COMUNE DI PULA
Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZI01VE DEL CONSIGLIO CONfUNALE

Approvaziorie definitiva del Piano di C la ss ifi caz io ne Acustica del territorio
comunale di Pula.

L' ANNO DUElVlfLAOTTO ADDf'VENTfTRE DEL MESE Of LUGLfO
NEL CO M UNE Df PULA e nell'abituale Sala d elle Adunanze convocato con appositi avvisi, s i e riunito
il CONSIGLIO COMUNALE nelle persone dei Signori:
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TOTALE PRESENTI N. 13
TOTALE ASSENT! N. 4
ASSISTE IL SEGRET A RIO COM U NA L E DOTT .SSA MA RIA EFISIA CONT IN I
IL PI{ESIDENTE Dr. WALTER CABASINO, assum e la presidenza e constatato il nurnero degli intervenut i per poter
validarnente de liberate. dichiara ap erta In sed uta.
C hia rna alia funzioue di scrutatori i Conss. Sigg.:
I) CAI3IDDU 2) GUARALDI3) DE DONATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COM UN ALE

OGGETTO:

Approvaziorie definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio
comunale di Pula.

e tenuta ad adotta re il Piano di C lassi ficazi o ne Acu stica del
territorio co rnunale, ai sens i della legge 447 del 26 ottobre 1995 e della Delibera della Giunta Regional e n.
30/09 del 08 luglio 2005 con la quale e stato approvato il documento tecnic o den omin ate "Criteri e linee
guida su II" inquinarnento acustico";
Prernesso che 1-Ammin istrazione co rn unale

Con determinaz ione del Responsabil e dell' Area Tecnica n° 292 del IS giugno 2005 e stato affida to allIn g.
Giancarlo Casula, iscritt o nell' elenc o regionale dei tecnici competenti in acustica arnbientale, lincari co per la
redazione del Piano di zo nizzazione acustica del terr itorio comunale di Pul a;
Con verba le di deli berazi one del Co nsiglio Comunale n? 20 del 22 giugno 2007 e stato ado ttato il Piano di
classificazion e acustica del territori o del Comune di Pula, redatto dall'lng. Giancarlo Casula, composto dai
seguenti elab orati:
a) Relazi one tecnica e norme di attuaz ione
b) Ta v. I - Centro abitato - scala 1:2000
c) Ta v. 2 - Zon a Is Moru s - scala 1: 10.000
d) Ta v. 3- Zona Is Ca nnoneris - scala 1: 10.000
e) Tav. ~ -

Z C:1<l

Monte Maxia - scal a 1: 10.000

f) Tav. 5 - Zon a Monte Maxia - scala I: I 0.000

g) Tav. 6 - Zon a Is Molas - sca la I: I 0.000
h) Tav. 7 - Zona Pula - scala I: 10.000
Successiv arnente ali a sua adoz ione il PCA e stato:
o pubbli cato all 'a lbo pret orio del Comune di Pula per 30 giorni consecutivi a decorrere dal II luglio
2007 e sino alia agosto 2007, senz a che siano pervenute osservaziori i;
o trasme sso, con nota prot. 13553 del 10 luglio 20 07 all' ARPAS ( Agenzi a Region ale per la
Protezi one dell' Ambiente de lla Sardegna) e aile Ammi nistrazioni Co munali con finanti di Demu s
de Mari a, Teulada, Sant adi, Villa San Pietro e Sarr och;
o sottopos to all'esame del Comitato Tecn ico cbe si e riunito in data 7 dicembre 200 7 formulando
alcune richie ste di inte grazione al pian o; successivamente, in data 23 aprile 2008 , il Comitato si e
nuovamente riunito per esaminare il pi ano integrato in funzione delle preced enti osserv azioni, e si
e espresso favorev olmente per la sua approvazione ;
Successivamente a llapprovaz ione del Co mitato Tecnico, il PCA, con nota prot. 797 1 del 12 maggio 200 8. e
stato trasrnesso alla Provin cia di Ca gliari per l' acqu isizion e del parere di competenza ai sensi della
Deliberazione dell a Giunta Regionale n. 30109 del 08 luglio 2005 con la qual e e stato approv ato il documento
tecnico denominate "Criteri e linee guid a sullinquinamento acustico" in con forrnit a a quanto stabilito dalla
legge quad ro cl el 26 ottob re 1995, n" 447 ;
Con nota pervenut a al Co mune di Pula in data 25 giugno 2008, 1a Provincia di Cagliari ha es presso pare re
favo revo le ai fini della ppro vazioue defin iiiva del PCA del territori o cornunale di Pula:

rUT EN UT O pe rta ni o eli dove r pr oc ed e re a lla approvazioue defin itive de l Piano d i Zo nizzaz ioue Acustica de l
ter ri tori o co rnuna!e ;

PROPO N E A L C O N S 1G L 1 0

C O M U NA LE

Oi approva re in via definit ive, il Piano eli class ificaz ione acu siica del rerriiori o del CO Il1 L1 ne di Pula, redau o
dalll ng. Gia nca rlo Cas ula, cornpos to dai seg uenti elabora ti :

Relazione tec nica e norrne di aituaz ione
Tav. I - Zo na Is Ca nno neris - sca la 1:2000
Tav. 2 - Zo na Is Mo rus - sca la 1: 10.000
T av . 3- Zona Is Mola s- sc ala I: 10.000

Tav 4 - Zo na Mont e M axi a - scala 1:10.000
Tav. 5 - Zo na Mont e M axia - sca la 1: 10.000
Tav. 6 - Zo na Pul a (Ce ntro A bitato) - sca la 1: I 0.0 00

Tav, 7 - Zo na Pula (Centro Abitato) - sca la 1: 10.000
Tav . 8 - Zo na Is Morn s (A ree destin ate a manifestazioni

a caraue re rernp oraneo) - sca la I: I0.000
Tav. 9 - Zon a Pula - Ce ntro Abitato (Ar ee destinate a
Manifestazioni a carattere ternporan eo) - sca la I :10.000
Tav . 10- Pu nti d i Mo nitoragg io .- Sca la 1:5000
Ta v , I I - Ricettori sensibili - Scala 1:5000

Tav . 12 - Aree ce nsuarie - Scala I :10000
Tav. 13 - Aree ce nsuarie - Sca la

J:

I0000

Di pro cedere , ai sen si e per gli effetto dell a Deli bera zione de lla Giunta Regi on ale n. 30/09 del 08 luglio
2005:
AII'a dozio ne, entro 12 mesi dalla data di approvazione definitiva del PCA, cl el Piano di Risaname nio
dell e critic ita ernerse, secondo Ie modal ita previste dal!e Linee Gu ida Region al i;
ad . inviare alia Reg ione Autono ma dell a Sar deg na - Assesso rato DiIesa Ambie nte - Servizio
lnquinamento e Acustic o e all a Pro vincia el i Ca gliari, il PC A defin itive,

Sulla pres ettt c l i/ojiosla SO IlO espressi, ai se us i d el T.
/1 026 7 de l 18, OS 2000, i seguenti pareri:

u. d elle Leggi sull 'Or.liuam ento cleg] ! Euti Loculi, ii i cu i u l D. L \'()

III onlin e alia regula,rita tecnica:
fAVOR EVOLE
IL R ESPONSABILE DEL SERVJZIO
INTl!:llESSATO
F. to Geom. Donato Deidd«
PULA 21107 /2008

s
v

p
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suesposta proposra eli deliberazioue;
ViS'I'] i pared Iavurevoli espressi ai sensi delt'nrt. 49 de! Testo Unico sultOrdinamentu degli Enti
Locali approvato COil D.Lgs J8/08/2000 n. 267j
[

SENTITI gli interventi;

2

VISTA la seguent e votazione: Present]: 13 - Favorcvoli: 13

OELlllERA

Di appro vare in via definitiv a, il Piano eli classificazioue acust ica del territorio del Corn une eli Pula, redatto
dalllug . Giancarlo Casula , composto dai seguenti elaborati :

l

Relazione tecnica e norrue di attuazione
Tav. I - Zona Is Cannoneris - scala 1:2000
Ta v. 2 - Zona Is Moru s - scala I: 10.000
Ta v, 3- Zona Is Molas- scala I: 10,000
Ta v. 4 - Zona Monte Maxia - scala 1: 10.000
Ta v. 5 - Zona Monte Maxi a - scala J: 10.000
Ta v. 6 - Zona Pula (Centro Abitato) - sca la I: 10.000
Ta v. 7 - Zon a Pula (Centro Abitato) - scala I: 10.000
Ta v. 8 - Zon a Is Morus (Aree destinate a manife stazioni
a carattere temporaneo) - scala J: 10,000
la y, 9 - Zona Pula - Centro Abitaio (Aree destinate a
Mani Iestazioni a carattere temporan co) - scala 1: I 0,000
Tav. 10 - Punti di Monitoraggio - Scala 1:5000
Tav. II - Ri ceuori sensibili - Scala 1:5000
l ay, 12 - Aree censuarie - Scala 1: 10000
Tav. 13 - Aree censuarie - Scala I: I 0000

(

Oi procedere, ai sensi e per g li effetto dell a De liberazione de lla Giunta Regionale n. 30/09 del 08 luglio
2005:
\ '0

All' ado zio ne, entro 12 mes i dalla da ta d i approva zione defini tiva del PCA, de l Piano di Risanamento
delle cr iticita emerse, seco ndo 1e modal ita previst e da lle Linee Guid a RegionaJ i;
ad inviare alia Region e Autonom a della Sardegna - Assessorato Oifesa Ambi ente - Servizio
Inqu ina me nto e Acusti co e alla Provincia di Cagliari , il PCA definiti vo;

IL CONSIGLIO C O M UN A LE

SENTITA
votazione :

la proposta de l Presidente in ordine alJa dichi arazione di imm ediata ese cutiv ita, co n se parata

PRESE NT I N. 13 FAVOREVOLI N. 13

DELIBER A

D! nI CHIARARE la present e de liberaz ione imm ediatam ent e esec utiva ai sensi de ll'art . 134 del D.lgs
267/2 00 0 .

t

Letto, approv ato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F. lo Dr. Waller Cabas ino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F lO Dr .ssa Mario Efis ia Co ntini

In pubbli ca zion e all 'Albo Pr etorio per 15 gg. D al 25/07/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
F lO Dr.ssa Maria Efisia Contini
Copia confortne all' origina te per

Pula, Ii 25/07/2008
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