
 
 

COMUNE DI SELARGIUS  
Provincia di Cagliari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero 45 Del  23/06/2009  

 

  
Oggetto: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI 

SELARGIUS - ADOZIONE DEFINITIVA 

 

          Copia Conforme 
 
  L’anno 2009 addì 23 del mese di Giugno convocato per le ore 19.00 

nella sala delle adunanze, in seguito ad avvisi scritti,  

consegnati nei termini e nei modi prescritti dal Vigente Statuto Comunale, si è 

riunito   

 alle ore 19.00 il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di 1 convocazione. 
 
All’appello risultano : 

Cognome e 

Nome 

Qualifica Presente Cognome e 

Nome 

Qualifica Presente 

 
CAPPAI GIAN 

FRANCO 

Sindaco SI NOLI CHRISTIAN Consigliere NO 

CAMBA FRANCO Consigliere SI OLLA LEONARDO Consigliere SI 

CADDEO IVAN Consigliere SI PASCHINA 

RICCARDO 

Consigliere SI 

CONTU MARIANO 

IGNAZIO 

Consigliere SI PERRA MARIA FULVIA Consigliere SI 

CORDA RITA Consigliere NO PORQUEDDU 

SANDRO 

Consigliere SI 

DELPIN DARIO Consigliere SI SANVIDO 

FERRUCCIO 

Consigliere SI 

DENTONI FAUSTO Consigliere SI SCHIRRU PAOLO 

NICOLA 

Consigliere SI 

DIMITRI  ANTONIO Consigliere SI SCHIRRU PIETRO Consigliere NO 

GALLUS GIOVANNI 

BATTISTA 

Consigliere SI TRUDU ENRICO Consigliere SI 

MAMELI GABRIELLA Consigliere SI ZAHER OMAR Consigliere SI 

MELIS ANTONIO Consigliere SI    

 
Totale Presenti 18 Totale Assenti 3 

 

Assiste il     Segretario Generale Dott.ssa  FADDA  M. BENEDETTA  

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. 

CAMBA FRANCO  - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la presidenza, dichiara 

aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i signori: 

ZAHER OMAR 

DIMITRI  ANTONIO 



DENTONI FAUSTO

 



 
 

COMUNE DI SELARGIUS 
Provincia di Cagliari 

                  ___________________________________ 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

In prosecuzione di seduta, sottopone all’attenzione del Consiglio il punto all’ordine del giorno 
avente per oggetto: “Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Selargius – 
Adozione definitiva”; quindi cede la parola all’Assessore Concu Pier Luigi per illustrare la 
proposta. 
 
L’Assessore Concu Pier Luigi illustra dettagliatamente la proposta, evidenziandone i punti più 
salienti. 
 
Si dà atto che è andato via il Consigliere Sanvido. Presenti 17. 

 
Il Presidente, constatato che non ci sono richieste di intervento, mette in votazione la proposta e, 
con l’ausilio degli scrutatori designati, accerta il seguente esito: 
 
Presenti  n.   17 
Votanti  n.   17 
Voti favorevoli n.   17 
Astenuti  n.    – 
Voti contrari  n.    – 
 
 
La proposta passa all’unanimità. 
 
 
Appresso, Il Presidente mette in votazione l’immediata esecutività dell’atto e, con l’ausilio degli 
scrutatori designati, accerta il seguente esito: 
 
Presenti  n.   17 
Votanti  n.   17 
Voti favorevoli n.   17 
Astenuti  n.    – 
Voti contrari  n.    – 
 
 
Si approva all’unanimità. 
 
Per quanto non riportato, si fa espresso riferimento al resoconto integrale di seduta. 
 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di Delibera di Consiglio 58 del 04/06/2009, a firma del Direttore d’Area A5, 

avente per oggetto: ““Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Selargius – 

Adozione definitiva”che di seguito si riporta”: 

 
“RICHIAMATA la Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento Acustico” e 

in particolare l’art. 6 comma 1 lett. a), che prevede che le Amministrazioni Comunali si dotino, 

nell’ambito dei criteri stabiliti dalle Regioni, di Piani di Classificazione Acustica (zonizzazione 

acustica) con l’obiettivo di perseguire una maggiore tutela della salute della popolazione 

dall’inquinamento da rumore, sia negli ambienti esterni sia negli ambienti abitativi;  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008 che approva le  

“Direttive Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale”, in sostituzione delle 

precedenti  “Criteri e Linee guida sull’ inquinamento acustico” approvate con deliberazione Giunta 

Regionale n. 30/9 del 08.07.2005; 

RICHIAMATA in particolare la parte I - punto 25, delle “Direttive Regionali in materia di 

inquinamento acustico ambientale” approvate con deliberazione Giunta Regionale n. 62/9 del 

14.11.2008, concernente l’iter procedimentale di approvazione del Piano di Classificazione 

Acustica;  

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n. 84 del 30.09.2008 di adozione del Piano 

di Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Selargius; 

DATO ATTO che il Piano di Classificazione Acustica adottato è stato depositato presso la 

segreteria comunale per 30 giorni dal 03.10.2008 al 03.11.2008 a disposizione per il pubblico per la 

presentazione di eventuali osservazioni e trasmesso all’ “Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Sardegna – Dipartimento Provinciale di Cagliari – Servizio Valutazione e 

Analisi Ambientale”, all’ Amministrazione Provinciale di Cagliari ed ai Comuni limitrofi, Cagliari, 

Monserrato, Sestu, Quartucciu, Settimo San Pietro per la presentazione di eventuali osservazioni; 

DATO ATTO che sul  Piano di Classificazione Acustica adottato risulta acquisita, al protocollo 

generale n. 34828 del 09.12.2008, un’ osservazione da parte dell’ “Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente della Sardegna – Dipartimento Provinciale di Cagliari – Servizio 

Valutazione e Analisi Ambientale, inerente il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in deroga ai 

limiti individuati; 

CONSIDERATO che le Norme Tecniche di Attuazione facenti parte del Piano di Classificazione 

Acustica adottato prevedono che le valutazioni di impatti acustico, la valutazione previsionale di 



clima acustico e la valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici 

vengano predisposti esclusivamente da un tecnico competente in materia di acustica; 

CONSIDERATO che l’art. 2 della Legge 447/1995 definisce tecnico competente in acustica 

ambientale, la figura professionale abilitata ad effettuare o concorrere allo svolgimento di 

prestazioni concernenti l’acustica ambientale, quali in particolare: 

⇒ misurazioni in ambiente esterno e abitativo e verifica all’ottemperanza dei valori fissati dalla 

normativa vigente; 

⇒ certificazione di conformità in materia di acustica ambientale ivi comprese quelle inerenti i 

requisiti acustici passivi degli edifici, ai sensi del D.P.C.M. del 05 dicembre 1997; 

CONSIDERATO altresì come le “ Direttive Regionali in materia di inquinamento acustico 

ambientale” approvate con deliberazione Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008, prevedano nella 

parte IV, punti 3 e 4, che la documentazione a corredo del progetto di valutazione dell’ impatto 

acustico, o della valutazione previsionale del clima acustico venga sottoscritta anche dal tecnico 

competente in acustica ambientale; 

CONSIDERATO altresì che la parte VI delle direttive regionali di cui alla Deliberazione Giunta 

Regionale n.62/9 del 14.11.2008 concernente i requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti 

sonore interne, non prevede che il progetto sia predisposto esclusivamente da un tecnico competente 

in materia di acustica, essendo la progettazione acustica una competenza propria della figura 

professionale del tecnico progettista nei limiti delle proprie competenze professionali; rimanendo 

esclusiva la competenza, del tecnico competente in materia acustica ambientale, della 

predisposizione delle certificazioni di attestazione dei requisiti acustici passivi degli edifici ai fini 

del rilascio del certificato di agibilità, così come prescritto nella parte VI , punto 3 delle Direttive 

regionali in materia di inquinamento acustico ( D.G.R. 62/9 del 14.11.2008); 

RICHIAMATO in ultimo l’Allegato 1, tabella 2 del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 “ Disposizioni 

per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare , a 

norma dell’articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, riguardante le fasce di pertinenza acustica 

per strade esistenti e assimilabili ( ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)”, tabella non 

allegata alle N.T.A. adottate con D.C.C. n. 84/2008; 

ACQUISITA nel merito la nota di istruttoria degli uffici competenti; 

ACQUISITO nel merito il parere della Commissione Urbanistica nella seduta del 26.05.2009; 

ACQUISITO sulla proposta il parere di regolarità tecnica reso dal Direttore Area 5 ai sensi dell’art. 

49 del D.lgs. 267/2000; 

VISTO  l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000”; 



VISTI  gli esiti delle votazioni 

 

DELIBERA  

⇒ DI CONSIDERARE   la premessa come parte integrante del presente provvedimento; 

⇒ DI APPROVARE l’osservazione presentata dall’A.R.P.A.S. con la conseguente modifica 

delle N.T.A., inserendo come integrazione dopo il primo comma dell’art. 23 :<< L’ autorizzazione 

in deroga è rilasciata dal comune previo parere favorevole dell’ Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente della Sardegna >>; 

⇒  DI DARE ATTO  che i riferimenti “Criteri e Linee guida sull’inquinamento acustico” 

approvate con deliberazione Giunta Regionale n. 30/9 del 08.07.2005 sono da intendersi sostituite 

dalle “Direttive Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale”, approvate con 

deliberazione Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008;   

⇒ DI INTEGRARE LE N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica adottato con D.C.C. 

n.84/2008 inserendo all’art. 8 – fasce di pertinenza stradale- la tabella 2, allegato 1, del D.P.R. del 

D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 “ Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 

acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, 

riguardante le fasce di pertinenza acustica per strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, 

affiancamenti e varianti)”, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

⇒  DI DARE ATTO che le progettazioni acustiche afferenti i requisiti acustici passivi degli 

edifici, di cui all’art.29 delle N.T.A., potranno essere predisposte da tecnici progettisti nei limiti 

delle loro competenze professionali, fermo restando le competenze per la predisposizione delle 

certificazioni redatte dai tecnici competenti in materia di acustica ambientale da produrre nelle 

pratiche per il rilascio del certificato di agibilità secondo quanto definito dalle Direttive Regionali in 

materia di inquinamento acustico ambientale”, approvate con deliberazione Giunta Regionale n. 

62/9 del 14.11.2008;   

⇒ DI ADOTTARE  DEFINITIVAMENTE  sotto il profilo amministrativo il Piano di 

Classificazione Acustica del Comune di Selargius, elaborato dalla Provincia di Cagliari, in 

ottemperanza dell’accordo di programma nell’ambito del progetto DISIA1, già adottato con 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 84 del 30.09.2008; 

⇒ DI DEMANDARE agli uffici la trasmissione degli elaborati del Piano di Classificazione 

Acustica del Territorio del Comune di Selargius, all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della 

Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio , alla Provincia 

di Cagliari  ed all’ Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – 



Dipartimento Provinciale di Cagliari – Servizio Valutazione e Analisi Ambientale”, cosi come 

prescritto dalle “Direttive Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale”, approvate con 

deliberazione Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008; 

⇒ DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art.134 comma 4° del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. immediatamente esecutiva; 

 



  Numero Data 
 Comune di Selargius   
  45 23/06/2009 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

F.to CAMBA FRANCO 

 

F.to FADDA  M. BENEDETTA 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

        
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente delibera verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 29/06/2009 al 14/07/2009 ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 30 – comma -  1°, della L. R. n. 38/1994.  
 

IL SEGRETARIO 
GENERALE 

 
 

 

Selargius, 29/06/2009          

 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva: 

 

Immediatamente esecutiva. 

 

Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione, il 29/06/2009 

 

 
IL SEGRETARIO 

GENERALE 

 

  

       

 

________________________________________________________________________________ 

 
Copia Conforme all’originale per uso amministrativo. 
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