
CITTÀ DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA  PUBBLICA  DI CONVOCAZIONE ORDINARIA DEL GIORNO
15/05/2020  

  OGGETTO N° 30

Reg. Int. n. CC-35-2020

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA
CITTA' DI VERCELLI -  VARIANTE N. 1,  AI SENSI DELLA L. 447/95,  DELLA L.R.  52/00 E
DELLA D.G.R. 85-3802/01 E SS.MM.II.  

L’anno  duemilaventi,  addi’ quindici,  del  mese  di  maggio,  alle  ore  09:16,  in  Vercelli,  nella  sala  delle  adunanze
consiliari,     sita nel  Palazzo Civico,  sede convenzionale,  previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, dal Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 9 del 15.04.2020, in seguito a convocazione
disposta con lettera prot. n. 26482, in data 06.05.2020 e ad avvisi scritti, diramati a tutti i Consiglieri ai sensi di legge,
ai Revisori dei Conti ed a partecipazione fatta al Sig. Prefetto, si è riunito il Consiglio Comunale in presenza e in
audio-videoconferenza.

COGNOME E NOME PRESENTI COGNOME E NOME PRESENTI
CORSARO ANDREA - Sindaco Sì

in presenza
BABUDRO TULLIA Sì

in audio-
videoconferenza

LOCARNI GIAN CARLO Sì

in presenza

BOGLIETTI  ZACCONI
SIMONE

Sì

in audio-
videoconferenza

LOCCA MARTINA Sì

in audio-
videoconferenza

CAMPOMINOSI PAOLO Sì

in audio-
videoconferenza

MALINVERNI GIORGIO Sì

in audio-
videoconferenza

CANDELI MARGHERITA Sì

in audio-
videoconferenza

MARINO GIANNI Sì

in audio-
videoconferenza

CANNATA GIUSEPPE No MIAZZONE MARTINA Sì

in audio-
videoconferenza

CATRICALA'
MICHELANGELO

No NASO MANUELA Sì

in audio-
videoconferenza
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CONTE ANDREA Sì

in audio-
videoconferenza

NULLI ROSSO CARLO Sì

in audio-
videoconferenza

CRESSANO MICHELE Sì

in audio-
videoconferenza

PASQUINO STEFANO Sì

in audio-
videoconferenza

DEMICHELIS DONATELLA Sì

in audio-
videoconferenza

PERFUMO ALBERTO Sì

in audio-
videoconferenza

FORTE MAURA Sì

in audio-
videoconferenza

PIPITONE ALBERTO Sì

in audio-
videoconferenza

FORTUNA  GIOVANNI
ROSARIO

Sì

in audio-
videoconferenza

RIVA VERCELLOTTI 
CARLO

Sì

in audio-
videoconferenza

FRAGAPANE ALBERTO Sì

in audio-
videoconferenza

SAGGIA GIUSEPPE No

GIORANNA  DAMIANO-
MARIS

Sì

in audio-
videoconferenza

SCHEDA ROBERTO Sì

in audio-
videoconferenza

GIORGIO ALFONSO Sì

in audio-
videoconferenza

STECCO ALESSANDRO Sì

in audio-
videoconferenza

IACOI FRANCESCO Sì

in audio-
videoconferenza

TORAZZO RENATA Sì

in audio-
videoconferenza

LAVARINO ROMANO Sì

in audio-
videoconferenza

VERCELLINO FRANCO Sì

in presenza

TOTALE PRESENTI 30
TOTALE ASSENTI 3

Presiede, in presenza, il Consigliere  LOCARNI GIAN CARLO,  eletto Presidente del Consiglio.

Partecipa, in presenza, il Segretario Generale  Fausto PAVIA.

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti componenti della Giunta Comunale: 
in presenza:  SIMION – MICHELINI; in audio-videoconferenza: OLIVETTI - EVANGELISTI –
SABATINO – BAUCERO.

Sono presenti, in audio-videoconferenza, i REVISORI: Dott. Davide BARBERIS – Dott. Mario
PRIANO – Dott.ssa Maria Luisa D’ADDIO.

IL PRESIDENTE

pone in discussione il punto all’Ordine del giorno di cui alla proposta consiliare avente il numero
meccanografico  35-2020  ad  oggetto:  “APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI  PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA CITTA' DI VERCELLI - VARIANTE N. 1, AI SENSI
DELLA  L.  447/95,  DELLA  L.R.  52/00  E  DELLA  D.G.R.  85-3802/01  E  SS.MM.II.”,
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relativamente alla quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale di approvare il
testo, così come formulato con propria deliberazione n. 112 del 29.04.2020, la cui documentazione
è stata messa a disposizione di tutti i Consiglieri che di seguito si trascrive:

“Richiamata  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  112  in  data  29  aprile  2020  ad  oggetto

“Approvazione  della  proposta  di  Piano  di  Classificazione  Acustica  della  Città  di  Vercelli  –

Variante n. 1, ai sensi della L.447/95, della L.R. 52/00 e della D.G.R. 85-3802/02 e ss.mm.ii.”, il

cui testodi seguito si trascrive:

IL SINDACO

Premesso che:
la  Legge  26  ottobre  1995,  n.  447,  stabilisce  i  princìpi  fondamentali  in  materia  di  tutela

dell'ambiente  esterno  e  dell'ambiente  abitativo  dall'inquinamento  acustico,  attribuendo  ai

Comuni  la  competenza  in  ordine  alla  classificazione  del  territorio  comunale  ed  al

coordinamento con gli strumenti urbanistici già adottati;

in  attuazione dell'articolo 4 della  Legge n.  447/1995 la  Regione Piemonte ha approvato la

Legge  Regionale  20  ottobre  2000,  n.  52,  finalizzata  alla  prevenzione,  alla  tutela,  alla

pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della

salute  pubblica  da  alterazioni  conseguenti  all'inquinamento  acustico  derivante  da  attività

antropiche, disciplinando, all’art. 7, le procedure di approvazione della classificazione acustica;

con D.G.R. 85-3802 del 6 agosto 2001 sono state emanate le “Linee guida per la classificazione

acustica del territorio comunale” ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera a, della L.R. 52/2000; 

Avuto presente che:

ai  sensi  delle  norme  citate,  per  “classificazione  o  zonizzazione  acustica”  si  intende  la

suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; essa integra

gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata al fine di armonizzare le esigenze di

tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico con la destinazione d'uso e le

modalità di sviluppo del territorio;

in esecuzione dell’art. 5 della L.R. 52/2000 l’Ente ha approvato con Deliberazione di Consiglio

Comunale n. 50 del 20 aprile 2004 il Piano di Classificazione Acustica Comunale, elaborato

sulla  base  del  P.R.G.C.  vigente,  che  ha  suddiviso  il  territorio  cittadino  in  aree  omogenee,

secondo 6 classi acustiche, individuando i limiti propri per ogni utilizzo del territorio, dagli usi

più tutelati a quelli che per propria natura producono livelli acustici significativi; 
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con  Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2011, n. 18-2704, è stato approvato il

nuovo Piano Regolatore Generale Comunale;

Rilevato che:

l’art.  5, comma 4, della L.R. 52/2000 dispone che ogni modifica degli strumenti urbanistici

comporta  la  contestuale  verifica  e  l'eventuale  revisione  della  classificazione  acustica,  con

conseguente  verifica  della  compatibilità  acustica  avuto  riguardo  agli  strumenti  urbanistici

approvati con conseguente redazione della variante del Piano di classificazione acustica;

in esecuzione di quanto previsto dalla norma, si  è valutato di procedere ad una verifica in

ordine alla  esigenza  di  provvedere  ad eventuali  riclassificazioni  acustiche  delle  porzioni  di

territorio  comunale  (e  aree  ad  esse  limitrofe)  oggetto  degli  atti  di  pianificazione  via  via

approvati;  

Evidenziato che:

il Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, stabilisce i criteri generali per l'esercizio della

professione di tecnico competente in acustica prevedendo che lo svolgimento della predetta

professione sia subordinata all’ottenimento dell’iscrizione all’apposito elenco istituito presso il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la possibilità, per i

dipendenti che svolgono attività di tecnico competente in acustica ambientale nelle strutture

pubbliche territoriali, possono di svolgere tale attività esclusivamente nei limiti e per le finalità

derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza;

l’esecuzione  delle  attività  volte  alla  verifica  e  revisione  della  classificazione  acustica  si

caratterizza  pertanto  come  prestazione  a  contenuto  specialistico  per  il  cui  svolgimento  è

necessario possedere adeguata professionalità;

considerati  le  specifiche  professionalità  richieste  è  risultato  necessario  ricorrere  a

professionalità esterne, non risultando presenti nell’Ente soggetti in possesso delle specifiche

competenze idonee all’esecuzione delle attività di cui è caso;

con D.D. n. 3797 in data 20 novembre 2019 è stata assunta determina a contrarre attivando

contestualmente specifica procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.

a) del D.Lgs. 50/2016, effettuata la preliminare verifica dei soggetti iscritti all’Albo comunale

accreditati a fornire all’Ente prestazioni necessarie per il funzionamento e la realizzazione dei

compiti istituzionali nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

con la citata Determinazione n. 3797/2019 è stato individuato, per le comprovate competenze

acquisite  e  verificata  l’iscrizione  all’Elenco Nazionale  dei  Tecnici  Competenti  in  Acustica,
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quale operatore economico per l’espletamento delle attività il dott. Stefano Roletti, con studio

in San Giorgio Canavese, cui è stato affidato l’incarico di verifica ed eventuale revisione della

classificazione acustica, con conseguente verifica della compatibilità acustica e redazione della

variante n. 1 del Piano di classificazione acustica comunale, per un corrispettivo di € 17.200,00,

al netto di contributi previdenziali 4% e di IVA 22%; 

Dato atto che:

 il  professionista  incaricato  ha  redatto  una  proposta  di  variante  di  classificazione  acustica,

corredata dai relativi elaborati, datata gennaio 2020, in ordine alla quale sono stati condotte le

necessarie verifiche e valutazioni;

in data 20 aprile 2020 è stata trasmessa da parte del dott. Stefano Roletti la Proposta di Piano di

Classificazione Acustica comunale – Variante n. 1 della Città di Vercelli, datata marzo 2020 ed

aggiornata sulla base delle indicazioni fornite dall’Ente;

in considerazione della dimensione complessiva  degli elaborati costituenti la Proposta, parte

della documentazione redatta (Norme Tecniche di Attuazione e Relazione descrittiva) sono stati

presentati all’Ente tramite posta certificata (documentazione acquisita con prot. n. 23340 del 20

aprile) e parte della documentazione (n. 28 elaborati grafici) sono stati trasmessi in pari data

tramite diversa modalità di posta elettronica;

Vista la Proposta di Piano di Classificazione Acustica comunale – Variante n. 1, costituita dai

seguenti elaborati, allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto:

 Relazione descrittiva;
 Norme Tecniche di Attuazione;
 Fase II   -  Planimetria  Nord – Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.a);
 Fase II   -  Planimetria Sud - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.b);
 Fase II   -  Planimetria Centro - Nord (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.c);
 Fase II   -  Planimetria Centro (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.d)
 Fase II   -  Planimetria Centro - Sud (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.e);
 Fase II   -  Planimetria Nord - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.f);
 Fase II   -  Planimetria Sud - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.g);
 Fase III -  Planimetria Nord – Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.a);
 Fase III -  Planimetria Sud - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.b);
 Fase III -  Planimetria Centro - Nord (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.c);
 Fase III -  Planimetria Centro (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.d);
 Fase III -  Planimetria Centro - Sud (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.e);
 Fase III -  Planimetria Nord - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.f);
 Fase III -  Planimetria Sud - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.g);
 Fase IV -  Planimetria Nord – Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.a);
 Fase IV -  Planimetria Sud - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.b);
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 Fase IV -  Planimetria Centro - Nord (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.c)
 Fase IV -  Planimetria Centro (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.d);
 Fase IV -  Planimetria Centro - Sud (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.e);
 Fase IV -  Planimetria Nord - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.f);
 Fase IV -  Planimetria Sud - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.g);
 Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Nord – Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 4.a);
 Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Sud - Ovest (scala 1 : 5.000)    (Tavola 4.b);
 Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Centro - Nord (scala 1 : 5.000) (Tavola 4.c);
 Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Centro (scala 1 : 5.000)             (Tavola 4.d);
 Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Centro - Sud (scala 1 : 5.000)    (Tavola 4.e);
 Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Nord - Est (scala 1 : 5.000)        (Tavola 4.f);
 Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Sud - Est (scala 1 : 5.000)          (Tavola 4.g);

Verificate:

la rispondenza della documentazione redatta alle norme che disciplinano la materia;

l’adeguatezza della predetta documentazione ai fini del riallineamento tra le previsioni della

pianificazione acustica a quelle della pianificazione urbanistica;

Evidenziato che le modifiche o le revisioni della classificazione acustica sono adottate con la

procedura definita dall’art. 7 della L.R.52/2000 e, più precisamente:

-il Comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla

Provincia e ai Comuni limitrofi l'elaborato contenente la proposta di classificazione acustica e,

contestualmente, ne dà avviso tramite affissione all'albo pretorio per almeno trenta giorni, con

l'indicazione  dell'ufficio  comunale  in  cui  la  proposta  è  disponibile  all'esame  da  parte  del

pubblico. L'avvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul B.U.R. Entro i

successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune e alla Provincia

proposte e osservazioni;

-entro centoventi giorni dall'avvio della procedura, la Provincia e i Comuni limitrofi possono

avanzare rilievi e proposte;

-decorso  il  termine  dei  centoventi  giorni  dall’avvio  della  procedura  il  Comune  adotta  la

classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli

eventuali  rilievi  della  provincia  e  dei  comuni  limitrofi,  oppure  motivando  puntualmente  il

mancato recepimento;

-il Comune invia quindi alla Regione, alla Provincia e all'A.R.P.A. copia del provvedimento

definitivo di  classificazione e  provvede a dare notizia  dell'avvenuta approvazione mediante

avviso da pubblicarsi sul BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
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Ritenuto di  provvedere  in  merito  e  di  approvare  la  proposta  di  Variante  n.  1  al  Piano  di

classificazione acustica finalizzata a conciliare la pianificazione acustica agli strumenti urbanistici

vigenti,  armonizzando le  esigenze di tutela  dell'ambiente esterno e  abitativo dall'inquinamento

acustico con la destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio;

Precisato che l’approvazione della  presente proposta  di  deliberazione non comporta  riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

Visti:

la L. 26 ottobre 1995, n. 447; 

la L.R. 20 ottobre 2000, n. 52; 

la D.G.R. 85-3802 del 6 agosto 2001;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, in relazione all'art. 42, 2 comma,

lettera b, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

FORMULA  AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Per quanto descritto in premessa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

di approvare la Proposta di Piano di Classificazione Acustica - Variante n. 1, redatta ai sensi

della L. 447/1995 e della L.R. 52/2000 dal dott.  Stefano Roletti, con studio in San Giorgio

Canavese, datata marzo 2020  e  composta dai sottoelencati elaborati tecnici, allegati quale

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

 Relazione descrittiva;
 Norme Tecniche di Attuazione;
 Fase II   -  Planimetria  Nord – Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.a);
 Fase II   -  Planimetria Sud - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.b);
 Fase II   -  Planimetria Centro - Nord (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.c);
 Fase II   -  Planimetria Centro (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.d)
 Fase II   -  Planimetria Centro - Sud (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.e);
 Fase II   -  Planimetria Nord - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.f);
 Fase II   -  Planimetria Sud - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.g);
 Fase III -  Planimetria Nord – Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.a);
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 Fase III -  Planimetria Sud - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.b);
 Fase III -  Planimetria Centro - Nord (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.c);
 Fase III -  Planimetria Centro (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.d);
 Fase III -  Planimetria Centro - Sud (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.e);
 Fase III -  Planimetria Nord - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.f);
 Fase III -  Planimetria Sud - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.g);
 Fase IV -  Planimetria Nord – Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.a);
 Fase IV -  Planimetria Sud - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.b);
 Fase IV -  Planimetria Centro - Nord (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.c)
 Fase IV -  Planimetria Centro (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.d);
 Fase IV -  Planimetria Centro - Sud (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.e);
 Fase IV -  Planimetria Nord - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.f);
 Fase IV -  Planimetria Sud - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.g);
 Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Nord – Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 4.a);
 Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Sud - Ovest (scala 1 : 5.000)    (Tavola 4.b);
 Infrastrutture dei trasporti  - Planimetria  Centro - Nord (scala 1 : 5.000) (Tavola
4.c);
 Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Centro (scala 1 : 5.000)             (Tavola
4.d);
 Infrastrutture dei trasporti - Planimetria  Centro - Sud (scala 1 : 5.000)     (Tavola
4.e);
 Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Nord - Est (scala 1 : 5.000)        (Tavola
4.f);
 Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Sud - Est (scala 1 : 5.000)          (Tavola
4.g);

di dare atto che l’adozione del presente atto consente l’avvio del procedimento di approvazione

del Piano di Classificazione Acustica - Variante n. 1, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 52/2000;

di dare atto altresì che la Proposta di Piano di Classificazione Acustica - Variante n. 1 approvata

con  il  presente  atto  verrà  trasmessa  alla  Provincia  di  Vercelli,  ai  Comuni  limitrofi  e  che

contestualmente se ne darà avviso al  pubblico tramite affissione all'albo pretorio online per

trenta  giorni  consecutivi  con  l'indicazione  dell'ufficio  comunale  in  cui  la  proposta  sarà

disponibile  per  l'esame da  parte  del  pubblico,  nonché  tramite pubblicazione  sul  Bollettino

Ufficiale della Regione Piemonte affinché ogni soggetto interessato, nei tempi e nei termini

previsti dalla L.R. 52/2000, possa presentare proposte e/o osservazioni in merito;

di precisare che l’approvazione della presente proposta di deliberazione non comporta riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

di dare mandato al Direttore del Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e

Opere Pubbliche di provvedere agli adempi connessi e conseguenti all’adozione del presente

atto, in conformità a quanto previsto dal citato art. 7 della L.R. 52/2000; 

 di  acquisire per la seduta consiliare,  il  parere della IV e della V Commissione Consiliare

permanente ai sensi dell’art. 69 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;
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di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Liliana Patriarca, Direttore

del Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche.”

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

l’approvazione del punto all’Ordine del Giorno come sopra riportato, così come proposto dalla
Giunta Comunale.”

Entra in collegamento, in modalità on line, il Progettista Dott. Stefano Roletti.

Il Presidente fa, inoltre, presente che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti
pareri, partecipati ai Consiglieri e depositati agli atti:

-  della  4°  Commissione  Consiliare  Permanente  che,  nella  seduta  del  13.05.2020,  ha
espresso parere favorevole, all’unanimità dei votanti, Consiglieri presenti 7: (Lavarino –
Miazzone  –  Demichelis  -  Locca-Catricalà-Cressano-Perfumo);  Votanti  5:  (Lavarino  –
Miazzone –  Demichelis  -  Locca-Cressano)  Voti  favorevoli  5:  (Lavarino  – Miazzone –
Demichelis - Locca-Cressano); Astenuti 2: (Catricalà-Perfumo).

-  della  5°  Commissione  Consiliare  Permanente  che,  nella  seduta  del  14.05.2020,  ha
espresso  parere  favorevole  a  maggioranza:  Consiglieri  presenti  6:  (Pasquino,  Iacoi,
Vercellino, Conte, Nulli Rosso, Fragapane); Votanti 5: (Pasquino, Iacoi, Vercellino, Conte,
Nulli  Rosso);  Voti  favorevoli  3:.  (Pasquino,  Iacoi,  Vercellino);  Voti  Contrari:  2 (Conte,
Nulli Rosso); Astenuti 1: (Fragapane).

Il  Presidente  concede  la  parola  al  SINDACO,  per  illustrare  la  proposta  di  deliberazione  in
trattazione  e,  successivamente,  interviene  il  Progettista  Dott.  ROLETTI,  per  ulteriori
approfondimenti.

A questo punto,  il  Presidente dichiara aperta  la  discussione sulla  proposta  di  deliberazione in
argomento, ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi.

Intervengono autorizzati dal Presidente:

- i Consiglieri: PASQUINO – CONTE – CAMPOMINOSI – CRESSANO;
- il Progettista Dott. ROLETTI;
- il SINDACO.

Non registrandosi ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed
invita i Consiglieri interessati ad intervenire per dichiarazione di voto.
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Non  registrandosi  richieste  di  intervento  per  dichiarazione  di  voto,  il  Presidente  indice  la
votazione  sulla  proposta  di  deliberazione  consiliare  n.  mecc.  35-2020  ad  oggetto:
“APPROVAZIONE  DELLA  PROPOSTA  DI  PIANO  DI  CLASSIFICAZIONE  ACUSTICA
DELLA CITTA' DI VERCELLI - VARIANTE N. 1, AI SENSI DELLA L. 447/95, DELLA L.R.
52/00 E DELLA D.G.R. 85-3802/01 E SS.MM.II.”, relativamente alla quale la Giunta Comunale
ha  proposto  al  Consiglio  Comunale  di  approvare  il  testo,  così  come  formulato  con  propria
deliberazione n. 112 del 29.04.2020.

Per cui,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 29.04.2020.
-  la proposta di deliberazione PRCC-35-2020 avente per oggetto:  “APPROVAZIONE DELLA
PROPOSTA DI PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA CITTA' DI VERCELLI -
VARIANTE N.  1,  AI  SENSI  DELLA L.  447/95,  DELLA L.R.  52/00  E  DELLA D.G.R.  85-
3802/01 E SS.MM.II.”

-  il parere favorevole, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, come di seguito
espresso:

Parere Esito Data Il Responsabile

Parere Settore 
Sviluppo del 
Territorio, OO.PP

Favorevole 05/05/2020 Patriarca Liliana

Dato atto che gli interventi sopra riportati, nonché le dichiarazioni di voto, sono integralmente
contenuti nel refert di registrazione e costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale
“Approvazione  verbali  delle  adunanze  consiliari”,  che  sarà  sottoposto  ad  approvazione  del
Consiglio Comunale.

Preso atto che:

- con appello nominale effettuato dal Segretario Generale, risultano assenti, in sede di votazione, 6

Consiglieri: Cannata, Catricalà, Forte, Nulli Rosso, Saggia e Scheda;

-  le  risultanze  della  votazione,  indetta  dal  Presidente,  eseguita  per  appello  nominale,

unanimemente accolte, risultano essere le seguenti:
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Presenti: 27

(Babudro – Boglietti  Zacconi – Campominosi  -  Candeli  –  Conte – Cressano -  Demichelis  –

Fortuna – Fragapane – Gioranna – Giorgio - Iacoi – Lavarino – Locca – Malinverni – Marino –

Miazzone  –  Naso  -  Pasquino  –  Perfumo  -  Pipitone  –  Riva  Vercellotti  -  Stecco  –  Torazzo  -

Vercellino – Locarni ed il Sindaco)   

 Astenuti:  5 (Conte – Cressano – Fragapane – Giorgio – Naso)

Non partecipanti al voto: ===

Votanti:  22

(Babudro – Boglietti Zacconi – Campominosi - Candeli – Demichelis –  Fortuna – Gioranna –

Iacoi – Lavarino – Locca – Malinverni – Marino – Miazzone – Pasquino – Perfumo - Pipitone –

Riva Vercellotti - Stecco – Torazzo - Vercellino – Locarni ed il Sindaco)   

Voti favorevoli: 19

(Babudro – Boglietti Zacconi – Campominosi - Candeli – Demichelis –  Fortuna – Gioranna –

Iacoi – Lavarino – Locca – Malinverni – Marino – Miazzone – Pasquino – Perfumo - Pipitone –

Riva Vercellotti - Stecco – Torazzo - Vercellino – Locarni ed il Sindaco)   

Voti contrari:  3 (Campominosi – Perfumo - Torazzo) 

Visto l’esito della votazione,

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione consiliare avente il numero meccanografico 35-2020 ad
oggetto:  “APPROVAZIONE  DELLA  PROPOSTA  DI  PIANO  DI  CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DELLA CITTA' DI VERCELLI - VARIANTE N. 1, AI SENSI DELLA L. 447/95,
DELLA L.R. 52/00 E DELLA D.G.R. 85-3802/01 E SS.MM.II.”

Di seguito, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi
dell’art. 19, 5° comma, dello Statuto Comunale.
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Preso atto che:

- con appello nominale effettuato dal Segretario Generale, risultano assenti, in sede di votazione, 7

Consiglieri: Babudro, Cannata, Catricalà, Forte, Nulli Rosso, Saggia e Scheda;

-  le  risultanze  della  votazione,  indetta  dal  Presidente,  eseguita  per  appello  nominale,

unanimemente accolte, risultano essere le seguenti:

Presenti: 26

(Boglietti  Zacconi – Campominosi - Candeli  –  Conte – Cressano - Demichelis –  Fortuna –

Fragapane – Gioranna – Giorgio - Iacoi – Lavarino – Locca – Malinverni – Marino – Miazzone –

Naso - Pasquino – Perfumo - Pipitone – Riva Vercellotti - Stecco – Torazzo - Vercellino – Locarni

ed il Sindaco)   

 Astenuti:  ===

Non partecipanti al voto: ===

Votanti:  26

(Boglietti  Zacconi – Campominosi - Candeli  –  Conte – Cressano - Demichelis –  Fortuna –

Fragapane – Gioranna – Giorgio - Iacoi – Lavarino – Locca – Malinverni – Marino – Miazzone –

Naso - Pasquino – Perfumo - Pipitone – Riva Vercellotti - Stecco – Torazzo - Vercellino – Locarni

ed il Sindaco)   

Voti favorevoli: 26

(Boglietti  Zacconi – Campominosi - Candeli  –  Conte – Cressano - Demichelis –  Fortuna –

Fragapane – Gioranna – Giorgio - Iacoi – Lavarino – Locca – Malinverni – Marino – Miazzone –

Naso - Pasquino – Perfumo - Pipitone – Riva Vercellotti - Stecco – Torazzo - Vercellino – Locarni

ed il Sindaco)   

Voti contrari:  ===

Il  Presidente  proclama  l’esito,  all’unanimità,  della  votazione  e  dichiara  la  deliberazione
immediatamente eseguibile.
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All'originale, sottoscritti come appresso:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Firmato Digitalmente

 LOCARNI GIAN CARLO

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato Digitalmente

 FAUSTO PAVIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Vercelli.
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