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VVEERRBBAALLEE  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

 
 
Oggetto: Approvazione variante piano di classificazione acustica comunale 3° variante 
cartografica 
 
 

1°  Convocazione       Seduta Pubblica 
 
L’anno 2013, il giorno 4 del mese di Aprile alle ore 18:30 nella Sala Consiliare della Civica Residenza, 
previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti: 
 
 
Sindaco 
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PIRONI MASSIMO 
FABBRI GLORIA                       ASSENTE 
PICCIONI STEFANO 
MICHELOTTI FRANCESCO   ASSENTE 
UBALDI FABIO                          ASSENTE 
VENERANDI OMAR                 ASSENTE 
RIPA LAURA                              ASSENTE 
SERAFINI GUGLIELMO 
MORGANTI ILENIA 
URBINATI ANDREA 
VALENTINI SANDRO 
BENEDETTI DANIELE            ASSENTE 
CASADEI CARMEN                  ASSENTE 
PALLAORO MARCO 
VILLA MAURO                          ASSENTE 
CASTELLANI BRUNO 
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MARIOTTI SONIA 
BOSSOLI STELIO                     ASSENTE 
BERTUCCIOLI ROSITA 
AIRAUDO FILIPPO                  ASSENTE  
BARNABE’ ALESSANDRO 
USAI ANDREA                           ASSENTE  
ROSATI DAVIDE                       ASSENTE 
IAIA COSIMO 
TIRINCANTI LUCIANO 
VOLPE MARCO 
TOSI RENATA                            ASSENTE 
BEZZI GIOVANNI                     ASSENTE 
RAFFAELLI ELENA 
MONTANARI EMANUELE 
CIABOCHI VALTER 

 
 
Presenti 17     (compreso Sindaco)             Assenti 14. 
 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale   DOTT.SSA  MORGANTI ILENIA. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  (art. 97, comma 4, lett. A) 
D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale  DOTT.SSA  PIRACCINI LIA  . 
 
Sono presenti gli Assessori : GHINI ENRICO, VARO ILIA, PRUCCOLI MAURIZIO, TORCOLACCI 
FEDERICA . 
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INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore  19.30. 
 
L’Arch. Facondini Gilberto, Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, è presente in aula per 
fornire eventuali chiarimenti ai Consiglieri comunali. 
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 
 Vista l’allegata proposta di delibera del Settore EX SETT. AMBIENTE E DEMANIO, 
predisposta in data 07-01-2013 dal Responsabile del Procedimento VESCOVELLI MARCO (Assessore 
proponente: GHINI ENRICO); 
 
 Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (allegati all’originale del presente atto): 
a) Dirigente Responsabile Servizio interessato, dott.  FACONDINI GILBERTO, in data  08.01.2013: 

favorevole; 
b) Responsabile di Ragioneria, dott.ssa CINZIA FARINELLI, in data  22.01.2013: non dovuto; 
 

Dato atto che la pratica è stata esaminata dalla 3° Commissione Consiliare nella seduta del 
04.03.2013, come risulta da Verbale depositato agli atti; 
 

Uditi gli interventi dell’Assessore Ghini, dei Consiglieri Montanari, Tirincanti, Urbinati, Iaia, 
Volpe e del Sindaco che, integralmente dattiloscritti dalla registrazione su supporto informatico,  si 
conservano depositati agli atti;  
 
 Durante la discussione entrano in aula i Consiglieri Venerandi,  Villa,  Casadei,  Benedetti, 
Bossoli,  Tosi, Rosati,  Michelotti, Bezzi e Fabbri, per cui i presenti al momento della votazione sono n. 
27   (compreso il Sindaco); 
 

Alle ore  20.12, disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema 
elettronico, con il seguente esito: 
 

Presenti n°         27 
Astenuti  n° 1  
GRUPPO MISTO: Ciabochi 

Votanti  n°  26 

Favorevoli n°     17  

Contrari n°          9 P.D.L. ;  LISTA CIVICA-LEGA NORD 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione; 

 
2. di dare atto che i seguenti documenti  si intendono parti integranti del provvedimento, 

anche se non materialmente allegati ma depositati agli atti della Segreteria Comunale: 
a. Tavola 1/2 (sc. 1:5000), 
b. Tavola 2/2 (sc. 1:5000), 
c. Norme Tecniche di Attuazione 

 
 
 

****************************** 
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Documenti parti integranti, anche se non materialmente allegati ma depositati agli atti della 
Segreteria comunale 
a. Tavola 1/2 (sc. 1:5000), 
b. Tavola 2/2 (sc. 1:5000), 
c. Norme Tecniche di Attuazione  

 
 
 
 
Documenti depositati agli atti: 
1) Verbale della riunione della 3° Commissione in data 04.03.2013; 
2) Trascrizione dattiloscritta del dibattito consiliare; 
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XXCC - 1 - 2013 
 
 
SETT. AMBIENTE E DEMANIO 

 
Riccione, 07-01-2013 

 
 
OGGETTO: Approvazione variante piano di classificazione acustica comunale 3° 
variante cartografica 

 
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 
 

Premesso che: 

• la Legge 26 ottobre 1995 n. 447, "Legge quadro sull’inquinamento acustico", indica, 
all’art. 6, tra le competenze dei Comuni, la classificazione acustica del territorio 
comunale; 

• per ogni consequenziale effetto la delibera  C.C. n. 27  del 12/04/2007  con la quale è 
stata approvata la Zonizzazione acustica del territorio comunale di Riccione; 

• la L. R. n. 15/01,  per l'art. 3,  c. 2°,  in  materia di classificazione acustica (modificata 
dall'art. 44 della Lg. R. n. 31/02, che ne fissa le procedure per l'adozione, il deposito e 
la successiva approvazione dello studio di zonizzazione acustica del territorio 
comunale); 

• la Delib. Giunta Reg. n° 2053 del 09/10/2001: Criteri e condizioni per la 
classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art.2 della L.R. 9 maggio 
2001, n. 15 recante "Disposizione in materia di inquinamento acustico" 

• La  Legge Regionale  n° 15 del 09/05/2001: Disposizioni in materia di inquinamento 
acustico;  

• Per ogni consequenziale effetto la delibera  C.C. n. 17  del 06/03/2008  con la quale è  
stata approvata la prima variante cartografica al piano di Zonizzazione acustica del 
territorio comunale di Riccione; 

• Con delibera C.C. n. 53 del 14/10/2010 con la quale è stata approvata la seconda 
variante cartografica al piano di Classificazione acustica del territorio comunale di 
Riccione; 

• Con delibera C.C. n. 28 del 26/04/2012 con la quale è stata adottata la terza variante  
cartografica  al piano di  Classificazione acustica del  territorio  comunale di Riccione; 

e le seguenti norme che forniscono le indicazioni di carattere tecnico: 

• Decreto Pres. Cons. Ministri del 01/03/1991: Limiti massimi di esposizione al rumore 
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno 

• Decreto  Pres. Cons. Ministri  del  14/11/1997:  Determinazione dei valori limite delle 
sorgenti Sonore  
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• Decreto Ministeriale del 16/03/1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell'inquinamento acustico 

• Decreto Presidente Repubblica n° 142 del 30/03/2004 Disposizioni per il 
contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico 
veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447  

• Decreto Presidente Repubblica  n° 459  del  18/11/1998: Regolamento recante norme 
di  esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di 
inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario 

Dato atto che il “Piano Comunale di Classificazione Acustica” - approvato è costituito dai 
seguenti elaborati: 
Cartografia del territorio comunale con la suddivisione in zone acustiche omogenee 
così composta: 

- carte in scala 1:5.000 zona Sud e Nord (tavole da n. 1 e n. 2); 
- Norme Tecniche di Attuazione 

Tenuto  conto dell’attuale  necessità di procedere ad  un adeguamento  del  Piano Comunale 
di Classificazione  Acustica  vigente in considerazione  dell’evidenziarsi  di alcune 
incongruenze in parte dovute a situazioni venutesi a creare successivamente all’approvazione 
del suddetto Piano, in parte emerse in occasione degli approfondimenti tecnici effettuati 
durante l’analisi della VALSAT del PSC e del suo aggiornamento per l’approvazione del POC; 
Ed in particolare: 

1) Area Nord marano  Al fine di poter prevedere l’insediamento  degli usi a favore di 
edifici  ricettivi con finalità turistiche,  ai sensi  degli strumenti urbanistici vigenti; è 
stata inserita la classe IV per la sola parte di UTO ricompresa all’interno dell’area 
oggetto di pianificazione comunale denominata  “Futurismo”,  mantenendo pertanto la 
classificazione precedente per le rimanenti aree e fatte salve le fasce di pertinenza 
stradale e ferroviaria, nello specifico, a seguito dell’approvazione  dell’accordo  di 
programma per  la riqualificazione  dell’area posta a nord del torrente Marano 
denominata “Futurismo”. 

2) Area Fornace è stata stralciata la previsione per l’insediamento della nuova viabilità 
di progetto, in quanto, le sezioni stradali progettate e previste negli strumenti 
urbanistici vigenti,  fanno rientrare la viabilità di progetto all’interno della 
classificazione esistente della  U.T.O. attraversata, così come previsto dalla L.R. 15/01. 

 
DATO ATTO che, ai sensi della LR n. 20/00 e smi: 

• con .delibera  di C.C. n. 34 del 23.04.2007 è stato adottato il P.S.C. comunale ai sensi 
dell'art. 32 ,  

• che la variante in argomento è stata depositata per sessanta giorni per la presentazione 
delle  osservazione dal 10.05.2012  al  09.07.2012 e che entro i termini fissati non sono 
pervenute osservazioni; 

che l’A.R.P.A.  Sezione Provinciale  di Rimini, con nota  del  23/07/2012, ha espresso parere  
favorevole in merito alla  variante  al  Piano adottata con osservazioni, le quali  sono state 
recepite dagli uffici, stralciando la previsione di buffer acustico alla nuova viabilità  di 
progetto  (prolungamento viale Berlinguer), mentre per l’osservazione in merito  all’esigenza 
di approvare le norme tecniche di attuazione del piano di classificazione acustica, approvate 
con la presente delibera di consiglio; 
Tutto ciò premesso, 
 
Ritenuto di approvare la variante al Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, 
con le modifiche proposte da Arpa e adottata con D.C.C. n. 28/12; 
Vista la Legge quadro sull’inquinamento acustico 447/1995; 
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Vista la Legge Regionale n. 15 del  9 maggio 2001  “Disposizioni in materia di inquinamento 
acustico”; 
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; 
Visto che è stata approvato il POC, per le aree Tramontana III, per la quale il presente piano 
prevedeva una classe V di progetto, si è provveduto ad aggiornare tale previsione. 
Visto che  sono in corso i lavori di riqualificazione della zona  ex fornace di via Massaua, per la 
quale il presente piano prevedeva una classe I di progetto, si è provveduto ad aggiornare tale 
previsione. 
Vista la Legge Regionale n. 31 del 25/11/02 con la quale sono state apportate delle modifiche 
alla L.R. n. 15/01 in materia di adozione e approvazione dei piani di classificazione acustica; 
Visti gli elaborati tecnici costituenti la variante al Piano di Classificazione Acustica del 
territorio del Comune di Riccione; 
 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, a norma dell'art. 44 della Lg.R. n. 31/02, la variante al piano di 

classificazione acustica del territorio comunale, composto dai seguenti elaborati depositati 
agli atti e stesi anche in versione informatizzata: 

a. Tavola 1/2 (sc. 1:5000), 
b. Tavola 2/2 (sc. 1:5000), 

 
2. di approvare, le Norme Tecniche di Attuazione relative al piano di classificazione acustica 

del territorio comunale, composto dal seguente elaborato depositati agli atti e steso anche 
in versione informatizzata: 

c. Norme Tecniche di Attuazione  
 
3. Di dare atto che gli elaborati costituenti la “Variante al Piano Comunale di Classificazione  

Acustica”  andranno ad integrare  quelli approvati con  deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 27 del 12.04.2007 e successiva 1° variante C.C. n. 17 del 06/03/2008, e 
successiva 2° variante C.C. n. 53 del 14/10/2010, esecutiva. 
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Comune di Riccione 
Provincia di Rimini 

 
 

PARERI 
(art. 49 COMMA 1 – D.Lgs 18.8.2000, n. 267) 

 
 
 
Oggetto:  Approvazione variante piano di classificazione acustica comunale 3° variante 

cartografica 
 
 

Sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto, in ordine alla  
regolarità tecnica e contabile, si esprimono i seguenti pareri: 

 
 

REGOLARITA’    TECNICA 
 

X
FAVOREVOLE

           
CONTRARIO

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Riccione, 08.01.2013 

F.TO Il Dirigente 
 

FACONDINI GILBERTO 
 

 
 

REGOLARITA’   CONTABILE 
 

FAVOREVOLE
          

CONTRARIO
            X    NON DOVUTO             

 

 
 

 
 

 
 
Riccione, 22.01.2013 

Il Dirigente di Ragioneria 
F.to Farinelli D.ssa Cinzia  
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE 
DOTT.SSA  MORGANTI ILENIA 

IL VERBALIZZANTE 
DOTT. SSA PIRACCINI LIA  

 
 
 

 
 
Copia della presente deliberazione nr. 8 del 04-04-2013 composta da n.   8     fogli è in affissione 

all’Albo Pretorio on-line dal  11.04.2013  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Pubblicata al n.   563   del Registro delle Pubblicazioni. 

 
Riccione, 11.04.2013   
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AA.GG. - UFF.LEGALE – CONTRATTI - SERV.DEMOG.-

ELETTORALE - URP- PROTOCOLLO – MESSI 
Dott. Enzo Castellani 

 
 
 
 

 
 
La presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,  E’ DIVENUTA ESECUTIVA per: 
 
(a) Dichiarazione di immediata eseguibilità  (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000). 
 
(b) Decorrenza dei termini dal giorno di pubblicazione  all’Albo Pretorio on-line (10 

gg.) ex art. 134 – comma 3 –  D.Lgs. 267/2000. 
 
Riccione, __________ 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AA.GG. - UFF.LEGALE – CONTRATTI - SERV.DEMOG.-

ELETTORALE - URP- PROTOCOLLO – MESSI 
Dott. Enzo Castellani 


