Sindaco  esaurita  l'illustrazione,  apre  il  dibattito  e  si  registrano  gli  interventi  dei  Consiglieri  che 
vengono riportati nel verbale di seduta del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la nota prot. n. 14128/USEC del 5 aprile 2005 con la quale la Provincia di Cagliari  – Assessorato 
Ambiente Settore Ecologia – Centro Monitoraggio Qualità dell’Aria ha informato il Comune di Serramanna 
che:
− a seguito della delibera della Giunta Regionale n. 7/4 del 22.02.2005 sono stati prorogati i termini per 

l’approntamento dei  piani  di  classificazione  acustica  dei  territori  comunali  di  cui  alla  delibera  della 
Giunta Regionale n. 34/71 del 29.10.2002; 

− per favorire l’adozione da parte dei Comuni del Piano di Classificazione Acustica, ai sensi della Legge 
447/1995 e ss.mm.ii e delle linee guida emanate dalla R.A.S. con delibera della Giunta Regionale n. 
34/71  del  29.10.2002,  è  stato  predisposto  a  cura  della  Provincia  di  Cagliari  il  bando  relativo 
all’assegnazione  di  contributi  finanziari  a  favore  dei  Comuni  per  la  realizzazione  dei  piani  di 
classificazione acustica, pubblicato sul B.U.R.A.S. in data 18.04.2005; 

− detto bando prevede il cofinanziamento dei piani di zonizzazione acustica per un importo minimo non 
inferiore al 40% determinato dall’applicazione della seguente formula Y = 24,408*X ^0,6777 (Y indica 
l’importo in euro, X il numero di abitanti censimento Istat 2001); 

− il contributo non potrà essere in ogni caso inferiore ad € 1.000,00 per Comune; 

Preso atto che il Comune di Serramanna ha manifestato l’intento di partecipare singolarmente al predetto 
bando e che a tal fine è stato dato incarico al Responsabile dell’Area Tecnica di predisporre quanto richiesto 
dal bando medesimo; 

Vista la  determinazione  del  Responsabile  dell’Area  Tecnica  n.  88  del  09.06.2005  con  la  quale  è  stato 
disposto: 

− di imputare la somma necessaria per la redazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio del 
Comune di Serramanna di cui alla Legge n. 447 del 26.10.1995 – quantificata complessivamente in € 
13.190,20 al codice 2.01.08.06 capitolo 21217 del bilancio comunale;

− di  approvare  l’avviso  predisposto  dal  personale  dell’area  servizi  tecnici  per  l’affidamento  ad  un 
professionista esterno dell’incarico per la redazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio del 
Comune di Serramanna;

− di  nominare  Responsabile  del  Procedimento  del  Piano  di  cui  trattasi  l’Ing.  Giuseppina  ATZORI 
Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto l’avviso pubblicato all’albo pretorio comunale con il quale il Responsabile dell’Area tecnica ha reso nota 
la volontà di affidare l’incarico per la redazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune 
di Serramanna e ha invitato i professionisti interessati a presentare domanda di affidamento;

Considerato che entro i termini previsti nel suddetto avviso, fissato per le ore 14:00 del giorno 16.06.2005 
è pervenuta la richiesta dei professionisti  Ing. Cristian LEO e Ing. Massimiliano LOSTIA (prot. 5301 del 
15.06.2005);

Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 90 del 16.06.2005, con la quale si affidava 
l’incarico per la redazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Serramanna – 
Legge n. 447 del 26.10.1995 all’Ing. Cristian LEO, Capogruppo dell’Associazione Temporanea di Professionisti 
“Leo C., LOSTIA M.” nato a Cagliari il  25.04.1969, residente a Quartu Sant’Elena, Via Lussemburgo n. 3, 
iscritto all’ordine degli  Ingegneri della Provincia di Cagliari  con il  n. 4927 e all’Albo Regionale dei tecnici 
competenti in acustica ambientale con il n. 122;

Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 125/03 del 22.11.2012 con la quale è stato 
disposto  di  nominare  Responsabile  del  Procedimento  per  l’istruttoria  tecnico  amministrativa  relativa 
all’approvazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Serramanna ai sensi della 
Legge n. 447 del 26.10.1995 l’Ing. Andrea LASIO dipendente comunale;
Visto il Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale (Rev. 0 del Maggio 2012), composto 
dai seguenti elaborati tecnici, secondo quanto previsto dai “Criteri e Linee guida sull’inquinamento acustico 



(art. 4 della Legge quadro 26.10.1995 N. 447):
− Tavola 1 – CENTRO ABITATO – Viabilità urbana;
− Tavola 2 – CENTRO ABITATO – Zonizzazione centro abitato;
− Tavola 3 – TERRITORIO EXTRAURBANO – Viabilità extraurbana;
− Tavola 4 – TERRITORIO EXTRAURBANO – Zonizzazione territorio extraurbano;
− RELAZIONE TECNICA.
La proposta esplicita  le caratteristiche e le diverse intensità del  rumore, le modalità di misurazione e le 
problematiche relative alla zonizzazione acustica del territorio. Il Piano illustra gli obiettivi e le fasi salienti che 
lo caratterizzano, i principali contenuti, la normativa di riferimento e gli obblighi del Comune in merito, le 
classi di destinazione d’uso del territorio ai fini della classificazione acustica, i valori limite di immissione ed 
emissione, quelli di qualità, le finalità perseguite dalla zonizzazione acustica del territorio e la sua valenza 
normativa.
Visto il verbale della V^ Commissione Consiliare permanente avente per oggetto “Proposte di modifica ed 
integrazione al piano di Classificazione Acustica del Territorio comunale di Serramanna” del 08.01.2013.
Ritenuto di poter accogliere i suggerimenti della  V^  Commissione Consiliare permanente.
Visto il  Piano  di  Classificazione  Acustica  del  territorio  Comunale  (Rev.  0  del  Maggio  2012), 
aggiornato sulla base delle proposte della V Commissione consiliare permanente e in base alle “Direttive 
Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale” approvati  con Deliberazione della Giunta della 
Regione Autonoma della Sardegna n° 62/9 del 14 novembre 2008, composto dai seguenti elaborati tecnici:
− Tavola 1 – CENTRO ABITATO – Viabilità urbana;
− Tavola 2 – CENTRO ABITATO – Zonizzazione centro abitato;
− Tavola 3 – TERRITORIO EXTRAURBANO – Viabilità extrurbana;
− Tavola 4 – TERRITORIO EXTRAURBANO – Zonizzazione territorio extrurbano;
− RELAZIONE TECNICA.
Visto il parere favorevole del responsabile del procedimento, Ing. Andrea Lasio;
Vista  la Legge N. 447 DEL 26.10.1995;
Viste le direttive regionali in materia  di inquinamento acustico ambientale approvate con deliberazione della 
Giunta Regionale n° 62/9 del 14.11.2008;
Acquisito  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del T.U. 
267/2000;
Sentita la relazione dell'Assessore Giulio Cossu;
Sentito il Sindaco Murgia ringraziare i componenti della  V^ Commissione Consiliare per il proficuo lavoro 
svolto sul  Piano Acustico in discussione;
Sentiti   gli  interventi  dei  consiglieri    Maccioni  Marco,   Maccioni  Giovanni,  Etzi,  Cocco riportati  nel 
verbale di seduta del Consiglio Comunale; 
Sentita  la  dichiarazione  del  consigliere  Cocco che  a  nome  del  suo  gruppo  “Gente  Comune  per 
Serramanna” preannuncia voto favorevole al  Piano; 
Sentita la dichiarazione del cons. Maccioni G.  capo gruppo consiliare “Bentu Nou – Serramanna in 
movimento”  che  preannuncia  voto  favorevole  al    Piano  e  conferma  il  buon  lavoro  svolto  dalla  V^ 
Commissione Consiliare;  
Sentiti i chiarimenti dati dall'Assessore Cossu;
Preso  atto  dell'esito  della  votazione  espressa in  forma palese  per  alzata  di  mano  come di 
seguito riportata:
Presenti e Votanti n. 16
Voti favorevoli  n. 16   si approva all'unanimità

DELIBERA

Di adottare ai sensi della legge n. 447 del 26.10.1995, il  PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI SERRAMANNA costituita da:
− Tavola 1 – CENTRO ABITATO – Viabilità urbana;
− Tavola 2 – CENTRO ABITATO – Zonizzazione centro abitato;
− Tavola 3 – TERRITORIO EXTRAURBANO – Viabilità extraurbana;
− Tavola 4 – TERRITORIO EXTRAURBANO – Zonizzazione territorio extraurbano;
− RELAZIONE TECNICA.

Di incaricare l'Ufficio Tecnico comunale di predisporre tutti gli atti consequenziali;

Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime espressa in forma palese per 
alzata di mano, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to dott. ORTU REMO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MURGIA SERGIO

IL SINDACO

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - 

ULTERIORE PARERE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

F.to ing. Giuseppina Atzori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio, 
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 07-02-2013

F.to DOTT. ORTU REMO

IL SEGRETARIO COMUNALE  SUPPLENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE  SUPPLENTE

F.to DOTT. ORTU REMO

Lì, 07-02-2013

Dal 31-01-2013 questo atto è esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

Lì, 07-02-2013 L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 PORRU MARIA PAOLA


