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PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000031 / 2010
Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA ART.16) DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
(NORME GENERALI) DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con D.G.R.n.85-3802 del 06.08.2001 venivano approvate le Linee Guida Regionali per la classificazione
acustica del territorio, come previsto all’art.3 comma 3 della L.R.52/00;
- per i Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti era fatto obbligo predisporre ed approvare la
classificazione acustica del territorio di competenza, secondo le modalità previste dall’art.7 della
L.R.52/00;
- con Deliberazione di C.C.n.33 del 28.09.2007, divenuta esecutiva in data 13.10.2007, veniva approvato in
via definitiva il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Oleggio ed il relativo Regolamento di
Attuazione (Norme Generali);
- il suddetto Regolamento all’art.16) prevede per tutti i cantieri edili la richiesta specifica di autorizzazione
in deroga ai limiti acustici di zona;
RILEVATO, sulla scorta dell’esperienza maturata in questi anni, che l’effettiva necessità di un controllo
sulle emissioni acustiche prodotte dai cantieri edili risulta essere reale per quei cantieri maggiormente
complessi;
RITENUTO di definire come cantieri “maggiormente complessi” quelli superiori a 1.000 mc di volume
edilizio o 1.000 mq di s.l.p. (superficie lorda di pavimento);
CONSIDERATO che già ad oggi, a semplificazione del procedimento amministrativo, è prevista la
possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del Titolare o Legale
Rappresentante della Ditta esecutrice dei lavori per i quali sia stata depositata Dichiarazione di Inizio Attività
(D.I.A.);
RITENUTO necessario snellire ulteriormente il procedimento amministrativo sostituendo l’attuale art.16)
che recita:
“art.16) Per le attività di cantiere è prevista domanda di autorizzazione da parte del titolare o del legale
rappresentante della Ditta incaricata dei lavori. Nella domanda di autorizzazione in deroga per le attività di
cantiere, da compilarsi su apposito modulo, dovranno essere specificate:
a) la classe acustica ed i limiti di immissione dell’area occupata dal cantiere e delle aree limitrofe, con
l’eventuale segnalazione di presenza di ricettori sensibili;
b) durata dei lavori;
c) l’orario e i giorni settimanali di attività del cantiere;
d) orari e giorni in cui si svolgeranno attività di cantiere caratterizzate da alto impatto acustico;
e) descrizione delle attrezzature rumorose utilizzate con i relativi valori di emissione rumorosa (dati di targa
acustici);
f) le misure da adottarsi per il contenimento delle emissioni rumorose;
g) dichiarazione di impegno a non superare il livello di immissione rumorosa LAeq di 70 dB, sia per
l’intero periodo di deroga sia come LAeq riferito a 10’, da misurarsi ad 1 m della facciata del ricettore
più esposto.
Con il provvedimento di autorizzazione in deroga per le attività di cantiere possono essere comunque
dettate tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il
contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti”
con la seguente modifica:
“art.16) punto 1. Per le attività di cantiere edile superiore a 1.000 mc di volume o 1.000 mq di s.l.p.
(superficie lorda di pavimento) è prevista domanda di autorizzazione da parte del titolare o del legale
rappresentante della Ditta incaricata dei lavori. Nella domanda di autorizzazione in deroga per le attività di
cantiere, da compilarsi su apposito modulo, dovranno essere specificate:
a) la classe acustica ed i limiti di immissione dell’area occupata dal cantiere e delle aree limitrofe, con
l’eventuale segnalazione di presenza di ricettori sensibili;
b) durata dei lavori;
c) l’orario e i giorni settimanali di attività del cantiere;
d) orari e giorni in cui si svolgeranno attività di cantiere caratterizzate da alto impatto acustico;
e) descrizione delle attrezzature rumorose utilizzate con i relativi valori di emissione rumorosa (dati di
targa acustici);
f) le misure da adottarsi per il contenimento delle emissioni rumorose;
Deliberazione Consiglio Comunale/0000031 / 2010

2

COMUNE

DI

OLEGGIO

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031

PROVINCIA DI NOVARA

g) dichiarazione di impegno a non superare il livello di immissione rumorosa LAeq di 70 dB, sia per
l’intero periodo di deroga sia come LAeq riferito a 10’, da misurarsi ad 1 m della facciata del ricettore
più esposto.
Con il provvedimento di autorizzazione in deroga per le attività di cantiere possono essere comunque dettate
tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il
contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti.
art.16) punto 2. Le attività di cantiere edile inferiore a 1.000 mc di volume o 1.000 mq di s.l.p. (superficie
lorda di pavimento) dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- le lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) con impiego di macchinari rumorosi (ad
es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, etc.) potranno essere svolte nei giorni
feriali da lunedì a venerdì nei seguenti orari:
(dal 1° maggio al 30 settembre) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19.00
(dal 1° ottobre al 30 aprile) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18.00;
- nei giorni di sabato, domenica e festivi potranno essere svolte solamente quelle attività che non
comportano l’impiego di macchinari rumorosi;
- l’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso
fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
Tali attività andranno comunicate mediante autocertificazione da parte del titolare o del legale
rappresentante della Ditta incaricata dei lavori, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori”;
VISTA l’allegata bozza di Regolamento di Attuazione, così come modificata;
PRESO ATTO di quanto emerso in sede di Commissione Consiliare Permanente Lavori PubbliciUrbanistica-Ambiente-Viabilità, riunitasi in data 16.06.2010;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il Dlg 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Dirigente dell’Area Tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/00
per quanto attiene alla regolarità tecnica;
A PRESCINDERE dal parere del Responsabile Servizio Bilancio ed Economato, per quanto attiene alla
regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;
VISTO, altresì, il parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo di legittimità in quanto
richiesto durante la seduta odierna;
con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 19
Astenuti n. //
Votanti n. 19
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. 6 ( ALBERA, BONINI, FERRARA, GRAZIOLI, PINELLI, SQUILLACE)
DELIBERA
1) di approvare la sostituzione dell’attuale art.16) del Regolamento di attuazione (Norme Generali) del
Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con Deliberazione di C.C.n.33 del 28.09.2007, con la
seguente modifica:
“art.16) punto 1. Per le attività di cantiere edile superiore a 1.000 mc di volume o 1.000 mq di s.l.p.
(superficie lorda di pavimento) è prevista domanda di autorizzazione da parte del titolare o del legale
rappresentante della Ditta incaricata dei lavori. Nella domanda di autorizzazione in deroga per le attività
di cantiere, da compilarsi su apposito modulo, dovranno essere specificate:
a) la classe acustica ed i limiti di immissione dell’area occupata dal cantiere e delle aree limitrofe, con
l’eventuale segnalazione di presenza di ricettori sensibili;
b) durata dei lavori;
c) l’orario e i giorni settimanali di attività del cantiere;
d) orari e giorni in cui si svolgeranno attività di cantiere caratterizzate da alto impatto acustico;
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e) descrizione delle attrezzature rumorose utilizzate con i relativi valori di emissione rumorosa (dati di
targa acustici);
f) le misure da adottarsi per il contenimento delle emissioni rumorose;
g) dichiarazione di impegno a non superare il livello di immissione rumorosa LAeq di 70 dB, sia per
l’intero periodo di deroga sia come LAeq riferito a 10’, da misurarsi ad 1 m della facciata del ricettore
più esposto.
Con il provvedimento di autorizzazione in deroga per le attività di cantiere possono essere comunque
dettate tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il
contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti.
art.16) punto 2. Le attività di cantiere edile inferiore a 1.000 mc di volume o 1.000 mq di s.l.p.
(superficie lorda di pavimento) dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- le lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) con impiego di macchinari rumorosi (ad
es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, etc.) potranno essere svolte nei giorni
feriali da lunedì a venerdì nei seguenti orari:
(dal 1° maggio al 30 settembre) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19.00
(dal 1° ottobre al 30 aprile) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18.00;
- nei giorni di sabato, domenica e festivi potranno essere svolte solamente quelle attività che non
comportano l’impiego di macchinari rumorosi;
- l’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso
fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
Tali attività andranno comunicate mediante autocertificazione da parte del titolare o del legale
rappresentante della Ditta incaricata dei lavori, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori”;
2) di approvare l’allegata bozza di Regolamento di Attuazione, così come modificata;
3) di demandare al Dirigente dell’Area Tecnica la predisposizione di eventuali atti derivanti dal presente
provvedimento;
4) di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per
perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti
d’ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall’art.14
del Regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.
Successivamente
IL COSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 19
Astenuti n. 6 ( ALBERA, BONINI, FERRARA, GRAZIOLI, PINELLI, SQUILLACE)
Votanti n. 13
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n //
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.
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