
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 70

                                                                                      

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: VARIANTE AL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA APPROVATO 
CON DELIBERA C.C. N. 115 DEL 21/12/1998 - ADOZIONE

L’anno 2016, il giorno 29 del mese di novembre  alle ore 18:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze,previa convocazione effettuata nei modi di rito a tutti i Consiglieri, si è 
adunato il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Consigliere Sig. GHIRARDINI DANIELE
Assiste il Segretario  Angela Grattoni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Su invito del Presidente il Segretario procede all’appello e risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE 
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

RETINI SERGIO SINDACO P
PALLI VALENTINA CONSIGLIERE P X
GHIRARDINI DANIELE CONSIGLIERE P
VITALI ROBERTO CONSIGLIERE P
SILVESTRI MARIO CONSIGLIERE A
GEMINIANI VALERIA CONSIGLIERE P
DE FRANCESCO MARIO CONSIGLIERE A
GORI JACTA CONSIGLIERE A
PLAZZI FILIPPO CONSIGLIERE P
SAPORETTI LUCIA CONSIGLIERE P
BONDI SILVANA CONSIGLIERE A
TARRONI GIOVANNI CONSIGLIERE P
FABRIZIO NICOLA CONSIGLIERE P X
CONTI ENRICO CONSIGLIERE P X
CELLINI ARIANNA CONSIGLIERE P
BRUNETTI VIVIANA CONSIGLIERE A
MAZZOLI MARTINO CONSIGLIERE A

Presenti n°  11 Assenti n° 6

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri come riportato sopra.
Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.



Premesso che:

 il Comune di Russi è dotato di un Piano di Classificazione Acustica approvato con deliberazione di C.C. 

n. 115 del 21/12/1998;

 con deliberazione di  C.C. n.  30 del  09/03/2000 sono stati  effettuati  adeguamenti  normativi  al  Piano 

Comunale di Classificazione Acustica;

 il Piano di Classificazione Acustica Comunale attualmente in vigore - PCAC – (Delibera di CC n.115 del 

21/12/1998)  è  stato  redatto  antecedentemente  alla  DGR  2053/2001  “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”;

premesso inoltre che:

 il  Piano  Regolatore  Generale  (P.R.G.)  del  Comune  di  Russi  vigente  è  stato  adottato  con  Delibera 

Consiliare n. 12 del 25/01/1996 e approvato con Delibera Provinciale n. 453 del 30/04/1997.

 il Comune di Russi con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 12/04/2016 avviava la procedura di 

cui all’art. 8 del d.P.R. 160/2010 – da svolgersi mediante Conferenza di Servizi (CDS) – per acquisire le 

valutazioni e le determinazioni inerenti la Valutazione Ambientale Strategica, la Variante Urbanistica e la 

Variante  alla  Zonizzazione  Acustica  inerenti  il  progetto  di  realizzazione  di  “fabbricato  ad  uso 

artigianale/industriale per attività di lavorazione di carpenteria metallica, nell’area ubicata in Russi (Ra),  

via Renzi angolo via Vecchia Godo, identificata al catasto terreni Foglio 11, mappali 76, 274, 293, 294 

(parti), da parte della Officina Graziani s.r.l. con sede in Russi (Ra) via IV Novembre, n. 80;

atteso che:

 con  la  medesima  delibera  veniva  adottata  la  Variante  Urbanistica  denominata  VARIANTE 

ACCELERATA 1/2016, che comprendeva, tra i vari elaborati, anche la documentazione previsionale di 

impatto acustico e la proposta di variante alla Zonizzazione Acustica;

 nel corso della II  seduta della Conferenza di Servizi  del 18/07/2016, in relazione alle considerazioni 

svolte dalla ARPAE ST, competente in materia acustica,  si disponeva che la variazione al Piano della  

zonizzazione acustica venisse “stralciata” dalla procedura ex art. 8 e venisse valutata separatamente ed 

in via preliminare rispetto alla conclusione della procedura di Variante Accelerata;

 la  variante  al  Piano  di  classificazione  acustica  comunale  si  rende  necessaria  e  propedeutica 

all'approvazione  della  succitata  variante  urbanistica  al  PRG  vigente  in  attesa  che  il  PCAC  venga 

adeguato;

 per addivenire ad una corretta variazione della classificazione acustica, per l'area oggetto della Variante 

Accelerata succitata, risultava infatti necessario rivedere la classificazione dell'area produttiva limitrofa 

denominata “Comparto Campodoro 1”,  oggetto  di  pianificazione attuativa nel  2003,  che attualmente 

risulta già insediata;

 in specifico tale variante alla classificazione acustica con attribuzione della classe V alla UTO omogenea 

corrispondente alle aree è risultata necessaria in quanto:

1. l'area Campodoro 1, già prevista in zona D dal PRG95, non era mai stata recepita come tale dal  

piano di classificazione acustica; 

2. l'area Officina Graziani, già prevista in zona D dal PRG95 in parte ma mai recepita come tale dal 

piano  di  classificazione  acustica  ed  in  gran  parte  da  convertire,  come  previsto  nella  variante 

accelerata al PRG 95, da zona E2 Agricole di Salvaguardia (da PRG 95) a zona D Artigianale-

Industriale;

 la zonizzazione acustica vigente, approvata con Delibera n. 115 del 21/12/1998, identifica entrambe le 

aree sopracitate come ricadenti in classe acustica III “Aree di tipo misto, aree urbane interessate da 

traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività  



commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree 

rurali con impiego di macchine operatrici”;

preso atto che:

 la Variante al Piano di Classificazione Acustica è costituita dai seguenti elaborati:

1. NTA Russi 2016.pdf

2. PLANIMETRIA ZAC ATTUALE.pdf

3. PLANIMETRIA ZAC PROGETTO.pdf

4. REL Russi 2016.pdf

5. NTA Variante Classificazione Acust Russi_integr.pdf

6. tav. Progetto _ Var class acustica_integr 20.10.16.pdf

7. tav. Sovarpposizione _ Var class acustica_integr 20.10.16.pdf

8. tav. Stato attuale _ Var class acustica_integr 20.10.16.pdf

9. tav. Strade _ Var class acustica_integr 20.10.16.pdf

10. Parere ARPAE ST 28.10.2016 _ variante Piano clssific acustica Russi

 nella  presente proposta di  Variante,  redatta  in  conformità ai  criteri  della  DGR 2053/2001,  le 2 aree 

vengono  identificate  con  nuova  classe  acustica,  ovvero  con  la  Classe  V  “Aree  prevalentemente 

industriali", ai fini di una maggior conformità del clima acustico alla realtà esistente e all’assetto derivante 

dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali;

 in data 28/10/2016 ARPAE ST ha espresso il seguente parere, che si allega a far parte integrante e 

sostanziale del presente atto sotto il n. 10:

“parere favorevole  alla variante di  classificazione acustica con attribuzione della classe V alla UTO  

omogenea corrispondente alle aree:

 area Campodoro 1, in quanto già prevista in zona D dal PRG95, ma mai recepita come tale dal  

piano di classificazione acustica;

 area Graziani, in parte già prevista in zona D dal PRG95, ma mai recepita come tale dal piano di  

classificazione acustica, ed in parte convertita da zona E2 Agricole di Salvaguardia (da PRG 84) a  

zona D Artigianale-Industriale, come previsto nella variante al PRG 95.”; 

 nel medesimo parere ARPAE ha ribadito che, stante la classificazione acustica (PCAC) non in linea con 

le nuove disposizioni normative, nell’ambito dell’adeguamento del PCAC andranno elaborate in maniera 

più esaustiva e generale anche le NTA;

Accertata  la  competenza  della  pianificazione  settoriale  di  assetto  del  territorio  in  capo  al  Consiglio 

Comunale;

Ritenuto pertanto opportuno adottare la Variante al Piano di Classificazione Acustica, costituita dai seguenti  

elaborati:

Visti:

 la Legge Regionale n. 20 del 24 marzo 2000 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio;

 D.lgs. 03/04/2006, n. 152 ad oggetto “Norme in materia ambientale”;

 la legge 26 ottobre 1995 n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

 il D.P.C.M. 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

 Legge Regionale 9 maggio 2001 n. 15, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

 Delibera  della  Giunta  Regionale  09/10/2001,  n.  2053  ad  oggetto  “Criteri  e  condizioni  per  la 

classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge Regionale 9/05/2001 n.  



15 recante 'disposizione in materia di inquinamento acustico”

Acquisito  il  parere favorevole  del  Responsabile  dell’Area Urbanistica,  Edilizia  e  Ambiente in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;

Acquisito il parere della III Commissione Consiliare nella seduta del 25/11/2016;

Entra Mazzoli, presenti n.12;

Con la seguente votazione:  presenti n. 12, favorevoli n.8, astenuti n.4 (Mazzoli, Fabrizio, Conti, Cellini);

DELIBERA

di approvare la “Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica”, composta dai seguenti elaborati, 

numerati da 1 a 9, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:

1. NTA Russi 2016.pdf

2. PLANIMETRIA ZAC ATTUALE.pdf

3. PLANIMETRIA ZAC PROGETTO.pdf

4. REL Russi 2016.pdf

5. NTA Variante Classificazione Acust Russi_integr.pdf

6. tav. Progetto _ Var class acustica_integr 20.10.16.pdf

7. tav. Sovrapposizione _ Var class acustica_integr 20.10.16.pdf

8. tav. Stato attuale _ Var class acustica_integr 20.10.16.pdf

9. tav. Strade _ Var class acustica_integr 20.10.16.pdf

10. Parere ARPAE ST 28.10.2016 _ variante Piano clssific acustica Russi

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. 115 del 21/12/1998;

di dare atto che dalla data di esecutività del presente provvedimento deliberativo decorre l’applicazione delle 

misure di salvaguardia previste dalla legge;

di dare atto che la presente “Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica”:

 sarà  depositata  presso  il  Comune  per  sessanta  giorni,  alla  libera  visione,  dalla  pubblicazione  sul  

Bollettino della Regione dell’avviso di avvenuta adozione;

 entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni;

 l’avviso di deposito è pubblicato sul sito web del Comune;

Con la seguente votazione:  presenti n. 12, favorevoli n.8, astenuti n.4 (Mazzoli, Fabrizio, Conti, Cellini), di 

rendere  la  presente  Delibera,  stante  l’urgenza  delle  procedure  novellate  in  premessa  predette, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

GHIRARDINI DANIELE
Firmato digitalmente

Angela Grattoni
Firmato digitalmente

RELATA DI PUBBLICAZIONE
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