
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.76 del 05 dicembre 2016

OGGETTO: PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 
COMUNALE- DISCUSSIONE E ADOZIONE

L'anno duemilasedici il giorno cinque del m ese di dicembre alle ore 16:05 nella 
sa la  delle adunanze consiliari deUa sede Comunale, a  seguito di determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello S tatuto  Comunale e 
d iram ata in  d a ta  02 dicembre 2016 protocollo n. 50504, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sed u ta  pubblica di seconda convocazione ai sensi deU' art. 19 del 
Regolamento Consiliare. Risultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 ZANGRILLO Alessandro 

(Presidente de! C.C.)
Si 13 D’URSO Loredana Si

2 APREA Mattia Si 14 FILOSA Pietro Si
3 BATTAGLIA Maria Rosaria Si 15 FORTE Salvatore No
4 BORTONE Giuseppe Si 16 LA MURA Amato Si
5 CARDILLO CUPO Pasquale No 17 MARCIANO Salvatore Si
6 CIANO Caria Si 18 PICANO Erasmo Si
7 CIARAMELLA Gennaro Si 19 RICCARDELLI Nicola Si
8 COLELLA Dario Si 20 SCfflANO Ernesto Si
9 CUPO Miriam Si 21 TADDEO Gianluca Si

10 DE MEO Maria Antonietta Si 22 VALERIANO Alessia Si
11 DELLE DONNE Sabino Si 23 VALERIO Giovanni No
12 DI ROCCO Antonio Si 24 ZANNELLA Mattia SI

Presiede la seduta il Consigliere Alessandro ZANGRILLO nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Vice Segretario Generale, Aw. Domenico DI RUSSO;



Si procede all’esame del punto n. 4 all’O.d.G.- PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL 
TERRITORIO COMUNALE - DISCUSSIONE E ADOZIONE

Escono alle ore 17;40 i Consiglieri Aprea. Ciano. Picano e Taddeo, presenti n. 18 consiglieri.

Il Presidente dà la parola all’Assessore Manzo per l’illustrazione deU’argomento.
“Grazie, Presidente, arriva in Consiglio Comunale, stasera, il Piano di Zonizzazione, anche questo, diciamo, 
dopo una discussione, veramente ampia che ha visto coinvolte, il Consiglio Comunale sa, sia la 
Commissione Ambiente che la Commissione Attività Produttive, ha visto le organizzazioni di categoria, 
soprattutto, attraverso un’iniziativa pubblica. C ’è una necessità reale di andare all’approvazione di questo 
Piano, sia perché è prevista per legge, sia perché soddisfa una esigenza importante della città, sicuramente
non secondaria.....è il risultato di una discussione molto ampia, approda in Consiglio Comunale il Piano
della zonizzazione acustica. Nei contenuti specifici entrerà il tecnico che è qui presente, io mi limito a dire 
che questa approvazione e questa discussione, in Consiglio Comunale, avviene dopo un confronto, diciamo, 
abbastanza importante ed ampio che ha visto coinvolti, appunto, un po ’ tutti gli interessati. È uno strumento 
di tutela dell’ambiente e dell’inquinamento acustico e questo spiega la ragione per cui se ne sia occupato, 
sin dal primo momento, l ’Ufficio Ambiente, che tra l ’altro ringrazio per il suo lavoro. Così come ringrazio il 
tecnico, al quale poi darò la parola, perché veramente si è reso sempre disponibile in tutte le occasioni in 
cui è stato necessario, appunto, un chiarimento, la sua presenza. Ha seguito l ’iter un p o ’ di questa 
organizzazione del Piano, anche alarne associazioni di categoria, in particolare abbiamo, diciamo, 
evidenziato l ’interesse e anche l ’impegno da parte dell’Ascom che ha fatto anche un certo, ha creato una 
sorta di raccordo, anche con le Attività Produttive, perché è ovvio che il Piano dell’Acustica, sebbene sia di 
carattere ambientale, perché va a normare, appunto, anche le competenze comunali, in materia di 
inquinamento acustico, ha ovviamente delle conseguenze e degli addentellati con questioni che 
appartengono alle Attività Produttive. E nel fare quel ringraziamento, devo dire che anche i Consiglieri 
Comunali hanno lavorato moltissimo a questo Piano e hanno cercato, in qualche modo, di trovare anche 
sintesi tra le esigenze di una città che reclama una quiete cittadina e dall ’altra, anche l'esigenza, altrettanto 
forte, altrettanto legittima di dare spazio a attività che sono di sé, rumorose ma che hanno il pregio di 
operare nell’ambito della aggregazione e della socialità qui a Formia. Si tratta di un Piano di Zonizzazione 
poi il tecnico vi spiegherà che è stato il territorio diviso in zone acustiche, appunto, e sulla base di questa 
classificazione e suddivisione sono stati individuati gli standard minimi... se sbaglio il tecnico può dirlo. 
Nella classificazione, in pratica, il Piano ha individuato delle aree destinate a spettacolo a carattere 
temporaneo, come sanno tutti i Consiglieri che hanno partecipato a questa discussione e zone all’aperto 
interessate, per esempio, ad eventi, che possono rivelarsi, come, diciamo, spesso possibili sorgenti di 
rumore. Ovviamente la discussione, la questione più spinosa, sulla quale si è maggiormente focalizzata 
l ’attenzione, è proprio quella delle attività rumorose nelle manifestazioni all’aperto e nelle aree più popolate 
con presenza di attività, di locali, di bar e di altre Attività, appunto. Produttive. Ovvio il riferimento all’area 
di Mola, dove sono sorte tutta una serie di attività e anche dove è diventato un centro forte e importante, di 
aggregazione, soprattutto, giovanile, ma anche di altri spazi della città. Le criticità maggiori dentro questo 
ragionamento e dentro questo confronto, hanno riguardato, ovviamente, gli orari e i limiti previsti per 
queste manifestazioni all’aperto che sono un p o ’ contenute tutte alJ’intemo deU’Art. 31 delle Norme dì 
Attuazione. E i cui contenuti, iò posso anche provare a leggerle, se ce ne è necessità, ma sono stati oggetto 
di lunga discussione in Commissione, in Commissione Ambiente, ma anche in ima Commissione congiunta 
con le Attività Produttive e che stasera sono oggetto di un emendamento perché così poi nella fase finale 
della discussione, nell’ultima Commissione che risale all’l  dicembre, questa è stata la decisione finale. 
Credo che qualcuno, qualche Consigliere, della Commissione, qualche componente della Commissione, non 
so se vuole farlo il Presidente o se vuole farlo il Consigliere Bortone, leggiamo, magari, insieme, l ’oggetto e 
il contenuto specifico dell’Art. 31 che veramente contiene in sé tutti gli aspetti più particolari, più critici e 
più spinosi che sono venuti alla luce e che però hanno trovato, dentro questo articolo, appunto, una sintesi, 
credo, di poter dire, condivisa, pressoché da tutti, anche dalla opposizione che era presente alla discussione 
e ringrazio anche loro per questa partecipazione ”

Interviene il Consigliere Bortone, il cui intervento è riportato nella trascrizione integrale della seduta 
consiliare depositata agli atti, e contestualmente dà lettura dell’emendamento, che viene depositato agli a tti.

Interviene il Consigliere Ciaramella, il cui intervento è riportato nella trascrizione integrale 
deir odierna seduta consiliare depositata agli atti.



Escono, alle ore 17:50. i Consiglieri La Mura. Di Rocco.. Riccardelii. Colella e Valeriano. 
presenti n. 13 consiglieri.

Intervengono i Consiglieri Schiano, D’Urso, Battaglia, Delle Donne ed il Sindaco i cui intervento sono 
riportati nella trascrizione integrale della seduta consiliare depositata agli atti.

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento alla deliberazione in oggetto, e si ha il 
seguente risultato:

Presenti n. 13 
Favorevoli n. 13
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO è ACCOLTO

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione così come emendata, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 13 
Favorevoli n. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal dirigente 
del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal dirigente 
del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;
Preso atto dell’awenuta approvazione dell’emendamento sopra riportato che forma parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento 
Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione così come emendata, che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento
di adottare il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale redatto dal dott. Massimo Conte e 
consegnato in data 05.08.2015 con nota prot. 30421, in esecuzione delle decisioni adottate con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n° 52 del 28.10.2009 ad oggetto “Disciplinare acustico comimale- approvazione”; 
di dare atto che il Piano di zonizzazione acustica è composto dai seguenti elaborati:

a) Norme di attuazione del Piano di zonizzazione acustica- rev. Documento 24.03.2016;
b) Relazione tecnica del Piano di zonizzazione acustica- rev. Documento 24.03.2016;
c) Elaborati grafici del Piano di zonizzazione acustica come in dettaglio:

Tav. 1 -  zonizzazione intero territorio periodo invernale;
Tav. 1- zonizzazione intero territorio periodo estivo;
Tav. 2/A, Tav. 2/B, Tav. 2/C - zonizzazione centro urbano invernale;
Tav. 2/A, Tav. 2/B, Tav. 2/C - zonizzazione centro urbano estivo 
Tav. 3- Individuazione aree temporanee;
Tav. 4 -  Individuazione fascia di pertinenza delle infrastrutture;

d) Supporto informatico CD-R contenete tutti i file DWG,PDF, e SHAPE del piano di zonizzazione 
acustica;

di dare atto che la documentazione di cui sopra, debitamente siglata, fa parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione ed è depositata presso il Settore Area Assetto e Gestione del Territorio -  Servizio 
Ambiente;
di dare mandato al Dirigente competente la pubblicazione a norma di legge e per tutti gli atti conseguenti; 
Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:
Presenti n. 13 
Favorevoli n. 13

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi deH’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267.



C O M U N E  di F O R M I A
(Provincia di Latina)

3° Settore Area Assetto e Gestione del Territorio 
Servizio: Politiche del Patrimonio Ambientale e Naturalistico 
Assessora: prof.ssa Maria Rita IVIanzo 
Dirigente: arch. Sisto Astarita

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

OGGETTO: Adozione del Plano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ha 
stabilito I principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo 
dall’inquinamento acustico, indicando nel Comune l’Ente competente alla redazione ed 
all’approvazione del Piano di classificazione acustica;

Richiamata la Legge Regionale n. 18 del 03 agosto 2001, recante: “Disposizioni in materia di 
inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio -  modifiche alla Leaae 
Regionale 6 agosto 1999, n. 14”, in particolare; -  - -

- l’art. 5 comma 1 lettera d) che prevede a carico dei Comuni l’adozione di regolamenti locali ai - 
fini dell’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico;

- l’art. 7 che detta disposizioni in materia di classificazione del ten îtorio comunale in zone 
acustiche, nel rispetto della destinazione d’uso previste dagli strumenti urbanistici; ■ -n

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n' 52 del 28.10.2009 con la quale è stato approvato 
il disciplinare acustico comunale che costituisce norma transitoria fino all’approvazione del piano di 

-classificazione acustica e del relativo regolamento previsto dalla Legge Regionale n. 18 del 
03.08.2001;

Vista la detenninazione del Settore Sostenibilità Urbana ed Ambientale, Sviluppo Economico, 
Cultura n. 43 del 25.03.2015, con la quale, a seguito di gara, veniva affidato l’incarico professionale 
per la “Redazione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale”, al dott. Massimo 
Conte -  iscritto all’Albo Regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale al n. 869 del ” 
20.05.2008 in possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari _ per l’espletamento 
dell’incarico di che trattasi. . x.

A ' .

1,

Considerato cRe in daita t t . i m i S  cori rìbta prc)t:5l427^il p f «  
all Amministrazione il Piano composto dai seguenti elaborati:

nonrie ai attuazione aei Miano ai zònizzazioneacùstica:^’''' ......i.. , - . g...., , j
b) relazione tecnica del Piano di zonizzazione acustica; . -..m.-....-



Tav. 4 -  Individuazione fascia di pertinenza delle infrastrutture;
d) supporto informatico CD-R contenente tutti i file DWG, PDF e SHAPE del Piano di 

zonizzazione acustica;

Considerato altresì che, in attesa di essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale e 
al fine di promuovere una più trasparente e partecipata discussione, il Piano è stato pubblicato sul 
sito web del Comune di Formia alla pagina tuttora consultabile: 
https://drive.aooale.com/folderview?id=0B3vioMchldx TGQwenNVWVEpRMm8&usp=sharinq onde 
consentire alla cittadinanza ed alle forze politiche, sociali e culturali della città di formulare, 
osservazioni, proposte, integrazioni e modifiche, prima della sua definitiva approvazione;

Considerato che II Piano è stato esaminato nella Commissione Consiliare congiunta all’Ambiente 
eAA.PP. in data 17.11.2016;

Vista la Commissione Consiliare Ambiente del 17.11.2016 e 29.11.2016;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

1) di adottare il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale redatto dai dott. 
Massimo Conte e consegnato in data 05.08.2015 con nota prot. 30421, in esecuzione delle 
decisioni adottate con deliberazione di Consiglio Comunale n° 52 del 28.10.2009 ad oggetto 
“Disciplinare acustico comunale - approvazione”;

2) di dare atto che il Piano di zonizzazione acustica è composto dai seguenti elaborati:
a) Norme di attuazione del Piano di zonizzazione acustica -  rev. documento 24.03.2016;
b) Relazione tecnica del Piano di zonizzazione acustica -  rev. documento 24.03.2016;
c) elaborati cartografici del Piano di zonizzazione acustica come in dettaglio:

Tav. 1-zonizzazione intero territorio periodo invernale;
Tav. 1 - zonizzazione intero ten-itorio periodo estivo;
Tav. 2/A, Tav. 2/B, Tav. 2/C -  zonizzazione centro urbano invernale;
Tav. 2/A, Tav. 2/B, Tav. 2/C -  zonizzazione centro urbano estivo;
Tav. 3 - Individuazione aree temporanee;
Tav. 4 -  Individuazione fascia di pertinenza delle infrastrutture;

d) supporto informatico CD-R contenente tutti i file DWG, PDF e SHAPE del Piano di 
zonizzazione acustica;

3) di dare atto che la documentazione di cui al precedente punto 2), debitamente siglata, fa parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione ed è depositata presso il Settore Area

.Assetto e Gestione del Territorio -  Servizio Ambiente. i;..

dare mandato-al Dirigete competente-la pubblicazione a-norma-di legge-e^per 
conseguenti. ~ ..... .

Ambientale e Naturalistico

https://drive.aooale.com/folderview?id=0B3vioMchldx


C O M U N E  di F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: Adozione del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione I sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto 

Parere:

concerne la regolarità tecnica

Formia, lì

NTE
Astarita

esprime

Per quanto 

Parere:

concerne la regolarità contabile

Formia, li

LA DIRIGEl
Dott. ssa Tiziana l\H/ornese

"S ^ iii waga



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Alessandro Zangrillo F.to Aw . Domenico Di Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dall’

14 dicembre 2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;
X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lvo 

267/2000;
viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lvo 
267/2000).
per la pubblicazione
Il messo comunale II Segretario Generale
F.to Sig. Giancarlo Gionta li 14 dicembre 2016 F.to dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l____________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA C O g lg 2RME ALL' ORIGINALE

P^nnministratìvo
DotLssnEpii^tìna Taglialatela

Formia 14 dicembre 2016


