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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2020  
 

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - EDILIZIA E AMBIENTE  

Proponente: SERVIZIO P.R.G. E STRUMENTI ATTUATIVI  

Redattore: Perugini Antonella 

Responsabile del Procedimento: Mariani Marcella  

Dirigente: Federico Calderini / INFOCERT SPA  

Assessore Relatore :  CESTINI ROSSELLA  

Oggetto: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE – PRESA D’ATTO DELLA 

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI - APPROVAZIONE DEFINITIVA.  

Parere tecnico: FAVOREVOLE espresso da: Federico Calderini / INFOCERT SPA  

Parere contabile:     espresso da: . . 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

In data 21/01/2020 alle ore 17:00 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Cognome e Nome Funzione P A Cognome e Nome Funzione P A 

BACCHETTA LUCIANO Sindaco  X MORANI VITTORIO Consigliere X  

TOFANELLI VINCENZO Presidente Consiglio X  BARTOLINI LUIGI Consigliere X  

GASPERI MARCO Vice Presidente Consiglio  X CROCI TIZIANA Consigliere X  

MENCAGLI FRANCESCA Consigliere  X PROCELLI GIOVANNI Consigliere X  

DOMENICHINI LUCIANO Consigliere  X MORINI NICOLA Consigliere  X 

ZUCCHINI GAETANO Consigliere X  RIGUCCI MARCELLO Consigliere  X 

MINCIOTTI MASSIMO Consigliere X  CASTELLARI MARCO Consigliere X  

PESCARI MIRKO Consigliere X  VINCENTI VITTORIO Consigliere  X 

TAVERNELLI LUCIANO Consigliere X  LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA Consigliere  X 

MASSETTI VITTORIO Consigliere X  SASSOLINI CESARE Consigliere  X 

SCHIATTELLI FILIPPO Consigliere X  ARCALENI EMANUELA Consigliere X  

CALAGRETI BENEDETTA Consigliere X  BUCCI VINCENZO Consigliere X  

MASCIARRI URSULA Consigliere X      

 

Sono nominati scrutatori i Signori: PESCARI MIRKO, MORANI VITTORIO  

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli. 

Assiste ilSegretario Generale Dott. Decenti Bruno  
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PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE – PRESA 

D’ATTO DELLA PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI - 

APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 07/01/2020; 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica; 
 

Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Rossella Cestini; 

 

Udito il dibattito di cui al Verbale dell’odierna seduta Consiliare. 

 

Premesso che: 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 08.10.2018 è stata adottata, ai sensi dell’art. 188 della 

L.R. n° 1/2015 e ss.mm.ii. e dell’art.110 comma 1 lettera e) del R.R. 2/2015 la proposta preliminare 

del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, costituita dai seguenti elaborati: 
 

PCA ELABORATI DEL PIANO 

PCA.01 Relazione tecnica 

PCA.02.1 Cartografia generale 

PCA.02.2 Cartografia delle componenti disciplinate dal PRG-PO 

PCA.03 Norme tecniche di attuazione 

 

- i relativi atti sono stati depositati presso il Settore Assetto del Territorio Edilizia e Ambiente di questo 

Comune dal 23 ottobre 2018 al 22 dicembre 2018;  

- l'avviso della pubblicazione del Piano di Classificazione Acustica è stato affisso all'Albo Pretorio 

Comunale on line dal 23.10.2018 al 22.12.2018 (n.reg n.3112 del 17.10.2018) e pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria (B.U.R.) n.51 del 23.10.2018 e nel sito Internet 

istituzionale del Comune di Città di Castello all’indirizzo 

http://cdc.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html; 

- con lettera prot. n.44124 del 16.10.2018, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 2, e dall’art. 

31, comma 1, della L.R. n° 1/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, lettera f), della 

Legge 23/12/78, n° 833 e ss.mm.ii., è stata effettuata la comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale 

http://cdc.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html
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(U.S.L. Umbria 1) di Città di Castello dell’avvenuto deposito del Piano di Classificazione Acustica 

del territorio comunale, ai fini della verifica delle previsioni della medesima. In merito a detta 

comunicazione non è pervenuta alcuna osservazione; 

- con lettera prot. 50581 del 30.11.2018 la proposta di PCA è stata trasmessa ai Comuni confinanti ed 

alla Provincia di Perugia così come previsto dall’art. 119 comma 3 del RR 2/2015; dagli stessi Enti 

non è pervenuta alcuna osservazione in merito; 

- sono pervenute n.13 osservazioni nei termini, depositate agli atti del Servizio P.R.G. e Strumenti 

Attuativi del Settore Assetto del Territorio Edilizia e Ambiente; 

- le osservazioni sono state registrate e numerate in un apposito registro conservato presso il suddetto 

Servizio, in ordine cronologico progressivo di acquisizione agli atti del Comune; 

- le osservazioni sono state istruite dai progettisti incaricati in collaborazione con il Servizio PRG e 

Strumenti Attuativi del Comune di Città di Castello e, sono state individuate in cartografia e per 

ognuna di esse è stata formulata la proposta di controdeduzione, che è stata sottoposta all’esame della 

Commissione Ambiente e Territorio (CAT) nella seduta del 07.11.2019, per l’espressione del parere 

di merito; 

Vista la relazione a firma della responsabile del Servizio PRG e Strumenti Attuativi del Settore Assetto 

del Territorio Edilizia e Ambiente – allegata -; 

Vista la proposta di controdeduzione alle osservazioni predisposta dal Servizio P.R.G. e Strumenti 

Attuativi del Settore Assetto del Territorio Edilizia e Ambiente costituita dall’ elaborato denominato 

“Allegato A – Schede delle controdeduzioni alle osservazioni al PCA”, che costituisce parte integrante e 

sostanziale al presente atto; 

 

Preso atto: 

- dell’esito dell’esame da parte della commissione Assetto del Territorio sulle singole osservazioni e 

repliche come riportato nelle singole schede; 

- che nella seduta odierna, con atto di Consiglio Comunale n. 1 è stata approvata la Variante generale al 

P.R.G. - Parte Operativa e che l’ Art. 110 del R.R. 2/2015 stabilisce che gli elaborati del piano di 

classificazione acustica fanno parte integrante del PRG Parte Operativa; 

- che il Piano di Classificazione Acustica è stato redatto sulla base della Variante Generale al PRG Parte 

Operativa sopra richiamata; 

- dell’esito delle votazioni effettuate dal consiglio comunale nella seduta odierna in ordine alla proposta 

di controdeduzione di cui all’Allegato A suddetto; 

 

Vista la Legge 17/08/42, n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 07/08/90, n° 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Decreto Leg.vo 03/04/06, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la LR 1/2015 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.R. 16/02/10, n° 12 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il RR n. 2/2015; 

 

Con il seguente esito di votazione palesemente espresso per alzata di mano: 
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Presenti: 16; 

Favorevoli: 13; 

Contrari: 3 (Castellari, Bucci, Arcaleni); 

 

Delibera 

 

1. di accogliere nei termini indicati nella documentazione depositata in atti e sinteticamente riportata nel 

documento tecnico denominato “Allegato A – Schede delle controdeduzioni alle osservazioni al 

PCA”, le seguenti osservazioni ivi riportate: 

 
N. registro 

delle 

osservazioni 

Nominativo 

04_PCA CTS GRAFICA srl 

05_PCA CTS GRAFICA srl 

06_PCA SO.GE.PU. spa 

07_PCA SO.GE.PU. spa 

10_PCA COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO 

 

2. di accogliere parzialmente nei termini indicati nella documentazione depositata in atti e 

sinteticamente riportata nel documento tecnico denominato “Allegato A – Schede delle 

controdeduzioni alle osservazioni al PCA” le seguenti osservazioni ivi riportate: 

 
N. registro 

delle 

osservazioni  

Nominativo 

01_PCA RENZACCI GIAMPIERO 

02_PCA CHERUBINI SCARAFONI DANTE 

09_PCA LANDINI GIUNTINI spa 

11_PCA L'ABBONDANZA srl 

12_PCA FONTANA SERVIZI srl 

13_PCA F.lli TANCI snc 

 

3. di non accogliere nei termini indicati nella documentazione depositata in atti e sinteticamente 

riportata nel documento tecnico denominato “Allegato A – Schede delle controdeduzioni alle 

osservazioni al PCA”, le seguenti osservazioni ivi riportate: 
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N. N. registro 

delle 

osservazioni  

Nominativo 

03_PCA SFALDAROLI GIANCARLO e MASSIMO 

08_PCA L'ABBONDANZA srl 

 

4. di approvare per l’effetto l’elaborato denominato “Allegato A – Schede delle controdeduzioni alle 

osservazioni al PCA” allegato in copia nel fascicolo informatico della presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

5. di dare atto che: 

- la proposta di PCA è stata trasmessa ai Comuni confinanti ed alla Provincia di Perugia così come 

previsto dall’art. 119 comma 3 del RR 2/2015; dagli stessi Enti non è pervenuta alcuna 

osservazione in merito. 

- ai sensi dell’art.110 del R.R. 2/2015 comma 1 lettera e), il Piano di Classificazione Acustica 

suddetto costituisce parte integrante della Variante Generale al PRG Parte Operativa approvata 

nella seduta odierna; 

- la proposta preliminare di Piano di Classificazione Acustica è stata redatta sulla base della 

Variante Generale al PRG Parte Operativa sopra richiamata e già sottoposta verifica di 

assoggettabilità a VAS conclusasi con parere motivato dell’Autorità Competente (Regione 

dell’Umbria) di cui alla Determinazione Dirigenziale n.10040 del 03.10.2018; 

 

6. di apportare le conseguenti modifiche agli elaborati grafici e di testo del Piano di Classificazione 

Acustica del territorio comunale di Città di Castello conseguenti all’approvazione della Variante al 

PRG Parte Operativa suddetta ed all’accoglimento o accoglimento parziale delle osservazioni come 

sopra votate; 

 

7. di pubblicare la documentazione relativa il PCA ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. e 

consultabile nel sito istituzionale del Comune all’indirizzo: 

http://cdc.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html; 

 

8. di trasmettere alla Regione dell’Umbria, per la pubblicazione nel B.U.R. (Bollettino Ufficiale 

Regionale) ai sensi dell’art. 30 della L.R. n° 1/15, la presente deliberazione e gli elaborati costituenti 

la suddetta Variante. 

 

 

Ed inoltre: 

 

Il Consiglio Comunale 

 

http://cdc.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html
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Vista l’urgenza di procedere, dovuta alla necessità di rispettare i tempi procedurali previsti dalle vigenti 

normative in materia di P.R.G.; 

 

Con il seguente esito di votazione palesemente espresso per alzata di mano: 

Presenti: 16; 

Favorevoli: 13; 

Contrari: 3 (Castellari, Bucci, Arcaleni); 

 

Delibera 

 

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4°, del D.Lgs.vo 

18.08.2000 n. 267. 

 


