


02/04/2015 15:33. Timbro digitale della Delibera apposto correttamente  
Operatore: Arianna Tartufi

02/04/2015. Ambiente e Energia - Direzione. Inviato a: Ragioneria Controllo.
Operatore: Arianna Tartufi
Visto.

03/04/2015. Ragioneria Controllo. Inviato a: Ragioneria - Direzione.
Operatore: Stefania Proserpio
Visto.

03/04/2015 11:22. Timbro digitale del Parere apposto correttamente  
Operatore: Stefania Proserpio

03/04/2015. Ragioneria - Direzione. Inviato a: Segreteria Generale - Istruttoria.
Operatore: Stefania Proserpio
Visto.

03/04/2015. Segreteria Generale - Istruttoria. Modifica al documento.
Operatore: Mauro Mimmi
Aggiunta la frase "La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione";
aggiunti, ove mancanti, PG delle delibere citate;
aggiunti numeri al Dispositivo.

03/04/2015. Segreteria Generale - Istruttoria. Inviato a: Segreteria Generale - Controllo.
Operatore: Mauro Mimmi
Visto.

07/04/2015. Segreteria Generale - Controllo. Inviato a: Giunta/Consiglio.
Operatore: Lara Bonfiglioli
Visto.

21/04/2015. Giunta/Consiglio. Modifica al documento.
Operatore: MariaPia Vaccari
Sostituiti allegati parte integrante come richiesto dal Settore proponente in accordo con Assessore Gabellini.

22/04/2015. Giunta/Consiglio, comunicato a:
      COMMISSIONE TERRITORIO E AMBIENTE
      COMMISSIONE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
      Gabellini
      Presidente del Consiglio
Commento: Gentili Presidenti,

come richiesto nella Conferenza dei Presidenti delle Commissioni 
Consiliari del 15/04/2015, si trasmette, per l'istruttoria, copia dell'OdG. in 
oggetto.

Si informa che il testo dell'O.d.G. è suscettibile di modificazioni, in 
quanto è sottoposto al parere dei Quartieri e verrà distribuito nella versione 
definitiva ai Signori Consiglieri ad esito dei pareri espressi.

   Cordiali saluti

La Vice Segretario Generale Vicario
Dott.ssa Lara Bonfiglioli 
          

Operatore: AttiDeliberativiSegreteriaGenerale.

22/05/2015. Giunta/Consiglio. Inviato a: Ambiente e Energia.
Operatore: Sabrina Santini
si restituisce per l'integrazione con i pareri dei Quarteri

26/05/2015. Ambiente e Energia. Atto Inoltrato.
Operatore: Arianna Tartufi

28/05/2015 14:43. Timbro digitale della Delibera apposto correttamente  
Operatore: Arianna Tartufi

28/05/2015. Ambiente e Energia - Direzione. Inviato a: Segreteria Generale - Istruttoria.
Operatore: Arianna Tartufi
Visto.

28/05/2015. Segreteria Generale - Istruttoria. Inviato a: Segreteria Generale - Controllo.
Operatore: Mauro Mimmi



Visto.

28/05/2015. Segreteria Generale - Controllo. Inviato a: Giunta/Consiglio.
Operatore: Lara Bonfiglioli
Visto.

09/06/2015. Giunta/Consiglio, comunicato a:
      COMMISSIONE TERRITORIO E AMBIENTE
      COMMISSIONE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
      Gabellini
      Presidente del Consiglio
Commento: Gentile Presidente,

si invia il nuovo testo dell'OdG n. 214, pari oggetto, completo 
dell'espressione di parere dei Quartieri, che sostituisce quello 
precedentemente inviato.

La Vice Segretario Generale Vicario
Dott.ssa Lara Bonfiglioli 
          

Operatore: AttiDeliberativiSegreteriaGenerale.

16/06/2015. Nella seduta di Consiglio del  l'atto ha avuto esito: ADOTTATO.
Operatore: MariaPia Vaccari.

16/06/2015. Inizio pubblicazione il 17/06/2015
Operatore: Patrizia Tega.

Sottoscrizioni e Pareri

31/03/2015. Ambiente e Energia - Direzione. PARERE FAVOREVOLE, in data 31/03/2015 da Roberto Diolaiti Direttore 
del Settore.
Operatore: Arianna Tartufi.

31/03/2015. Ambiente e Energia - Direzione. Sottoscrizione apposta in data 31/03/2015.
Firmato da: Roberto Diolaiti Direttore del Settore.
Operatore: Arianna Tartufi.

02/04/2015. Ambiente e Energia - Direzione. Sottoscrizione apposta in data 02/04/2015.
Firmato da: Marika Milani Capo Dipartimento, Roberto Diolaiti Direttore del Settore.
Operatore: Arianna Tartufi.

03/04/2015. Ragioneria - Direzione. PARERE NON DOVUTO, in data 03/04/2015 da Mauro Cammarata Direttore Settore.
Operatore: Stefania Proserpio.

07/04/2015. Segreteria Generale - Controllo. ISTRUTTORIA COMPLETATA, in data 07/04/2015 da Lara Bonfiglioli 
Direttore.
Operatore: Lara Bonfiglioli.

28/05/2015. Segreteria Generale - Controllo. ISTRUTTORIA COMPLETATA, in data 28/05/2015 da Lara Bonfiglioli 
Direttore.
Operatore: Lara Bonfiglioli.

Contabilità

Annotazioni contabili :

Commissioni

Commissione guida COMMISSIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Commissioni congiunte

 Commissioni per conoscenza COMMISSIONE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Esito Licenziato per il Consiglio



Data trattazione
12/06/2015

Dati di Lavoro

Note: 
Urgente      Data Seduta di Giunta Richiesta : 07/04/2015

Bilancio: Titolo II

Periodo di Pubblicazione : 15 gg.
Assessore : Gabellini
Commissioni Consiliari : 
Assessore Supplente : 
Tipo di Seduta : Pubblica
Tipo di Votazione : Palese
Tipo di Maggioranza richiesto : 

Comunicazione al Tesoriere

Riserva di Invio Testo

Richiesta Parere ai Revisori

Ex. N. O.d.G.: /
Invio al C.R.C.

No esecutività automatica

Note per la  coda del Verbale: 

Note per VANCC : Inviata ai Quartieri per parere, scadenza 22.5.2015. In Conferenza dei Presidenti delle Commissioni 
Consiliari del 15/04/2015 assegnata per l'istruttoria alla VIII Comm. Comunicata disponibilità testo, non definitivo,  ai 
Consiglieri in data 22.4.2015. Illustrata merc. 29.4.Informata la Giunta il 9/06/2015 in merito all'integrazione del testo con i 
pareri dei Q.ri. Comunicato disponibilità nuovo testo il  9/06/2015 e ritrasmessa alla Commissione. Trattata ven. 12.6.
File: 

Timbro Digitale della Delibera

Timbro Digitale del Parere

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale O.d.G. n. 98 del 12.05.1999, PG n. 
39373/1999 venne approvato il “Piano di disinquinamento acustico del Comune di 
Bologna”, formato dalla “Zonizzazione acustica del territorio comunale”, dalle 
“Norme tecniche di attuazione” e dal “Piano di risanamento acustico”, in attuazione 
di quanto previsto dalla legge n. 447/1995;

- che ai fini della classificazione del territorio comunale nelle prime cinque classi 
individuate dal DPCM 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 
sonore”, si era fatto riferimento alla circolare della Regione Emilia-Romagna n. 
7/1993 (prot. n. 7544 del 01.03.1993), considerata utile riferimento ai fini della 
classificazione acustica benché precedente alla Legge Quadro  447/95;

- che a seguito dell'emanazione della legge regionale L.R. n. 15 del 09.05.2001 “
Disposizioni in materia di inquinamento acustico” e della relativa Direttiva approvata 
con deliberazione della Giunta regionale 2053/01 “Criteri e condizioni per la 
classificazione acustica del territorio, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della LR 9 
maggio 2001, n. 15”, è stata predisposta una nuova Classificazione acustica, 
approvata con OdG n 42/2010, PG n. 309447/2009;



- che al fine di rendere il più possibile coerente tale Classificazione acustica con le 
nuove previsioni e gli indirizzi dell'Amministrazione in merito agli usi del territorio, è 
stata elaborata congiuntamente alla formazione del Piano Strutturale Comunale, 
approvato con OdG n. 133/2008, PG n. 148289/2008;

Atteso:

- che è opportuno procedere a predisporre una variante alla vigente Classificazione 
acustica, approvata con la deliberazione sopra citata, in considerazione dell'assetto 
territoriale conseguente agli interventi realizzati nel periodo intercorso 
dall'approvazione del PSC (Piano strutturale comunale) nonché della conoscenza 
acquisita con l'esame delle proposte che sono confluite nella variante al POC - 
"Programma di qualificazione urbana diffusa" (P.G. n. 35935/2015 approvata dal 
Consiglio Comunale nella seduta del  23/02/2015 con O.d.G. n. 158/2015); 

- che inoltre la proposta di variante è stata predisposta in coerenza con il 
Regolamento Urbanistico Edilizio (Rue) approvato con O.D.G. n. 137/2009, PG n. 
83079/2009 e successive varianti specifiche di cui alle deliberazioni OdG n. 
279/2013, PG. n. 82084/2013 e Odg 201/2015, PG. n. 78340/2015 approvata dal 
Consiglio Comunale nella seduta del  20/04/2015; 

- che tale variante alla Classificazione acustica è stata redatta seguendo sempre le 
indicazioni contenute nella direttiva regionale n. 2053/2001 “Disposizioni in materia 
di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione acustica del 
territorio ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della legge regionale 9 maggio 2001 n. 15 
recante disposizioni in materia di inquinamento acustico ”;

Considerato:

- che pertanto in data 28.11.2013 si è svolta la prima conferenza di servizi a cui 
sottoporre la proposta di variante alla Classificazione acustica ;

- che è stato composto un gruppo di lavoro tecnico, interno all'Amministrazione, che 
ha proceduto alla redazione della variante alla classificazione acustica ;

- che la variante proposta apporta modifiche inerenti  :
– le norme tecniche di attuazione (NTA), con particolare riferimento alla 

“compatibilità acustica negli strumenti di pianificazione e nei progetti urbanistici 
ed edilizi”, nell'ottica di semplificare la gestione di tali strumenti ;

– gli elaborati cartografici, con particolare riferimento all'aggiornamento delle prime 
classi acustiche, dell'assetto infrastrutturale, dei nuovi interventi realizzati e in 
programma, sulla base delle informazioni più recenti a disposizione ;

Tutto ciò premesso, la Variante alla Classificazione acustica così redatta, risulta 
costituita dagli elaborati di seguito riportati :

– cartografia riportante la classificazione acustica del territorio comunale dello 
stato attuale e dello stato di progetto ;

– cartografia riportante le fasce di pertinenza acustica delle principali infrastrutture 
di trasporto suddivise a seconda dei limiti di immissione sonora stabiliti dai 



rispettivi decreti attuativi nazionali, relative allo stato attuale ed allo stato di 
progetto;

– Relazione illustrativa della variante alla Classificazione acustica, in cui sono 
sintetizzate le modifiche più significative introdotte nella cartografia e nelle 
Norme tecniche di attuazione;

– Norme tecniche di attuazione, finalizzate a regolamentare le zone particolari, 
gestire le trasformazioni territoriali, nonché a regolare le modalità per 
l'aggiornamento della Classificazione acustica ;

Rilevato:

- che la proposta di variante alla Classificazione acustica è stata inviata a tutti i 
Settori comunali interessati, con comunicazione via e-mail del 06.03.2015, al fine di 
acquisire eventuali osservazioni;

- che in data 19 marzo 2015 il Settore Piani e Progetti Urbanistici ha inviato una 
e-mail di risposta evidenziando alcuni elementi di interesse ;

Considerato inoltre:
- che con P.G. n. 92657/2015 è stata conseguentemente avviata la procedura 
formale di consultazione dei Quartieri cittadini prevista dagli artt. 10 e 11 del vigente 
regolamento comunale sul decentramento;

- che nel termine, fissato per il 22/05/2015, i Quartieri cittadini si sono pronunciati 
con deliberazioni dei rispettivi consigli, esprimendo tutti il loro parere favorevole alla 
proposta in esame, alcuni con osservazioni ed approfondimenti valutati e recepiti 
per quanto coerenti nel testo della presente delibera secondo lo schema sintetico in 
atti;

- che in particolare, in relazione alle osservazioni proposte dal Quartiere Reno, in 
riferimento alle prime classi, per le quali si richiede che "siano disposti obblighi di 
mitigazioni acustiche a tutela degli ampliamenti e che tali mitigazioni acustiche siano 
estese anche alle strutture preesistenti, prevedendo all'uopo infrastrutture a basso 
impatto ambientale atte ad assolvere tale funzione", si ritiene opportuno procedere 
alle seguenti precisazioni:
le norme tecniche di attuazione (NTA) della Classificazione acustica già considerano 
la necessità di prevedere opere di mitigazione acustica finalizzate a garantire , per gli 
ampliamenti delle prime classi, il rispetto dei limiti fissati dalla normativa, e soltanto 
qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di conseguire il rispetto di tale limite 
(ossia dopo aver dimostrato l'impossibilità di realizzare opere di mitigazione e di 
adottare ulteriori ottimizzazioni nella sagoma degli edifici) viene concessa la deroga, 
e ciò nell'ottica di non impedire il miglioramento/adeguamento dell'offerta dei servizi 
di pubblica utilità alla cittadinanza;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell 'ente;

Dato atto inoltre che ai sensi degli artt. 10 e 11 del vigente “Regolamento sul 
decentramento” la presente Classificazione acustica completa di tutta la 
documentazione sopradescritta è stata sottoposta ai Quartieri cittadini ;



Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come 
modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
espressa dal Responsabile del Settore Ambiente ed Energia e della dichiarazione 
del Responsabile del Settore Finanze e Bilancio che il parere in ordine alla 
regolarità contabile non è dovuto; 

Su proposta del Settore Ambiente ed Energia, congiuntamente al Dipartimento 
Riqualificazione Urbana;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti ;

DELIBERA

1. DI ADOTTARE la variante alla Classificazione acustica approvata con 
deliberazione Consiliare O.d.G. n. 42/2010, PG n. 309447/2009, costituita dagli 
elaborati di seguito riportati:
- cartografia riportante la classificazione acustica del territorio comunale dello 

stato attuale e dello stato di progetto ;
– cartografia riportante le fasce di pertinenza acustica delle principali infrastrutture 

di trasporto suddivise a seconda dei limiti di immissione sonora stabiliti dai 
rispettivi decreti attuativi nazionali, relative allo stato attuale ed allo stato di 
progetto;

– Relazione illustrativa della variante alla Classificazione acustica, in cui sono 
sintetizzate le modifiche più significative introdotte nella cartografia e nelle 
Norme tecniche di attuazione;

– Norme tecniche di attuazione, finalizzate a regolamentare le zone particolari, 
gestire le trasformazioni territoriali, nonché a regolare le modalità per 
l'aggiornamento della Classificazione acustica ;

dando atto che tali elaborati sono allegati quale parte integrale al presente 
provvedimento;

2. DI DARE ATTO:
- che gli elaborati sopraindicati componenti la variante alla classificazione 
resteranno depositati per la durata di sessanta giorni presso il Comune e chiunque 
nel medesimo tempo potrà presentare osservazioni ;
- che il Consiglio Comunale, tenuto conto delle osservazioni ed acquisito il parere di 
ARPA espresso secondo le modalità previste dall'art. 17 della L.R. 44/95, procederà 
all'approvazione della classificazione;
– che, nei successivi 30 giorni, la classificazione così approvata verrà trasmessa alla 
Città Metropolitana di Bologna per gli adempimenti di cui all’art. 2 comma 5 della 
L.L. 15/01;

3. DI DARE ATTO, inoltre, che la Classificazione acustica del territorio comunale, 
approvata con deliberazione O.d.G. n. 42/2010, PG n. 309447/2009 è da 
considerarsi vigente sino all'approvazione, secondo la procedura di cui al punto 
precedente, della variante alla Classificazione acustica . 

Il Capo Dipartimento
Marika Milani



Il Direttore del Settore
Roberto Diolaiti

Documenti allegati  (parte integrante ):

Norme tecniche di attuazione.pdfNorme tecniche di attuazione.pdf PG Sintesi variante.pdfPG Sintesi variante.pdf

stato di fatto CLASSI.pdfstato di fatto CLASSI.pdf stato di fatto FASCE.pdfstato di fatto FASCE.pdf

stato di progetto CLASSI.pdfstato di progetto CLASSI.pdf stato di progetto FASCE.pdfstato di progetto FASCE.pdf

Documenti in atti :


