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Oggetto: Individuazione aree destinate alle attivita' temporanee - L.R. 15.05.2001 n. 

15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e ss.mm.ii.  

  

  

  

L'anno  Duemilaundici   il giorno Uno del mese di  Giugno alle ore  13.00,  nella  sala  
allo scopo  destinata, in seguito a  convocazione  del  Sindaco, si è riunita la Giunta nelle 
persone dei signori:  
  

N. Cognome Nome Carica Presenza 
1  AMATI  DANIELE  SINDACO  Si 
2  ALESSI  WILLIAM  ASSESSORE  Si 
3  MURATORI  OBERDAN  ASSESSORE  Si 
4  BIGIOTTI  CLAUDIA  ASSESSORE  Si 

  Presenti N. 4 Assenti N. 0     

 
  

Partecipa alla seduta, con funzioni di  verbalizzante, il Vice Segr. ROCCOLI 

BARBARA.  

  
AMATI DANIELE nella sua qualita' di SINDACO , assunta la presidenza e dichiarata 

aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto.  
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                                                       LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista l'allegata proposta di delibera e i relativi pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (Allegati all'originale del presente atto); 

  
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, 
  
                                               D E L I B E R A 

  
- di approvare l'allegata proposta di deliberazione. 

  
 LA GIUNTA COMUNALE 

  
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per le motivazioni indicate nella 

proposta di deliberazione; 
  
Con voti unanimi ed espressi per alzata di mano, 
  

DELIBERA 

  

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4 , del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267. 
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Premesso: 
� che la Legge 26.10.1995 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) stabilisce i 
principi fondamentali in materia di tutela della salute e alla salvaguardia dell'ambiente 
esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;  
� che la L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento 
acustico" prescrive l'obbligo per i Comuni di provvedere alla classificazione acustica del 
territorio comunale; 
� che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge i comuni sono tenuti ad approvare la 
classificazione acustica del territorio entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione delle 
direttive indicanti i criteri e le condizioni per la redazione della classificazione del territorio 
comunale secondo quanto previsto dalla Legge 447/1995; 
� che la Regione Emilia Romagna ha pubblicato le richiamate direttive in data 31 ottobre 
2001 con delibera n. 2053 del 9 ottobre 2001 (criteri per la classificazione acustica del 
territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 15/2001); 

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Regionale n. 45/2002 "Criteri per il rilascio 
delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 09.05.2001, 
n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico"; 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 025 del 26.06.2003, con la quale è 
stato adottato, ai sensi della L.R. n° 15/2001, con le modalità stabilite all'art. dell'art. 3 
comma 2 della medesima legge regionale, il progetto di Zonizzazione Acustica del territorio del 
Comune di Poggio Berni  così come redatto dalla Ditta Consulty S.r.l. - con sede legale ad 
Imola Via Zambrini, 10 - a firma dell'ing. Mercatali Gilberto, dott.ssa Chiara Agostini e dott. 
Giovanni Giommi, composto dai seguenti elaborati: 

o Relazione tecnica; 

o Regolamento per la protezione dall'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e 
dell'ambiente esterno. 

o Tavola 1 (Territorio comunale, scala 1:5000);  

o Tavola 2 (Territorio comunale, Santo Marino, scala 1:2000); 

o Tavola 3 (Territorio comunale, Sant'Andrea, scala 1: 2000); 

Accertato che alla data odierna detto progetto di zonizzazione acustica non risulta essere 
ancora stato approvato; 

Ritenuto opportuno, prima dell'approvazione definitiva dell'atto di zonizzazione acustica, 
visti anche i tempi trascorsi e le modifiche normative introdotte, procedere alla revisione del 
piano; 

Verificata l'urgente necessità di individuare, in via temporanea e nelle more 
dell'approvazione definitiva del piano di zonizzazione acustico, alcune aree poste nel territorio 
comunale da destinare a attività temporanee così come previsto dall'art. 6 comma 1 lett. a) 
della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995, in quanto già di fatto 
queste aree vengono destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga 
durata (quali feste popolari, circhi, spettacoli ed intrattenimenti vari, luna park e spettacoli 
viaggianti, ecc..); 
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Considerato attualmente opportuno classificare come tali le aree già in precedenza 
riportate nel Regolamento Acustico Comunale adottato – rif. del. C.C. 25/2003 -, oltre ad una 
ulteriore area di proprietà comunale che nel corso degli anni dalla data di adozione ad oggi è 
stata riconvertita ad uso pubblico ed adeguatamente valorizzata, aree come di seguito 
elencate e individuate nell'allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. Anfiteatro all'aperto in via Roma loc. Capoluogo; 
2. Complesso sportivo lungo la S.P. Santarcangelo loc. Stazione; 
3. Molino Sapignoli e pertinenze lungo la S.P. Santarcangelo loc. Stazione; 

Considerato che nelle aree sopra richiamate, a seguito della presente individuazione 
saranno soggette alla normativa di cui alle vigenti normative statali e regionali e dovranno 
rispettare i valori limiti e gli orari stabiliti – salvo il rilascio di autorizzazioni in deroga – nella 
Tab. 1 allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 45/2002 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Vista la Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995; 

Vista la Legge Regionale 9 maggio 2001 n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento 
acustico" e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Delibera della Regione Emilia Romagna n. 2053 del 9 ottobre 2001 recante i 
criteri per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 
15/2001; 

Vista la Delibera di G.R. 45/2002; 

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del testo unico 18.08.2000, n. 267; 

SI PROPONE 

1. In via temporanea e nelle more dell'approvazione definitiva del piano di zonizzazione 
acustico adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 025/2003, di individuare 
alcune aree poste nel territorio comunale da destinare a attività temporanee così come 
previsto dall'art. 6 comma 1 lett. a) della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 
447 del 26.10.1995, aree già di fatto queste destinate a manifestazioni con grande 
affluenza di pubblico e/o di lunga durata (quali feste popolari, circhi, spettacoli ed 
intrattenimenti vari, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..), come da elenco di seguito 
riportato e come meglio individuate nell'allegato facente parte integrante e sostanziale 
del presente atto: 

1. Anfiteatro all'aperto in via Roma loc. Capoluogo; 
2. Complesso sportivo lungo la S.P. Santarcangelo loc. Stazione; 
3. Molino Sapignoli e pertinenze lungo la S.P. Santarcangelo loc. Stazione; 

2. Di dare atto che, come previsto dalla citata delibera di Giunta Regionale n. 45/2002, 
nelle aree come sopra individuate, dovranno essere rispettati i valori limiti e gli orari 
stabiliti – salvo il rilascio di autorizzazioni in deroga – nella Tab. 1 allegata alla 
medesima delibera; 

3. Di demandare ai competenti uffici comunali: 

a. l'invio di copia del presente atto, per opportuna conoscenza e per quanto di 
competenza: 
→ all'ARPA di Rimini, competente per territorio; 
→ allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni; 
→ al Comando di P.M. dell'Unione dei Comuni; 



 

COMUNE DI POGGIO BERNI 
Provincia di Rimini 

 

 

  

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA 
Seduta del 01/06/2011 n. 000049 Pag .5 

b. la pubblicazione per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del presente allegato; 

Inoltre, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito: 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del Decreto 
Legislativo 267/2000. 
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ALLEGATO alla Delibera di G.C. n.    del    – INDIVIDUAZIONE 
AREE PER ATTIVITA' TEMPORANEE (Art. 6 comma 1 lett. a) della Legge quadro 
sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995) 
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Del che sé redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 
 
     IL PRESIDENTE                        F.to  Vice Segr. ROCCOLI BARBARA                            

F.to AMATI DANIELE                   

 
  

  
E' copia conforme all'originale.  
  

Poggio Berni, ________________         
 

         RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA 

            AGOSTINI D.SSA GIORGIA  

 

  

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

  
Si attesta che copia della presente  deliberazione  viene  pubblicata all'Albo Pretorio di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi  a decorrere dalla data odierna e che  la  stessa  
è  stata  trasmessa  in elenco  ai  Capigruppo  Consiliari  contestualmente   all'affissione 
all'Albo Pretorio.  
  

Poggio Berni, ________________        
 
       IL FUNZIONARIO INCARICATO  

               F.to SIMONCINI TERESA 

   

  

 

ESECUTIVITA' 

  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, dopo 10 giorni 

dalla sua pubblicazione.  
  

Poggio Berni, ________________      
        IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA 

            F.to  AGOSTINI D.SSA GIORGIA 

 

 

  
E' copia conforme all'originale.  
  

Poggio Berni, _______________     
 
        IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA  

      AGOSTINI D.SSA GIORGIA  



 

COMUNE DI POGGIO BERNI 
Provincia di Rimini 

 

 

  

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA 
Seduta del 01/06/2011 n. 000049 Pag .10 

 


