
 

COMUNE DI MEZZANO 
Provincia di Trento 

_________________ 

 

Verbale di deliberazione N. 46 del 22-12-2015 

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Approvazione revisione puntuale del piano di zonizzazione acustica del Comune di 

Mezzano. .  

 

L’anno Duemilaquindici addi Ventidue del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sede di 

municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio 

Comunale in adunanza pubblica, con l’intervento dei Signori: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

ORLER Ferdinando X    BONAT Clara X    

ALBERTI MICHELE X    BOND MICOL X    

NICOLETTO PIERO X    ORLER MARIALUCIA  X   

ORLER SAMUELE X    ORSINGHER Ivano X    

ORSINGHER Mirco X    PISTOIA Ferruccio X    

ROPELE ANNAMARIA X    ZENI Lino X    

ZUGLIANI GIAMPIERO X    ZUGLIANI Mario X    

ZUGLIANI MIRELLA X        

 

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale  dott.ssa Sonia ZURLO. 

Il sig. ORLER Ferdinando, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto 

suindicato. 

 

 
 

COPIA 
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-  Delibera di Consiglio n° 46 del 22-12-2015 - 

Oggetto: Approvazione revisione puntuale del piano di zonizzazione acustica del Comune di 

Mezzano. 

 

Il Consiglio comunale 
 

Premesso che: 

- la Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, stabilisce i principi 

fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento 

acustico e che ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere a) e b) ed attribuisce ai comuni la 

competenza di predisporre la classificazione acustica del territorio ed il coordinamento della stessa 

con gli strumenti urbanistici; 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 dd. 22/09/1995, è stata approvata la zonizzazione 

acustica del Comune di Mezzano, redatta ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge provinciale n. 

6/1991; 

- la Provincia Autonoma di Trento, al fine di regolare l’ordinato passaggio dal regime normativo 

dettato dalla Legge provinciale n. 6/1991 al nuovo regime facente capo alla Legge n. 447/1995, ha 

emanato il D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. Che, all’articolo 12, ha stabilito che la 

classificazione acustica deve essere predisposta in conformità alle linee guida redatte dall’Agenzia 

nazionale per la protezione dell’ambiente (Linee guida A.N.P.A. 1/1998) ed alle eventuali direttive 

fornite dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente; 

 

Ritenuto opportuno, non solo al fine di ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa vigente 

ma anche per favorire un più corretto sviluppo e gestione del territorio del Comune, sia sotto il 

profilo della vivibilità che sotto quello ambientale, procedere alla revisione puntuale del piano di 

classificazione acustica del territorio comunale, necessaria per poter attuare una puntuale gestione 

territoriale anche dal punto di vista dell’inquinamento acustico; 

ricordato che, allo scopo, la Giunta comunale con propria deliberazione nr. 71 dd. 03/06/2015 ha 

incaricato lo studio di ingegneria edilizia ambiente e territorio “2 Elle Engineering” con sede in 

Mezzolombardo (Tn)– della revisione puntuale del il piano di classificazione acustica del territorio 

comunale di Mezzano; 

visti gli elaborati presentati dallo studio di ingegneria edilizia ambiente e territorio “2 Elle 

Engineering” costituiti da: 

− Relazione tecnico-illustrativa; 

− Elaborati cartografici in scala 1:2.000 (n. 8 tavole); 

verificato che gli elaborati progettuali presentati dallo studio tecnico incaricato corrispondono 

appieno alle esigenze dell’Amministrazione e risultano pertanto meritevoli di approvazione; 

visti: 

− la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” ed i successivi 

decreti attuativi; 

− il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino 

– Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

− lo Statuto comunale; 

− il Regolamento di contabilità; 

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita 

pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile; 

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi 

dell'art. 26, comma 3, lettera b) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
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Con voti favorevoli nr. 14, contrari nr.0, astenuti nr.0, espressi per alzata di mano,  con l'assistenza 

degli scrutatori nominati all’inizio di seduta; 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la revisione puntuale del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di 

Mezzano, come predisposta dallo studio di ingegneria edilizia ambiente e territorio “2 Elle 

Engineering” con sede in Mezzolombardo (Tn) e costituita dai seguenti allegati: 

-  Relazione tecnico-illustrativa; 

− Elaborati cartografici in scala 1:2.000 (n. 8 tavole); 

parti integranti e sostanziali della presente deliberazione. 

 

2. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta. 
 

 

 

RICORSI AMMINISTRATIVI 

Si rammenta ai sensi dell'art..5 comma 6  della L.R. 13/93 che contro il presente provvedimento sono 

ammessi i seguenti ricorsi: 

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 

legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di 

chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 
 Il Sindaco IL CONSIGLIERE DESIGNATO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to ORLER Ferdinando f.to Lino ZENI f.to  dott.ssa Sonia ZURLO. 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79, primo comma, del T.U.O.C. approvato con  D.P. .Reg.  01.02.2005, N. 3/L) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale viene pubblicato il giorno lì  23-12-2015 

all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per  dieci giorni consecutivi. 

Mezzano lì  23-12-2015.- 

 Il Segretario comunale 

 f.to   dott.sa Sonia ZURLO 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Mezzano lì 23-12-2015.- 

 Il Segretario comunale 

  dott.sa Sonia ZURLO 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 

 
La presente  deliberazione  è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni 

consecutivi ai sensi del 2° comma dell’art.100 del D.P.G.R. 27/02/1995 N.4/L. 

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate denuncie di incompetenza o 

contrasto con atti d’indirizzo del Consiglio da parte dei Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art.51 della Legge Regionale 

04 gennaio 1993 n. 1 come modificato dalla Legge Regionale 23 ottobre 1998 n.10. 

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione  non sono state presentate istanze di opposizione ai 

sensi dell'art. 52 comma 13 della Legge Regionale 1/93 come modificato dalla Legge Regionale 10/98. 

Mezzano lì,   

 Il Segretario comunale 

 f.to  dott.sa Sonia ZURLO 
 


