
C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DELIBERA N° 55 DEL ;t5 / 07../ .( O~1-1

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del Piano di Classificazione acustica in zone del territorio comunale di Pompei.

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 17,35, in prosieguo di seduta, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di A ')- come segue:

D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) )( -
SERRAPICA CIRO x -
EBREO ANTONIO x. -
MANCINO DOMENICO X -BENINCASA ALFREDO - )<
ALLARIA ALFREDO - X
ROBETTI ALBERTO - .x
DEL REGNO GIUSEPPE - ,x
CIRILLO CARMINE x -
CIPRIANO MAURIZIO x -
VISCIANO SALVATORE x _.

p A

MARRA RAFFAELE X -
PALOMBA ANTONIO X -
MATRONE RAFFAELE LUIGI X -
CONFORTI GERARDO »c -
MALAFRONTE ATTILIO .x -DE GENNARO RAFFAELE x -
ARPAIA GIORGIO - x
SMALDONE EMILIO X -
GENOVESE MICHELE - X
AMETRANO LUIGI ..x -

p A

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente A /
eletto dal Consiglio. -f
Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avino Pasquale, La Mura Amato,
Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Leone Giuseppe.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

" Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



Oggetto: Approvazione del Piano di Classificazione acustica in zone del territorio comunale di Pompei.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del VI/\ Settore Tecnico, dell'Assessore
all'Urbanistica e del Sindaco;

Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata

redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267/00;
Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale

quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutesi sull'argomento in data

18/07/2011 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota n° 25701 del 21/07/2011;
Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare Permanente, competente in

materia, circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta
consiliare;

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub lettera
B) quale parte integrante e motivante del deliberato;

Successivamente il Presidente deII'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel
merito ed a procedere alla votazione nominale:
Consiglieri assegnati 20+1 (Sindaco)
Presenti n° 15
Voti favorevoli n015
Voti contrari nO===
Astenuti nO===

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n015
Voti contrari n015
Astenuti nO===

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del dirigente del VI/\ Settore Tecnico come
riportata sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e
sostanziale e per l'effetto:

1) di approvare il Piano di classificazione acustica comunale, redatto dalla soc. TECNOGEA
s.a.s. di Molaro Francesco ed il Regolamento comunale per la disciplina delle attività
rumorose, redatto dal Dirigente del VI/\ Settore, i quali anche se non materialmente allegati al
presente atto ne formano parte integrante e sostanziale, che è composto dai seguenti
elaborati: ~
- Classificazione acustica comunale;
- Planimetria di zonizzazione Acustica 1:5000;
- Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.
2) Di inviare entro 30 giorni dalla intervenuta esecutività il presente atto, alla Regione
Campania Settore Tutela dell'Ambiente.
3) Di demandare al VI Settore per gli adempimenti consequenziali.
4) Di demandare al IV Settore per l'applicazione del presente Piano.
5) Di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa.



Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediata
eseguibilità;
Presenti n015
Voti favorevoli n015
Voti contrari nO===
Astenuti nO===

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

• Con Delibera di G.c. n. 258 del 03/09/2007 , esecutiva a termini di legge,
L'Amministrazione Comunale ha affidato la progettazione del P.U.c. ai sensi
della legge Regione Campania n 16/2004 e del RUEC al dirigente del VI
Settore, ing. Andrea Nunziata, e incaricando lo stesso di attivare tutte le
procedure consequenziali;

• Con la medesima Delibera n. 258/2007 veniva affidato al Dirigente del VI
Settore l'incarico di attivare tutte le procedure di gara per l'acquisizione di
tutta la documentazione preliminare necessaria alla redazione del PUCe del
RUEC;

• Con determina dirigenziale del VI Settore n° 181 del 17/09/2007, assunta al
Registro generale delle determinazioni della Segreteria Comunale in data
21/09/2007 al n° 1352 veniva approvato il bando di gara e veniva indetta la
gara per la redazione del piano di classificazione in zone del territorio
comunale di Pompei. ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge
quadro sull'inquinamento acustico" e delle "Linee guida" approvate con
deliberazione della G. R. Campania n. 6131/95 e n. 8758/95 n. 6959/00 e n.
2436/03 e successivemodifiche da realizzarsi nel comune di Pompei.

• con determina dirigenza n° 216 del 29/10/2007 è stato affidato la redazione
del piano di classificazione in zone del territorio comunale di Pompei ai sensi
della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento
acustico" e delle "Linee guida" approvate con deliberazione della G. R.
Campania n. 6131/95 e n. 8758/95 n. 6959/00 e n. 2436/03 e successive
modifiche, necessariaper la redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC)
previsto dalla LRCn. 16/04, alla soc. TECNOGEAsas di Molaro Francescocon
sede in Castellammaredi Stabia alla via Raiola n061 cap 80053

• in data 16/01/2008 è stato sottoscritto il disciplinare per la redazione dello
studio del piano acustico comunale

• Dato atto che gli elaborati del Piano di classificazione acustica sono stati
consegnati dalla ditta aggiudicataria sopraspecificata in data 28/10/2010 prot.
39543;

• Che la redazione del Regolamento Comunale per la disciplina delle
attività rumorose è di competenza dell'Amministrazione Comunale;

• Che il dirigente del VI Settore ha provveduto alla redazione del
Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose;

• Che con propria nota del 07/07/11 prot. nO20476, il Dirigente del VI Settore
provvedeva a chiedere idoneo parere ai dirigenti del IV e V Settore;

• Che il dirigente del V Settore faceva pervenire il proprio parere con nota del
15/07/11 prot. UTC n° 3304 VOSettore, che si allega al presente atto quale
parte integrale e sostanziale;

• Che il dirigente del IV Settore faceva pervenire il proprio parere con nota del
21/07/11 prot. nO25580, che si allega al presente atto quale parte integrale
e sostanziale;

• Visto il piano di classificazione acustica comunale, redatto soc. TECNOGEA
sas di Molaro Francescoe di il Regolamento Comunale per la disciplina delle
attività rumorose, i quali anche se non materialmente allegati al presente atto
ne forma parte integrante e sostanziale,è composta dai seguenti elaborati:



CITTA. DI POMPEI
Prato 25085 del 18-07-2011
INTERNO
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V SETTORE TECNICO
Pùlzza BartoloLongo, 36 80045 - Pompei (IVa)
Te 08 856 2803 -- Ulc.pompei@tiscali.it

AL DIRIGENTE DEL VI SETTORE
Ing. Andrea Nunziata

AL DIRIGENTE DELLA POLIZIA M'LJNICIPALE
MAGG. DOTT. GAETANO PETROCELL~

1 ~
v

n,

p.c. AL SIG. SINDACO
AVV CLAUDIO D'ALESSIO

LUG. 2011
p.c. AL SEGRETARIO GENER.ALE

DOTT.SSA MARIA BRIGIDA TEDESCO

LL.SS.

Oggetto: Regolamento Acustico. Richiesta parere

In relazione alla V/s nota prot. 20476 del 07/07/2011, con la quale si trasmetteva allo scrivente il

regolamento in oggetto, si comunica che dalla lettura dello stesso appaiano contemplate tutte le

previsione e prescrizioni previste dalla legge n° 447 del 26/10/1995 (legge quadro

dellinquinamcnto acustico). Pertanto non si ritiene di dover proporre osservazioni e/o
considerazione al riguardo.

~

1
IL DIRl - TTE

Ing. Miche e FIOrenza

mailto:Ulc.pompei@tiscali.it
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Prato 25580 del 21-07-2011INTERNO
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PIozzo ScheUInIn.I - ROO45 POMPEI (HA) - tel. 081 "'576314 ~fax 081 A50529A
e-moli ~pollzlommlnhtrottvo@Corm .•.•epompel.no.lf

POLIZIA MUNICIPALE - Servizio di l'OIi?l' Amministrativa

Registro n.7099 P.M.del 19/07/2011
seguito

AI Dirigente del VI Settore Tecnico
Ing. Andrea Nunziata

e p.c. AI Sindaco
aw. Claudio D'Alessio

AI Segretario Generale
----~~ dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Oggetto: Regolamento acustico.

In riscontro alla vs. nota, assunta al prot. gen. in data 07.07.2011 al
n. 04682, afferente la trasmissione della bozzadel regolamento comunale per
la disciplina delle attività rumorose, per quanto di competenza di questo
Settore, si esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Il Respon~~ Cl I Procedimento
Istr. di . d ario Brizio ~-=--=_~

//fOl,lZf.1A1Ù"

n&'~~.GENTE/COMANDANTE
U~\ .n... I. Dr. Gaetano Petrocelli

~~~-<~~~/ O'l~r~w
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PUNTONUMERO 14 ALL'ORDINEDELGIORNO:
"APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONEACUSTICA IN ZONA DELTERRITORIO
COMUNALE DI POMPEI".

ING. NUNZIATA : Buonasera a tutti. La delibera ha ad oggetto l'approvazione del
piano di zonizzazione acustica dell'intero territorio comunale. Il presente piano è stato
redatto a cura della società Tecnogea a seguito di un concorso pubblico che si è
aggiudicato l'affidamento e la realizzazione di questo piano. Oltre al Piano è stato
redatto a cura del Sesto Settore, anche il Regolamento comunale per la disciplina
dell'attività rumorosa. Il presente piano suddivide il territorio in 6 classi a seconda del
livello sonoro di rumore acustico in cui è possibile produrre determinati livelli acustici.
Le zone sono state suddivise in funzione delle classi: la prima classe sono le aree
particolarmente protette in cui è quasi del tutto vietata l'attività rumorosa e sono
essenzialmente individuate dalla normativa vigente, quindi i siti di particolare
interesse, come gli scavi, le chiese, le scuole e il cimitero. Nonché la seconda classe
sono le aree destinate ad un uso prevalentemente residenziale. La terza classe è
l'area di tipo misto. La quarta classe area di intensa attività umana. La quinta area
prevalentemente industriale e la sesta classe area esclusivamente industriale.
Senza soffermarci troppo sulle modalità di redazione del piano che sono a
disposizione di tutti, saranno anche pubblicate sul nostro sito, ciò che modificherà le
attività sul territorio è il rispetto del Regolamento Comunale in quanto una volta
approvato il presente Piano, le nuove attività si dovranno attenere e dovranno
richiedere anche un'autorizzazione, o meglio, giustificare e classificare il loro livello di
immissione acustico nell'ambiente ed essere idoneamente autorizzate, nonché per le
attività presenti per le quali oltre ad un censimento delle attività, è previsto per quelle
attività che producono attività rumorose superiore al limite previsto dalla relativa
zona di insediamento, anche un Piano di risanamento acustico. Questo entro 6 mesi
dall'approvazione del presente Piano.
Se avete bisogno di ulteriori spiegazioni sono a disposizione.

INTERVENTODEL PRESIDENTE- Molto esauriente. Ci sono domande di merito? Allora
passiamo alla votazione per appello nominale.

ING. NUNZIATA : Questo è un elaborato sia propedeutico che complementare alla
redazione del PUC.

l) D'ALESSIO CLAUDIO FAVOREVOLE
2) SERRAPICA CIRO FAVOREVOLE
3) EBREO ANTONIO FAVOREVOLE
4) MANCINO DOMENICO FAVOREVOLE
5) BENINCASA ALFREDO ASSENTE

INTERVENTODELPRESIDENTE- E' un lavoro che ci anticipiamo.

SIPROCEDEALLA VOTAZIONE.
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6) ALLARIA ALFREDO ASSENTE
7) ROBETII ALBERTO ASSENTE
8) DELREGNO GIUSEPPE ASSENTE
9) CIRILLO CARMINE FAVOREVOLE
10) CIPRIANO MAURIZIO FAVOREVOLE
11) VISCIANO SALVATOREFAVOREVOLE
12) MARRA RAFFAELE FAVOREVOLE
13) PALUMBO ANTONIO FAVOREVOLE
14) MATRONE RAFFAELELUIGI FAVOREVOLE
15) CONFORTI GERARDO FAVOREVOLE
16) MALAFRONTEATIILlO FAVOREVOLE
17) DE GENNARO RAFFAELE FAVOREVOLE
18) ARPAIA GIORGIO ASSENTE
19) SMALDONE EMILIO FAVOREVOLE
20) GENOVESE MICHELE ASSENTE
21) AMETRANO LUIGI FAVOREVOLE

INTERVENTODELPRESIDENTE- Tutti favorevoli, all'unanimità, va bene.
Votiamo anche l'immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è d'accordo?
Presenti n. 15
Favorevoli n. 15
Approvata al'unanimità.

Prima di salutarci voglio a nome di tutti augurare a voi, chi resta, chi va in vacanza, lo
farà il Sindaco prima di me, tanti auguri.

INTERVENTODEL SINDACO : Non lo farò ancora perché ci sarà ancora modo di
incontrarci. Quello che è accaduto oggi in ragione delle modalità di votazione non è
stata una cosa che auspichiamo possa accadere per il futuro, sebbene il
Regolamento lo preveda. Siamo stati costretti anche alla luce di una comunicazione
rivolta da due Consiglieri Comunali dove si dubitava dell'esatto e puntuale operato
del Segretario Generale. Raccogliendo l'invito anche del Presidente del Consiglio, a
partire dal prossimo Consiglio Comunale saremo sicuramente molto più attenti nelle
uscite, nei rientri e soprattutto laddove motivi che necessitano l'allontanamento
vengano trasmessi al Presidente dell'assemblea e quindi al Presidente del Consiglio.
Con l'occasione colgo anche il piacere di salutarvi. Arrivederci e buona serata.

ORE 18:35 LA SEDUTAE'SCIOLTA
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA IN ZONE DEL
TERRITORIO COMUNALE DI POMPEI

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49· comma l°· T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l°· T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE RAGIONERIA

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

!:batto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa é diminuzione di entrata

IL CAPO SETTORE RESP
Dr.

ILE DI RAGIONERIA
io Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZI RIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° art.

Competenze/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Impegno n" per lire/euro _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

..gatto estraneo alla copertura finanziaria

Lì 0v\("'.~
IL RESPONSAB~~,,\,L SERVIZIO FINANZIARIO

ugenio Piscino



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Prot. Iì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per quindici giorni co
Comunale

Pompei, lì O _2_A_GO_,_2011

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, lì _ Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei, lì _

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

Pompei, lì _

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° _ del D. L.gvo n. 267/20(0);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, lì _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma
P.R. Data e FirmaD Sindaco

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Presidente del Collegio dei Revisori-----------
D Presidente del Nucleo di Valutazione-----------

-- D Presidente della Struttura per controllo di gestione
D

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICA TI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma

==========================================================================================================

al Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente IlIO Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.C. _
al Dirigente VOSettore Tecnico
al Dirigente VIO Settore Tecnico
al Dirigente Vll? Settore AA. Legali

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, Iì, _
IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================


