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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N .  19  DEL 30/03/2022  

 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE DI PROPOSTA DI PIANO DI AZIONE RIFERITO ALLA 
RUMOROSITÀ DEI PIANI VIABILI COMUNALI CON PASSAGGIO MEDIO ANNUO PREVISTO 
MAGGIORE DI 3.000.000 DI VEICOLI/ANNO 
 
 

L'anno duemilaventidue addì  trenta del mese di Marzo. alle ore  20:40 nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione  

ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

 Cognome e Nome P A  Cognome Nome P A 

1 CASTELLO CLAUDIO X  10 DE COL ANNALISA X  

2 PIPINO GIOVANNI X  11 BUO CLAUDIA X  

3 SCINICA GIOVANNI PASQUALE X  12 DORIA MATTEO X  

4 PEROGLIO CRISTINA X  13 CICONTE DOMENICO  X 

5 VERDINI SERENA  X 14 SAVINO FEDERICO  X 

6 PERFETTO ALFONSO X  15 PASTERIS ADRIANO X  

7 TRONO ANNA X  16 MAROCCO MARCO  X 

8 MARINO ANTONIO X  17 CIPOLLA FABIO  X 

9 SCARANO DOMENICO X      

 

Assistono alla seduta gli Assessori  SIRAGUSA TIZIANA, BARENGO DOMENICO, MORETTI CLAUDIO, 

CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA 

Assume la presidenza  Il Presidente del consiglio Giovanni Pipino 

Assiste alla seduta il Segretario Generale  Dr.ssa Giuseppina De Biase 

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 12 Consiglieri su n. 17 assegnati, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione l'argomento  sopra indicato. 



 
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE  

 
Premesso che: 

- l’Amministrazione del Comune di Chivasso ha provveduto: 

 nel 2014 alla redazione della mappatura acustica delle infrastrutture viarie di competenza 
comunale dalla quale risulta la presenza di 6 piani viari su cui transitano più di 3.000.000 di 
veicoli all’anno(via Siccardi, via Galileo Ferraris, via Gerbido, via Torino, via Po e viale 
Cavour); 

 nel 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 all’”Approvazione della proposta di 
piano di azione riferito alla rumorosità dei piani viabili comunali con passaggio medio annuo 
previsto maggiore di 3.000.000 di veicoli/anno”; 

 sempre nel 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 all’ “Approvazione di piano 
di azione riferito alla rumorosità dei piani viabili comunali con passaggio medio annuo 
previsto maggiore di 3.000.000 di veicoli/anno”; 

- ai sensi dell’art 3, comma 3, lettera b del Decreto legislativo 19 agosto 2005, così come  modificato 
dal Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, entro il 31 marzo 2022 e ogni cinque anni a partire da 
tale data, gli enti proprietari delle infrastrutture in oggetto debbano trasmettere alla Regione, 
all’ARPA Piemonte e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  la 
mappatura acustica e i dati riferiti al precedente anno solare; 

- con determinazione n. 890 del 30 novembre 2021 è stato affidato incarico per la redazione della 
mappatura acustica strategica del territorio comunale relativa alle rumorosità indotte dai piani viabili 
– redazione piani di risanamento delle strade; 

- gli uffici hanno predisposto la consegna formale della documentazione relativa all’elaborazione dati 
della mappatura acustica alla Regione Piemonte della come richiesto dalla normativa. 

 

Preso atto che in data 30 dicembre 2021 al n. 59105 del protocollo della Città di Chivasso è pervenuta, 
da parte dello studio Harp incaricato determinazione n. 890 del 30 novembre 2021, la documentazione 
relativa ai Piani di Azione  delle strade comunali con passaggio medio annuo superiore a 3 milioni di 
veicoli/anno. 
 
Visto: 

- il D.L. 194 del 19 agosto 2005 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale” e relativi allegati;  

- le Linee Guida per la predisposizione e consegna della documentazione relativa ai piani di azione 
(D. Lgs. 194/05) Reporting Mechanism redatto dalla  Direzione Generale per i Rifiuti e 
l'Inquinamento Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 
Dato atto che ai sensi: 

- dell’art. 4  del citato D.L. 194/2005 i Piani di Azione delle strade comunali con passaggio medio 
annuo superiore a 3 milioni di veicoli/anno devono essere inviati alle Regioni ogni 5 anni a partire 
dal 18 luglio 2018; 

- dell’art. 8 dello stesso decreto detti piani devono essere messi a disposizione del pubblico che entro 
45 giorni posso essere presentate osservazioni, pareri o memorie. 

 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione della proposta dei Piani di Azione Comunale  
relativi agli assi stradali con flusso veicolare maggiore di 3 milioni di veicoli/anno costituito dalla 
documentazione aggiornata composta dai seguenti elaborati allegati al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale: 

1. Relazione Tecnica corrispondente al file denominato IT_a_AP_MRoad0177 (Allegato A)  
2. Sintesi di Piano (corrispondente al file denominato 

IT_a_AP_MRoad0177_Summary_Report (Allegato B)  
 



Dato atto che detta documentazione dovrà essere messa a disposizione del pubblico per la consultazione 

mediante pubblicazione in apposita sezione del sito del Comune di Chivasso per 45 giorni ed entro tale 

termine potranno essere presentate osservazioni, pareri o memorie in forma scritta. 

Vista la normativa in vigore per quanto riguarda l’inquinamento acustico:  

 la Legge Quadro n. 447 del 26 ottobre 1995; 

 la Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000; 

 DGR 9-11616 del 2 febbraio 2004; 

 DPCM 142 del 30 marzo 2004 

 la D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/2001; 

 il D.Lgs. 194 del 19 agosto 2005; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Preso atto che la presente proposta è stata illustrata e discussa in Commissione per l’assetto ed uso del 

territorio e ambiente nella seduta del  17 marzo 2022.; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente dell’Area Governo 

del Territorio; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1. Di procedere, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 4  del citato D.L. 194/2005 
all’approvazione della proposta dei Piani di Azione Comunale relativi agli assi stradali con flusso 
veicolare maggiore di 3 milioni di veicoli/anno costituito dalla documentazione aggiornata composta 
dai seguenti elaborati allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

 

 Relazione Tecnica corrispondente al file denominato IT_a_AP_MRoad0177 (Allegato A)  

 Sintesi di Piano (corrispondente al file denominato IT_a_AP_MRoad0177_Summary_Report 
(Allegato B)  
 

2. Di incaricare di uffici comunali per l’attivazione delle procedure necessarie alla pubblicazione della 
proposta su apposita sezione del sito comunale al fine di consentire l’informazione e consultazione 
da parte del pubblico, come definito dall’art. 8 del citato decreto; 
 

3. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa. 
 

*     *     * 
 
Udita l’illustrazione dell’assessore Centin, 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri, come da registrazione agli atti, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Con 10 voti favorevoli e 2 astenuti (Doria, Buo) 

DELIBERA 



- di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta; 

- di dare atto che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 Giovanni Pipino 
 

 Dr.ssa Giuseppina De Biase  
Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

 
 


