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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente, registrata al n. 75, rimarrà in pubblicazione presso l’Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000; 

dal 29/01/2010 al 13/02/2010 Il Messo Comunale 

Iglesias 29/01/2010 ____________________________ 

SI ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi. 

Iglesias _______________________ 

Il Segretario Generale 

____________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

E' stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 
Agosto 2000; 

E' stata trasmessa alla Prefettura di Cagliari ai sensi dell'art. 135 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 
2000; 

E’ stata inviata all’Assessorato Regionale all’Urbanistica di Cagliari per la verifica di coerenza (L.R. n. 7/2002, 
art. 31) che, con decisione n. ________ ha dichiarato la presente ___________________________________ 

E' divenuta esecutiva il 08/02/2010, trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 

134, comma 3° del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000; 

Iglesias ______________________ 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Salvatore Bellisai 

 

 
 
 
 

COMUNE DI IGLESIAS 
(Provincia Carbonia -  Iglesias) 

 

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale 
Adunanza straordinaria in seconda convocazione – Seduta Pubblica 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE  ACUSTICA COMUNALE. 

 

Addì ventisei del mese di Gennaio anno duemiladieci alle ore 09:50 e segg. nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune di Iglesias a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio 
Comunale nelle persone di: 

 Sindaco 

Sig. CARTA PIERLUIGI                                        SI 

Presidente del Consiglio Comunale Sig. Cadeddu Gino 
1. Cadeddu Gino                                           SI 
2. Atzori Aldo                                            NO 
3. Ciccu Giorgio                                          SI 
4. Cicilloni Laura Patrizia                               SI 
5. Caddeo Roberto                                         NO 
6. Serio Pietro                                           SI 
7. Orsi Maria Rosalba                                     SI 
8. Gariazzo Emilio Agostino                               NO 
9. Madau Umberto Giuseppe                                 SI 

10. Pintus Giuliana                                        SI 
11. Guaita Cinzia                                          SI 
12. Marongiu Giuliano                                      SI 
13. Murenu Sergio                                          SI 
14. Pilurzu Andrea                                         SI 
15. Eltrudis Gian Marco                                    SI 
16. Perseu Giorgio                                         SI 
17. Rosina Claudio                                         SI 
18. Matzuzzi Sergio                                        NO 
19. Diana Mario                                            SI 
20. Fogu Paolo                                             SI 
 
 
 
 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Salvatore Bellisai 

Il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Cadeddu Gino, verificata la presenza del numero legale, (presenti n. 17, 
assenti n. 4), invita i signori Consiglieri ad esprimersi sull’argomento in oggetto 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(F.to Dott. Salvatore Bellisai) 
IL PRESIDENTE 

(F.to Cadeddu Gino) 

N. 2 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita la richiesta formulata verbalmente dal Sig. Sindaco Carta Pierluigi, con la quale 
propone la posposizione del 2° punto, iscritto all’ordi ne del giorno, riguardante la ‘’Variante 
parziale n. 1 al P.A.I. riguardante le aree della Z.I.R. di Iglesias - codice frana B7FR135’’; 
 
Preso atto che Il Consiglio Comunale con votazione palese effettuata per alzata di mano, con 
15 voti Favorevoli ed 1 Astenuto (Cons. Diana), acconsente tale richiesta, procedendo 
successivamente all’esame del punto n. 3 relativo all’approvazione del ‘’Piano di 
Classificazione Acustica Comunale’’; 
 
Fatte proprie le motivazioni di cui alla proposta di deliberazione avente per oggetto 
‘‘APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE”, allegata alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Rilevato che sulla proposta è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1° del decreto legislativo 267/2 000; 
 
Sentita l’illustrazione dell’Assessore all’Ambiente, Protezione Civile, Verde Pubblico, 
Agricoltura Sig.ra Fara Franca Maria; 
 
Sentito l’intervento del Consigliere Marongiu che, interrogando l’Assessore, chiede se il Piano 
attualmente in discussione, sia quello già presentato in Commissione Urbanistica nel 2005; 
 
In replica l’Assessore Fara, conferma; 
 
Preso atto che alle ore 17.20, entra in aula il Consigliere Matzuzzi; 
 
Sentita, come da registrazione agli atti, l’illustrazione effettuata dal tecnico incaricato alla 
redazione del Piano e le successive richieste di chiarimenti dei Consiglieri Marongiu e Pilurzu; 
 
Per dichiarazione di voto intervengono i Consiglieri, come da registrazione agli atti: 
Pilurzu Andrea: dichiara voto favorevole; 
Marongiu Giuliano: dichiara che non parteciperà alla votazione, allontanandosi definitivamente 
dall’aula alle ore 18.00; 
Orsi Maria Rosalba: dichiara voto favorevole; 
Diana Mario: si lamenta del mancato coinvolgimento politico in fase di elaborazione e stesura 
degli atti. Dichiara voto contrario; 
 
Verificato che al momento della votazione risultano assenti i Consiglieri: Atzori, Caddeo, 
Gariazzo, Marongiu; 
 
il Presidente Cadeddu Gino, pone in votazione, per alzata di mano l’atto, ottenendo il 
seguente risultato: 
Presenti n. 17 Votanti n. 12 Favorevoli n. 11 
Contrari n.  1 (Diana) 
Astenuti n   5 (Pintus, Perseu, Rosina, Matzuzzi, Fogu) 
 

DELIBERA 

di approvare la proposta avente per oggetto ‘’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE '' che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 
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______________________________________________________________________ 

PARERI RESPONSABILI DEI SERVIZI 

(Decreto Legislativo n. 267/2000, art.49, 1° comma) 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime: 

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 
Il Responsabile 

F.to Dott. Costantino Felice Carta  

 _________________________ 

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Iglesias  _____________________ _________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

 DEPOSITATA IN SEGRETERIA GENERALE Visto del Segretario Generale 

 REG. N. __________ DEL ________________________ F.to Dott. Salvatore Bellisai 

 

 

 

COMUNE DI IGLESIAS 
(Provincia Carbonia -  Ig lesias)  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

CONSIGLIO COMUNALE 

PROPONENTE 

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente 

Ufficio Pianificazione  Ambientale 

OGGETTO APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE  ACUSTICA 

COMUNALE. 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.P.C.M. 01/03/1991 “ Limiti  massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 08/03/1991. 

VISTO l'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in base al quale 
è di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti, la classificazione del 
territorio comunale. 

VISTO l'art 4, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 26/10/1995 secondo il quale le regioni definiscono i 
criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio. 

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n.280 del 01/12/1997. 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 30/9 del 08/07/2005 “Criteri e linee guida sull’inquinamento 
acustico (art. 4 della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447)”, che approvava il documento tecnico 
denominato “Criteri e linee guida sull’inquinamento acustico” allegato alla stessa deliberazione per farne 
parte integrante. 

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico n. 094 del 11/03/2005, di conferimento incarico 
professionale, per la redazione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Iglesias, al 
P.I. Gian Paolo Pinna, Via Sette Fratelli, 38 - Iglesias; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 26/10/2006 avente ad oggetto “Adozione della 
bozza di classificazione acustica del territorio comunale della Città di Iglesias”. 

CONSIDERATO CHE la bozza del piano approvata con la suddetta deliberazione: 
- in data 22/11/2006 è stata pubblicata all’Albo Pretorio; 
- con nota prot. n. 38256 del 22/11/2006 è stata trasmessa ai Comuni limitrofi; 
- con nota prot. n.38255 del 22/11/2009  è stata trasmessa all’ARPAS; 

 
PRESO ATTO CHE: 

- entro i termini stabiliti non risultano pervenute all’Ufficio Segreteria del Comune “Osservazioni o 
Opposizioni” alla deliberazione del C.C. n.23 del 26/10/2006; 

- dai Comuni limitrofi non sono pervenute osservazioni; 

Allegato alla deliberazione del 
CONSIGLIO COMUNALE 

n. 2 del 26/01/2010 

Proposta di Consiglio Comunale 

 n. 47 del 06/11/2009 

Iglesias _____________________ 
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- il dipartimento Provinciale dell’ARPAS con nota prot. gen. n.1692 del 17/01/2007 ha trasmesso le 
proprie analisi ed osservazioni; 

- la Provincia di Cagliari, a seguito della trasmissione del PCA da parte della Provincia di Carbonia – 
Iglesias, con nota prot. n.26227 del 13/02/2008 assunta al prot. gen al n.4861 del 18/02/2008, al fine 
di esprimere un parere in merito ha richiesto la presentazione di nuovi ulteriori elaborati e 
integrazioni;  

 
RILEVATO   che la bozza del  piano è stata adeguata alle osservazioni  e integrazioni richieste dalla 
Provincia di Cagliari  - Assessorato all’Ambiente e Difesa del Territorio – Settore Ecologia e Protezione Civile 
e dal dipartimento Provinciale dell’ARPAS, e trasmessa nuovamente con nota prot. 17174 del 11/05/2009 
alla provincia di Carbonia – Iglesias – Ufficio Ambiente e alla R.A.S. - Assessorato Regionale della Difesa 
dell’Ambiente - per l’esame di competenza; 
 
DATO ATTO CHE: 

- non sono pervenute osservazioni dalla Regione Autonoma della Sardegna; 
- la Provincia di Carbonia – Iglesias con nota prot. n.19373 del 20/10/2009, assunta al Prot. Gen al 

n.38453 del 20/10/2009, in riferimento alla zonizzazione acustica del territorio comunale formula 
parere favorevole ai fini dell’approvazione definitiva del Piano di Zonizzazione acustica del Comune 
di Iglesias. 

CONSIDERATO che occorre procedere  all’approvazione definitiva del “Piano di Classificazione Acustica del 
Territorio Comunale di Iglesias”. 

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'adozione dell'atto deliberativo che seguirà la 
presente proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recant e il 
"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ". 

PROPONE 
l'adozione della seguente deliberazione: 
CONSIDERARE la premessa come parte integrante del presente atto deliberativo; 
PROCEDERE all’adozione del  “Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Iglesias” redatto 
dalla PGP Consulenze di Gian Paolo Pinna, composto dai seguenti elaborati: 

1) Classificazione acustica del territorio comunale; 
1) Norme tecniche di attuazione; 
2) N.1 Tavola –Classificazione acustica del territorio comunale in scala 1:5000; 
3) N. 7 Tavole grafiche di classificazione acustica del territorio in scala 1:10.000; 

4) N. 6 Tavole grafiche di classificazione acustica del territorio in scala 1:2000; 

DI PRENDERE ATTO che il piano di classificazione acustica del territorio comunale, al pari degli  altri 
strumenti urbanistici, diventerà esecutivo il giorno della pubblicazione sul BURAS di apposito avviso. 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dirigente del Settore Urbanistica e Pianificazione per 
l’espletamento dei successivi adempimenti. 

Iglesias 01 Dicembre 2009 
 

 

P.I. Giorgio Bonesu 
    Il Responsabile del Procedimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Costantino Felice Carta  

 


