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N. 37 del 11/10/2022
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del nuovo "Regolamento comunale per la disciplina delle attivitàrumorose temporanee" e abrogazione del previgente regolamento approvato conDCC 39/2010
L’anno Duemilaventidue il giorno Undici del mese di Ottobre alle ore 20:30, nella sala delleadunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il ConsiglioComunale in sessione STRAORDINARIA, seduta PUBBLICA e Convocata dal Presidente.
Presiede la seduta PAOLA GUERZONI.Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti:

Posizione Nominativo Carica Presente1 MARCO GUERZONI Consigliere No2 DANIELA TEBASTI Consigliere Si3 MARCELLO GARDINI Consigliere Si4 PAOLA GUERZONI Sindaco Si5 LUISA ZACCARELLI Consigliere Si6 DEBORAH BOZZOLI Consigliere Si7 MARCO ARLETTI Consigliere No8 FRANCESCO LASAGNI Consigliere Si9 PANINI CHIARA Consigliere Si10 MARCO RUBBIANI Consigliere Si11 VALERIA VANDELLI Consigliere Si12 ENEA COSTA Consigliere No13 PAOLO LUGLI Consigliere SiPresenti N. 10 Assenti N. 3

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 10
Partecipa il Segretario Dottoressa ROCCHI MARCELLA VIENNA, incaricato della redazione delverbale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Si dà atto che sono altresì presenti gli Assessori esterni Petacchi Filippo e Messori Marcello;
Premesso:

 che l'art. 1 co. 4 del DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negliambienti abitativi e nell'ambiente esterno", stabilisce che le attività temporanee quali, adesempio, i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualoracomportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anchein deroga ai limiti acustici stabiliti dalla normativa nazionale, come recepiti nellaclassificazione acustica comunale; che l'art. 4, co. 1 lettera g) della legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadrosull’inquinamento acustico", affida alla competenza delle Regioni la definizione delle modalitàdi rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento delle attività temporanee cheimpiegano macchinari o impianti rumorosi; che la medesima legge affida ai comuni il compito di: adottare la classificazione acustica del territorio comunale, individuando anche le aree dadestinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all’aperto - rif. art. 6, c..1 lett. a) e art. 4, co. 1 lett. a); adottare i regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tuteladall’inquinamento acustico - rif. art. 6, co. 1 lett. e); rilasciare le autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per lo svolgimento delle attivitàtemporanee rumorose - rif. art. 6, co. 1 lett. h); che l'art. 11 comma 1 della Legge regionale Emilia Romagna 9 maggio 2001 n. 15“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, specifica che le autorizzazioni per losvolgimento delle attività temporanee rumorose, sono rilasciate dai comuni anche in derogaai limiti fissati all’art. 2 della L. 447/95, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale conspecifico atto; che la Regione Emilia Romagna, con delibera di Giunta 21 gennaio 2002 n. 45, avevaapprovato una direttiva contenente criteri e indirizzi per lo svolgimento delle attivitàtemporanee rumorose e per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti acustici di legge,stabilendo che i Comuni adottino il regolamento previsto dall'art. 6, co. 1 della legge 447/95sulla base degli indirizzi definiti nella direttiva stessa; che il Comune di Campogalliano, sulla base della direttiva sopra citata, con DCC n. 39 del29/07/2010, aveva approvato il “Regolamento comunale per la disciplina delle attivitàrumorose temporanee”;
Preso atto: che la Regione Emilia Romagna, con delibera di Giunta 21 settembre 2020 n. 1197, haapprovato nuovi “Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limitiacustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15”, abrogando,al contempo, la DGR 21 gennaio 2002 n. 45; che con la nuova disciplina la Regioneo ha articolato la regolamentazione delle attività rumorose temporanee in modo moltopiù dettagliato rispetto alle disposizioni previgenti;o ha introdotto nuove tipologie di sorgenti rumorose da assoggettare a tale disciplina(es. attività agricole in postazione fissa;
Preso atto, altresì,che la Regione Emilia Romagna, al punto 9 della nuova Direttiva, dispone quantosegue:
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9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI9.1 Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente Direttiva i Comuni provvedono a dotarsi delRegolamento sulle attività temporanee rumorose, o ad adeguare il Regolamento vigente, sullabase delle prescrizioni, dei criteri e degli indirizzi ivi previsti. […omissis…].9.2 Nelle more dell’adozione del Regolamento di cui alla presente Direttiva, i Comuni provvisti diproprio regolamento ai sensi della D.G.R. n. 45/2002, possono continuare ad applicare ledisposizioni ivi previste […omissis…];9.3 Decorsi 12 mesi dell’entrata in vigore della presente Direttiva, i Comuni sprovvisti diRegolamento, o provvisti di Regolamento non adeguato alla stessa, autorizzano lemanifestazioni, per singolo sito, secondo i vincoli e i limiti acustici di cui alle Tabelle A e B. (Tabelleallegate alla DGR 1197/2020)
Considerato che le modifiche apportate dalla nuova direttiva Regione Emilia Romagna, ai criteri perla disciplina delle attività rumorose, sono sostanziali e rendono opportuna e necessarial’approvazione di un nuovo regolamento comunale che disciplini la materia in modo più specifico, insostituzione del regolamento vigente;
Visto il nuovo "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee" e relativiallegati, nel testo accluso alla presente, predisposto dall’ufficio tecnico comunale sulla base deicriteri fissati dalla delibera di Giunta Regionale n. 1197 del 21/09/2020;
Ritenuto lo stesso adeguato ai criteri stabiliti dalla Regione Emilia Romagna nel proprio atto DGR1197/2020 e suscettibile di approvazione
Considerato che il testo del nuovo regolamento e i relativi allegati sono stati preliminarmentepresentati e condivisi con i principali portatori di interesse in sede di consulta economica e consultaambiente
Visti• il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267;• la deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 21/12/2021 ad oggetto: “APPROVAZIONEDELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024”, dichiarata immediatamente eseguibile;• Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 21/12/2021 ad oggetto:"APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024", dichiarata immediatamenteeseguibile;• Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 30/12/2021 ad oggetto:"APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI",dichiarata immediatamente eseguibile• lo statuto comunale;• il regolamento di contabilità comunale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del 3° Settore –Servizi al Territorio ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/00
Dato atto che sulla presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità contabile ai sensidell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto esso non comporta riflessi diretti o indiretti sullasituazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale rinvioalla registrazione in atti, depositata all’Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune di
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Campogalliano, nell’apposita sezione dedicata;
Con votazione resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:presenti votanti: 10 favorevoli: 7 contrari: // astenuti: 3 (Lugli, Rubbiani, Vandelli)

DELIBERA
1. di approvare il nuovo Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorosetemporanee e gli elaborati che lo costituiscono, come di seguito elencati: Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee (Allegato 1); Tabella A - Siti dedicati (Allegato A); Tabella B - Siti Occasionali (Allegato B); Tavola 1 –Individuazione cartografica siti occasionali di tabella B (Allegato C); Modulistica, Modelli da 1 a 3 (Allegato D);
2. di dare mandato alla Giunta comunale di procedere, con proprio atto debitamente motivato,sentiti i Responsabili dei Settori/Servizi competenti in materia di Manifestazioni in luogopubblico, Ambiente, Cultura, Sport e Polizia Locale, alle eventuali successive modifiche delleTabelle A e B e della Tavola 1 allegate al Regolamento, secondo le necessità che dovesserorendersi necessarie in relazione alle caratteristiche dei luoghi ove si svolgono lemanifestazioni/attività temporanee.
3. di dare atto, come previsto dalla DGR 1197/2020, che non potranno essere variati i limitiacustici prescritti e le modifiche necessarie dovranno essere supportate da un’attentavalutazione in merito alle caratteristiche dei siti individuati per ospitare manifestazioni e allaloro “sostenibilità acustica”, tenendo conto, pertanto, dell’utilizzo storico del luogo, delladensità abitativa, della presenza di ricettori sensibili, delle segnalazioni pervenute, deglieventuali accertamenti effettuati da Arpae, ecc..In ogni caso le eventuali modifiche dovranno perseguire l’obiettivo di minimizzare il disturboper la popolazione e di contemperare le esigenze lavorative e/o di svago con il diritto al riposodei cittadini, specie in periodo notturno, come stabilito dall’art. 11 - Autorizzazioni perparticolari attività - comma 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 Disposizioni in materia diinquinamento acustico;
4. di stabilire che il Regolamento oggetto del presente atto entrerà in vigore dal giornosuccessivo alla approvazione della presente delibera
5. di abrogare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, il previgenteRegolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee e relativi allegati,approvato con DCC 39/2010.
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Deliberazione nr. 000037 in data 11/10/2022

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco PAOLA GUERZONI

IL Segretario Generale ROCCHI MARCELLA VIENNA



Comune di CampogallianoProvincia di Modena
Proposta N.410 del 07/10/2022

OGGETTO: Approvazione del nuovo "Regolamento comunale per la disciplina delleattività rumorose temporanee" e abrogazione del previgente regolamentoapprovato con DCC 39/2010

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

07/10/2022
Il Responsabile del Settore Servizi al territorio

DE ANGELIS DANIELA

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune diCampogalliano consecutivamente dal giorno 18/10/2022 al giorno 17/11/2022.

L’addetto alla pubblicazione
SANTINI SIMONA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X La Presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/10/2022 decorsi 10 giornidalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La Presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del d.lgs. 267/2000


