
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.108
Adunanza Straordinaria in 2° convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione Piano di Zonizzazione Acustica

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 16/12/2014
Il responsabile del servizio

F.to Ing. Paolo STEFANELLI

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: ______________
_____________________
_____________________
 
Data __________________
Il responsabile di ragioneria

F.to____________________

L'anno 2014 il giorno 19 del  mese di  DICEMBRE alle ore  15:50 nella sala 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta  pubblica  convocato 
con avvisi spediti nei modi e termini di legge.
Fatto l’appello risultano:

Presente Assente
1 Salvatore ALBANO X
2 Nicola PELUSO X
3 Luigi BALDI X
4 Silvia TARANTINO X
5 Paola CAZZELLA X
6 Tiziano Giuseppe CALCAGNILE X
7 Luigi BALDI (detto Gino) X

Assiste il Segretario Comunale Avv. Fabio MARRA.
Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,   IL PRESIDENTE Tarantino  Silvia 
assume la Presidenza e dichiara aperta la  seduta per  la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato posto al n° ____ dell'ordine del giorno.
Nomina Scrutatori : 1° ____________//_______________

2°____________//_______________
3°____________//_______________
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Consiglieri presenti n.5 – assenti n. 2 (Cazzella Paola assente giustificata  e Baldi Luigi detto Gino)

Espone l'Assessore Baldi il quale propone emendamenti che vengono fatti propri dal Sindaco:

– il  punto 3 del  deliberato: “DISPORRE la pubblicazione del  Piano definitivo  di zonizzazione 
acustica del territorio comunale, così come con la presente approvato, per trenta giorni naturali e 
consecutivi “ viene così modificato:
“DISPORRE la pubblicazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale,  
così come con la presente approvato, sul sito internet del Comune”.

– I punti 4 e 5  del deliberato vengono eliminati e inserito un nuovo punto 4:
“ DI TRASMETTERE il Piano all'Ufficio preposto della Provincia di Lecce per la conseguente  
approvazione”.

Su invito del Presidente del Consiglio, entra nel semicerchio dei deliberanti  l' ing. Valerio Vitale, tecnico 
incaricato, che relaziona sull' argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:

−        Il  Comune  di  Porto  Cesareo  ha  la  necessità  di  dotarsi  di  un  Piano  –  Zonizzazione  Acustica, 
coerentemente con le indicazioni della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 e con 
le linee guida della Regione Puglia – Legge n° 3 del 12/02/2002;
−        Il  Comune  di  Porto  Cesareo,  con  deliberazione  della  Giunta  n°  100  del  24/05/2002,  stabiliva  di 
associarsi con i Comuni di Veglie e di Leverano per le procedure finalizzate all’approvazione del Piano di 
Zonizzazione Acustica;
−        Il Comune di Veglie, quale Ente capofila dei tre citati Comuni, chiedeva apposito finanziamento alla 
Regione Puglia;
−        Il Settore Ecologia della Regione Puglia trasmetteva determinazione dirigenziale n° 41 del 09/02/2004 
relativa all’ammissione al finanziamento;
−        Con determinazione dirigenziale n° 12 del  24/08/2004 del  Responsabile del  Settore Urbanistica del 
Comune  di  Veglie  veniva affidato l’incarico ai  Sigg.  Tecnici  ing.  Massimo Orgiato,  geom.  Domenico De 
Lorenzi, ing. Valerio Vitale;
−        I predetti Tecnici trasmettevano gli elaborati di Piano e la Giunta Comunale, con deliberazione n° 214 
del 27/10/2005, ne prendeva atto;
−        L’Amministrazione  Comunale  eccepiva  eccezioni  circa  le  previsioni  progettuali,  relativamente  al 
“valore  medio  estivo  -  invernale  della  popolazione  il  cui  utilizzo  non produce  effetti  ben  rapportati  alle  
esigenze del territorio, che, a prevalente vocazione turistica, presenta degli aspetti di maggiore criticità nel  
periodo estivo quando l’indice di affollamento è di gran lunga superiore al valore preso in considerazione”;
−        Dette eccezioni rendevano necessaria una revisione progettuale e, con determinazione dirigenziale n° 
1112 del 30/12/2008, veniva affidato apposito incarico all’ing. Valerio Vitale da Guagnano, già co-redattore 
del nominato progetto di Piano;
−        l’anzidetto Tecnico, con nota Prot. Gen. n° 2442 del 02/02/2009, trasmetteva gli elaborati revisionati e 
l’Ufficio procedeva alla liquidazione delle competenze (DTM n° 143 del 23/02/2009);
−        Il Piano presentato e poi revisionato non è stato mai approvato dal Comune di Porto Cesareo; 
−        Gli anzidetti  elaborati  di Piano, stante il  tempo trascorso –  causa la sopravvenuta nuova disciplina 
urbanistica (PUG) nel frattempo divenuta vigente, unitamente al fatto che possono essere mutate le condizioni  
e  le  esigenze  del  territorio  comunale  – non  potevano  essere  approvati,  per  cui  qualche  mese  fa 
l’Amministrazione Comunale ha inteso fornire indirizzi per portare a compimento l’avviato iter, ovvero per 
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aggiornare gli elaborati;
CONSIDERATO CHE:
-   la  Giunta  Comunale,  con  deliberazione  n°  85  del  13/06/2014  avente  per  oggetto:  “Piano  di  zonizzazione 
acustica. Indirizzi e disposizioni all’Ufficio per l’aggiornamento degli elaborati a seguito dell’entrata in vigore del  
PUG.”, ha dato nuovo impulso all’argomento, per come accennato, dettando i seguenti indirizzi:

o    STABILIRE, per quanto detto in narrativa, che è urgente provvedere alla ulteriore e definitiva  
revisione  degli  elaborati  di  Piano Comunale  di  Zonizzazione  Acustica  già  nella  disponibilità  del  
Comune;
o    DARE  INDIRIZZO  all’Ufficio  Urbanistica  affinché  proceda  urgentemente  all’affidamento  
dell’incarico  a  Tecnico  Competente  in  Acustica,  iscritto  negli  appositi  elenchi  regionali,  per  la  
ulteriore  revisione degli  elaborati  di  Piano già nella  disponibilità  del  Comune  ed alla  luce delle  
problematiche sopra esposte, affidando le seguenti risorse economiche: € 7.000, oltre IVA ed oneri  
previdenziali,  per  il  complessivo  importo  di  €  8.881,60  (Euro  Ottomilaottocentottantuno/60)  da  
imputarsi sul Cap. 1092 del Bilancio 2014 imp.628/2014;

DATO ATTO che:
−        in  esecuzione  della  citata  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  85  del  13/06/2014,  con 
determinazione dirigenziale n° 555 del 30/06/2014, veniva conferito incarico all'ing. Valerio VITALE;
−        il nominato Professionista, in ottemperanza all'incarico ricevuto giusta determinazione n° 555/14, con 
nota acquisita al Prot. Gen. N° 13752 del 14/07/2014, consegnava i seguenti elaborati:

o    TAV. 1– INQUADRAMENTO TERRITORIALE
o    TAV. 2 – RIFERIMENTI URBANISTICI – 1 / 20,000
o    TAV. 3 – VIABILITÀ PRINCIPALE – ELEMENTI SENSIBILI [L. 447/95 – ART. 8, 
COMMA 2-3] 1 / 20,000
o    TAV. 4 – PERIMETRAZIONE SEZIONI CENSUARIE E PARAMETRI DI 
CLASSIFICAZIONE 1 / 20,000
o    TAV. 5 – DENSITÀ E RUMOROSITÀ DA TRAFFICO VEICOLARE – POSTAZIONI DI 
VERIFICA E MISURA 1 / 20,000
o    TAV. 6 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLE SEZIONI CENSUARIE – 1 / 20,000
o    TAV. 7 – ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE – 1 / 10,000
o    TAV. 8 – ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEI CENTRI ABITATI DI PORTO CESAREO 
E TORRE LAPILLO – 1 / 5,000
o    TAV. 9 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI “criticità acustica” 1 / 20,000

§  RELAZIONE ILLUSTRATIVA
§  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
§  AREE DI “criticità acustica”

VISTO  che la Giunta Comunale, con atto n° 135 del 08/08/2014 avente per oggetto: “Presa d'atto e  
trasmissione al Consiglio Comunale del Progetto di zonizzazione acustica del territorio comunale”, così 
deliberava:

−        Prendere atto degli elaborati scritto-grafici prodotti dal tecnico incaricato;

−        Prendere  atto  della  zonizzazione  acustica  del  territorio  comunale  di  Porto  Cesareo,  da 
proporre al Consiglio Comunale per la prosecuzione dell’iter a norma di legge;

VISTO che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 63 del 09/09/2014 ha adottato il Piano di 
Zonizzazione;

VISTE le tre osservazioni prodotte al citato Piano, acquisite al protocollo del Comune rispettivamente ai 
nn. 18592 del 02.10.2014, 18901 del 9.10.2014, 20990 del 11.11.2014;
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VISTI gli elaborati progettuali,  acquisiti al protocollo comunale in data 5.12.2014 al n. 22403,

integrati  e modificati alla luce delle osservazioni prodotte e coerentemente con le indicazioni emerse  
dopo l'adozione, sostanzialmente al fine di ottenere:

– una  normativa  di  maggiore  dettaglio  riguardante  le  attività  temporanee,  con  particolare  
riferimento agli insediamenti turistico/balneari;

– una diversa classificazione delle aree a sud della litoranea interna tra Porto Cesareo e Torre  
Lapillo, direttamente interessate dalle attività turistico/balneari, in coerenza con il punteggio  
conseguito  nella  classificazione  delle  sezioni  censuarie.  Questa  condizione,  insieme  alla  
considerazione che la litoranea interna dovrà essere tenuta in particolare attenzione in un 
Piano di Risanamento acustico (che organizzi per tutto il territorio fino al profilo di costa 
specifiche  iniziative  di  tutela)  permette  soglie  un  po'  più  alte  per  le  singole  attività  e  
contemporaneamente determina una riduzione globale del livello di rumorosità medio su tutto  
il territorio;

che risultano essere i seguenti:

o    TAV. 1– INQUADRAMENTO TERRITORIALE
o    TAV. 2 – RIFERIMENTI URBANISTICI – 1 / 20,000
o    TAV. 3 – VIABILITÀ PRINCIPALE – ELEMENTI SENSIBILI [L. 447/95 – ART. 8, 
COMMA 2-3] 1 / 20,000
o    TAV.  4  –  PERIMETRAZIONE  SEZIONI  CENSUARIE  E  PARAMETRI  DI 
CLASSIFICAZIONE 1 / 20,000
o    TAV. 5 – DENSITÀ E RUMOROSITÀ DA TRAFFICO VEICOLARE – POSTAZIONI DI 
VERIFICA E MISURA 1 / 20,000
o    TAV. 6 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLE SEZIONI CENSUARIE – 1 / 20,000
o    TAV. 7 – ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE – 1 / 10,000
o    TAV. 8 – ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEI CENTRI ABITATI DI PORTO CESAREO 
E TORRE LAPILLO – 1 / 5,000
o    TAV. 9 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI “criticità acustica” 1 / 20,000

§  RELAZIONE ILLUSTRATIVA
§  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
§  AREE DI “criticità acustica”

 

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del settore IX, reso ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 3 del 12/02/2002;

RITENUTO di  dover  provvedere  all’approvazione  del  Piano  di  zonizzazione  acustica  del  territorio 
comunale, così come modificato a seguito della valutazione delle osservazioni presentate allo stesso;

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato,

Uditi gli interventi e preso atto delle risultanze di cui al verbale di stenotipia allegato.
Si procede alla votazione degli emendamenti proposti dall'Assessore Baldi e fatti propri dal Sindaco.

Voti  per gli emendamenti:
Con voti 5 favorevoli   espressi da n. 5 Consiglieri presenti e votanti 
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EMENDAMENTI approvati.

  Votazione della proposta di delibera cosiì come emendata:

Con voti 5 favorevoli   espressi da n. 5 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1)      Le premesse costituiscono parte integrante della presente e gli atti  in narrativa menzionati si 
intendono qui richiamati;
2)      APPROVARE ai  sensi  della  LR  3/2002  il  Piano  di  zonizzazione  acustica  del  territorio 
Comunale di  Porto Cesareo, già adottato con Deliberazione di C.C. n.63 del 9.9.2014, così  come 
modificato a seguito delle osservazioni presentate allo stesso;
3)      “DISPORRE la pubblicazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale,  
così come con la presente approvato, sul sito internet del Comune”.
4)    “ DI TRASMETTERE il Piano all'Ufficio preposto della Provincia di Lecce per la conseguente  
approvazione”.

quindi, con separata unanime votazione, palesemente espressa da n. 5 Consiglieri presenti e votanti

DICHIARA
il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile  con n. 5 voti favorevoli .
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 IL PRESIDENTE
F.to Tarantino Silvia

 Il Segretario Comunale
F.to Avv. Fabio MARRA

RELATA  DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL 

COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Lì, 14/01/2015 IL MESSO COMUNALE
F.to ALBANO Anna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il ........................... ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. 

Enti Locali);

Lì, _______________  Il Segretario Comunale
F.to Avv. Fabio MARRA

Per copia conforme.

Lì, _______________  Il Segretario Comunale
Avv. Fabio MARRA

_________________________
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