
COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

C.C. NR. 3 DEL 17 FEBBRAIO 2021

OGGETTO: MODIFICA AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE  -
APPROVAZIONE - L.R. 9 MAGGIO 2001 N. 15.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2021 addì 17 del mese di Febbraio, alle ore 20.10, ai sensi delle vigenti disposizioni per
fronteggiare la diffusione del virus covid-19, a seguito di convocazione, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con seduta pubblica di prima
convocazione, in audio-videoconferenza mediante la piattaforma Google Meet, secondo le modalità
di  svolgimento  in  via  telematica  stabilite  con  provvedimento  Sindacale  PG.  n.  0008832  del
17/04/2020 e nel rispetto della trasparenza e tracciabilità dei lavori.  

Pubblicità  e  trasparenza vengono garantite  attraverso la  pubblicazione  della  videoconferenza  in
modalità live streaming sul canale pubblico del Comune di Ozzano dell'Emilia.

Sono intervenuti i signori Consiglieri:

Presenti Presenti

LELLI LUCA SI D'ARCO MATTEO SI

CEVENINI FEDERICA SI VASON MONIA SI

CORRADO MARIANGELA SI CORRENTE CARMINE SI

DALL'OLIO MIRCO SI TREVISAN TIZIANA NO

DI OTO MATTEO SI GORI ALDO SI

BEATRICE RICCARDO SI BANDINI BRUNA SI

CUOMO ALESSIA SI

LANZARINI FABIO SI

RIVOLA MARCO SI

VALERIO ELENA SI

MAGAROLI MILENA SI

Così presenti n. 16 su 17 Consiglieri assegnati e in carica, la cui presenza è stata accertata mediante
appello nominale.
Partecipa  l’infrascritto  Segretario  Generale  Dr.ssa  Filomena  Iocca,  collegato  in  audio-
videoconferenza.
Partecipano gli Assessori extra-consiliari Marco Esposito e Claudio Garagnani.



LELLI LUCA nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine
del giorno, ricordando che alle votazioni si procederà per appello nominale e con comunicazione
dell'esito al termine  della votazione.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:
- CORRENTE CARMINE
- BANDINI BRUNA
- MAGAROLI MILENA



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 17 FEBBRAIO 2021

OGGETTO: MODIFICA AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE  -
APPROVAZIONE - L.R. 9 MAGGIO 2001 N. 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 3 del 25 Gennaio 2007, esecutiva, con la quale si
approvava il piano di classificazione acustica comunale;

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30.09.2020, è stata
adottata ai sensi del DPCM 14.11.1997 e della L.R. n. 15 del 09.05.2001, la modifica puntuale alla
classificazione acustica del Comune di Ozzano dell'Emilia costituita dai seguenti elaborati:
 relazione di proposta della riclassificazione acustica dell'Ambito ANS_B situato nel capoluogo e

prospiciente la Via Emilia;
 stralcio Tav. A.2 scala 1:10.000 relativo all'Ambito ANS_B situato nel capoluogo e prospiciente

la Via Emilia;

DATO ATTO che:
 gli elaborati adottati sono stati depositati per 60 gg. interi e consecutivi ai sensi delle vigenti

disposizioni presso il Settore Programmazione del Territorio a far data dal 14/10/2020 sino al
14/12/2020 e sono stati consultabili, nella versione cartacea a libera visione per il pubblico, negli
orari d'ufficio, nonché resi disponibili e scaricabili in formato elettronico sul sito del Comune di
Ozzano dell'Emilia;

 dell'avvenuta adozione della modifica alla classificazione acustica comunale e relativo deposito è
stato pubblicato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 352 del 14/10/2020;

 dell'avvenuta adozione della modifica alla classificazione acustica comunale e relativo deposito è
altresì  stata  data  comunicazione  sul  sito  internet  del  Comune,  mediante  affissione  di  avviso
all'albo pretorio prot. 35469 in data 14/10/2020;

 entro il termine di deposito non sono pervenute osservazioni;

RICHIAMATA  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  32 del  27/03/2019 con la  quale  è  stato
approvato, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000, un accordo che prevede la messa in attuazione di
porzione  dell'ambito  ANS_B  “Ambito  specializzato  per  attività  produttive  potenzialmente
suscettibile  di  trasformazione”  localizzato  nel  capoluogo  tra  la  Via  Emilia  e  Corso  Garibaldi,
sottoscritto in data 03/04/2019 repertorio n. 819/2019;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 08/04/2019 avente ad oggetto “PIANO
OPERATIVO  COMUNALE  STRALCIO  DENOMINATO  "POC  ANS_B  EX  SINUDYNE"  CON
VALORE  ED  EFFETTI  DI  PIANO  URBANISTICO  ATTUATIVO  PUA.  ADOZIONE AI  SENSI
DEGLI ARTT. 30 E 34 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I” con la quale è stato adottato il POC stralcio
per l'intervento in parola con valore ed effetti di PUA nonché di permesso di costruire per le opere
di urbanizzazione;

CONSIDERATO INOLTRE che:
 con nota  PG.  270452/2020,  come  disposto  dall'art.  3  comma  2  della  L.  R.  15/2001  si  è

provveduto a trasmettere la documentazione ad ARPAE al fine dell'acquisizione del parere di
competenza;

 in  data 21/01/2021 con prot. 9041, acquisito con PG. 1503 in pari data, è pervenuto il parere
favorevole di ARPAE in atti al presente provvedimento;



CONSIDERATA, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione della modifica puntuale
alla Classificazione Acustica del territorio comunale così come adottata con deliberazione consiliare
n.  57  del  20.09.2020,  e  che,  a  seguito  del  parere  favorevole  senza  prescrizioni  di  Arpae,  non
necessita di essere modificata od integrata, costituita dai seguenti elaborati:
 relazione di proposta della riclassificazione acustica dell'Ambito ANS_B situato nel capoluogo e

prospiciente la Via Emilia;
 stralcio Tav. A.2 scala 1:10.000 relativo all'Ambito ANS_B situato nel capoluogo e prospiciente

la Via Emilia;

DATO  ATTO  CHE  degli  stessi  elaborati  è  stata  realizzata  copia  digitale  nella  versione
originale, che viene con il  presente provvedimento approvata,  attribuendo al  contempo efficacia
amministrativa agli elaborati digitali per un loro completo utilizzo e disponibilità e che, a tal fine,
detti documenti sono contenuti su supporto digitale, riproducibile e non modificabile,  parimenti
posto  in  atti  al  presente  provvedimento  anche al  fine di  avvalersi  della  possibilità  prevista  dal
D.Lgs. 82/2005 s.m.i., per la trasmissione degli elaborati costitutivi della Variante puntuale al POC
2017  mediante  strumento  informatico  CD  dove  sono  registrati  tutti  i  documenti  in  formato
digitalizzato gratuitamente acquisibile o posta elettronica certificata;

VISTI:
 il DPCM 14.11.1997
 la L.R. n. 15 del 09.05.2001

e loro modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO, inoltre, che il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del
Settore Programmazione del Territorio, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione
vigente:
 ha rispettato  le  varie  fasi  del  procedimento  ai  sensi  della  normativa  specifica  e  la  rispettiva

tempistica;
 ha  verificato,  nel  corso  delle  diverse  fasi  del  procedimento,  l’insussistenza  di  situazioni  di

conflitto d’interessi;
 si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano

Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l’ente;
 ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all’adozione

del provvedimento;

Il Sindaco comunica che è presente  la Responsabile del Settore Programmazione del Territorio
Dottoressa Tassinari;

UDITA la relazione della Dottoressa Tassinari che illustra  il contenuto della proposta e l'iter
seguito,  anche con illustrazioni grafiche;

UDITO l'intervento del Consigliere  Gori (Capogruppo di “Progresso Ozzano”) il quale dichiara
che il suo gruppo è favorevole al punto 4 dell'odg e che è una soluzione ottimale;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica
sulla proposta 1423496, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa
non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera 1423496 ed allegati al presente atto
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;



ESPERITA la votazione in forma palese, si attesta il seguente risultato:

presenti nr. 16

voti nr. 14

favorevoli nr. 14

contrari nr. 0

astenuti nr. 2 VASON MONIA,CORRENTE CARMINE

D E L I B E R A

1) per  le  ragioni  specificate  in  premessa,  di  approvare  ai  sensi  dell'art.  3  della  L.R. n.  15 del
09.05.2001 e s.m.i. la modifica puntuale alla classificazione acustica del Comune di Ozzano
dell'Emilia costituita dai seguenti elaborati:

 relazione di proposta della riclassificazione acustica dell'Ambito ANS_B situato nel capoluogo e
prospiciente la Via Emilia;

 stralcio Tav. A.2 scala 1:10.000 relativo all'Ambito ANS_B situato nel capoluogo e prospiciente
la Via Emilia;

2) di approvare la copia digitale degli elaborati della modifica puntuale alla classificazione acustica
del  Comune  di  Ozzano  dell'Emilia  di  cui  in  premessa,  contenuta  all’interno  del  supporto
digitale, riproducibile e non modificabile, posto parimenti in atti al presente provvedimento;

3) di  dare  atto  che  null'altro  viene  modificato  relativamente  a  quanto  già  approvato  con
deliberazione consiliare nr. 3 del 25 Gennaio 2007;

4) di  dare  atto,  per  quanto  specificato  in  premessa,  che  la  predetta  modifica  puntuale  alla
Classificazione Acustica del territorio avrà efficacia a decorrere dall'esecutività della presente
deliberazione;

5) di dare mandato al Responsabile del Settore Programmazione del Territorio di provvedere ai
successivi adempimenti previsti per legge;

6) di dare atto che della avvenuta approvazione della modifica alla classificazione acustica verrà
data informazione sul sito internet istituzionale.

SUCCESSIVAMENTE,  con separata e palese votazione, il  cui esito è riportato in calce, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, 4’ comma, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr. 16

voti nr. 14

favorevoli nr. 14

contrari nr. 0

astenuti nr. 2 VASON MONIA, CORRENTE CARMINE

Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
LELLI LUCA Dr.ssa Filomena Iocca


