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OGGETTO: Adeguamento normativo e cartografico del Piano di Zonizzazione 

Acustica del territorio comunale. Modifica parziale di RUE. 
Adozione. IE 

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
Premesso che: 
 
 
 con atto di Giunta Provinciale n. 624 del 30 agosto 2001 è stato approvato il PRG del 
Comune di Parma e il relativo Piano di Zonizzazione Acustica, composto dalle relative 
tavole cartografiche e dalla relazione e redatto secondo i criteri e le direttive contenute 
nel DPCM 01/03/1991; 
 
 
il Comune di Parma con deliberazione di CC n 125 del 9.4.2002 ha approvato la 
traduzione del PRG nei nuovi strumenti della pianificazione urbanistica comunale ( 
PSC, POC e RUE) ai sensi dell’art. 43, comma 5, L.R. del 24.03.2000 n°20; 
 
la Giunta Regionale con deliberazione n° 2053 del 9.10.2001, in attuazione della L.R. 
15/2001, ha dettato criteri per la classificazione acustica del territorio comunale; 
 
la Giunta Regionale con L.R. del 25.11.2002, n°31 ha modificato le procedure di 
adozione e di approvazione dei piani di zonizzazione acustica, redatti secondo i criteri 
della precedente L.R. 15/2001. 
 
Considerato che 
 
l’introduzione dei nuovi criteri tecnici per la zonizzazione acustica comunale da parte 
della sopracitata Delibera Regionale, ha comportato la modifica dei contenuti sia 
normativi che cartografici del vigente Piano di zonizzazione acustica, e che pertanto i 
criteri di assegnazione delle classi di zonizzazione acustica non risultano più conformi 
all’attuale quadro normativo nazionale e regionale, limitando conseguentemente 



l’ordinaria attività dell’Amministrazione Comunale nel rilascio di permessi di costruire, 
agibilità ed abitabilità. 
 
Ritenuto  
 
pertanto necessario procedere all’adeguamento normativo e cartografico del vigente 
Piano di zonizzazione acustica su tutto il territorio comunale. 
 
Dato atto 
 
Che tale aggiornamento comporta la modifica normativa dei seguenti articoli del Capo 
V/4  “Inquinamento Acustico” del RUE-NTA, secondo le modalità illustrate nella 
relazione tecnica, considerata parte integrante e sostanziale del presente atto, e allegata 
sotto la lettera B: 
- art.99 “Tutela acustica del territorio”- (modifica comma 99.4, e inserimento nuovo 

comma 99.5); 
- art.100 “Formazione dei piani urbanistici attuativi e progettazione delle 

infrastrutture di trasporto ai fini della tutela dell’inquinamento acustico” ( modifica 
comma 100.1, 100.4, 100.6, 100.8, 100.10, 100.11, 100.12); 

- art.101 “Modifiche alla Zonizzazione Acustica”( viene sostituito completamente 
l’articolo); 

- art.102 “Documentazione da produrre” ( viene sostituito completamente l’articolo); 
- art.103 “Realizzazione delle opere di protezione passiva”- (modifica del comma 

103.1); 
 
che l’aggiornamento del piano in questione incide altresì sull’art.2 del RUE “PSC.-
Elaborati costitutivi del PRG,” come descritto in allegato B, allo scopo di aggiornare 
l’elenco degli elaborati che compongono il Piano regolatore generale. 
 
 
Preso atto: 
 
 
Che in data 3 aprile 2003 gli elaborati del nuovo piano di che trattasi sono stati 
presentati, in seduta congiunta, alle Commissioni Consiliari permanenti – Ambiente - 
LL.PP. e Urbanistica – che hanno espresso parere favorevole; 
 
Che, successivamente, in data 29 aprile e 5 maggio 2003, attraverso la Commissione 
Ambiente detto strumento è stato illustrato ai Presidenti dei Quartieri e delle 
Circoscrizioni per presa visione e per eventuali suggerimenti;   
 
 
Considerato: 
 
Che sono state ridisegnate e riportate su supporto informatico ( di cui è possibile 
prendere visione sul sito internet dell’Amministrazione Comunale) le tavole che 
riproducono la classificazione del territorio comunale in zone corrispondenti alle classi 



acustiche previste dai DPCM 1.3.91,L. 447-95, DPCM 14-11-1997 “Determinazioni dei 
valori limite delle sorgenti sonore” e che le stesse sono state disegnate nel rispetto delle 
raccomandazioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2053/2001 del 
9 ottobre 2001; 
 
che il nuovo strumento pianificatorio consta di n. 47 tavole esplicative oltre ad una 
Tavola di Sintesi Schematica raffigurante tutto il territorio del Comune di Parma, una 
relazione metodologica-illustrativa e una relazione tecnica; 
 
 
Valutati i contenuti della relazione metodologica-illustrativa, nella quale si evidenziano 
le ragioni dell’adeguamento normativo e cartografico del vigente piano di zonizzazione 
acustica (AllegatoA); 
 
vista la relazione tecnica (Allegato B) quale parte integrante e sostanziale della presente 
delibera, in cui vengono illustrate le modalità delle modifiche normative al RUE ed al 
RUE-PSC; 
 
Visti i seguenti elaborati del piano in questione, allegati al presente atto deliberativo: 
Allegato A: 
• Relazione metodologica-illustrativa 
• N. 47 tavole del Piano di Settore 
• N. 1 tavola di Sintesi schematica raffigurante l’intero territorio comunale. 
Allegato B: 
• Relazione tecnica 
 
Tenuto conto: 
 
Che il lavoro effettuato, costituisce il primo passo di un iter che prevede una successiva 
verifica degli effetti della zonizzazione acustica, la redazione di un idoneo Piano di 
Risanamento Acustico Comunale e la conseguente, periodica revisione della stessa 
zonizzazione acustica sulla base dei risultati conseguiti dai piani di Risanamento 
Acustico presentati dalle singole attività produttive e di quello Comunale, delle 
modifiche nel frattempo intercorse ai piani urbanistici ed alla modifica dei flussi stradali 
ferroviari conseguenti al previsto prossimo completamento dell’anello delle tangenziali 
ed opere connesse; 
 
Viste: 
  
 La Legge quadro sull’inquinamento acustico del 26.10.1995 n.° 447 
 Il DPCM   del 14.11.1997 
 La L.R. del 9.05.2001 n.° 15 così come modificata dalla L.R. del 25.11.2002 n.° 

31. 
 La Delibera di Giunta Regionale n° 2053 del 09.10.2001. 
  
 



Preso atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona 
dell’architetto Enzo Bertolotti del Servizio Ambiente; 
 
 
Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
T.U. 18.08.200 n. 267 stante l’urgenza di procedere all’adeguamento normativo e 
cartografico del piano di zonizzazione acustica; 
 
 
Visto l’allegato parere espresso dal Dirigente del Servizio Ambiente in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. n. 267 del 
18.8.2000, nonché l’attestazione che il presente atto deliberativo non comporta obblighi 
per l’Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate; 
 
Preso atto dell’inesistenza di rilievi di difformità dalle Leggi, dallo Statuto e dai 
Regolamenti; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

 
1. Di adottare, per le ragioni precisate in premessa e più dettagliatamente indicate nella 

allegata relazione metodologica (allegato A), l’adeguamento normativo e 
cartografico del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Parma, costituito dai 
seguenti elaborati, allegati al presente atto e di seguito sotto elencati: 

- Allegato A- 
• Relazione metodologica-illustrativa 
• N. 47 tavole del Piano di Settore 
• N. 1 tavola di Sintesi schematica raffigurante l’intero territorio comunale; 
- Allegato B- 
- Relazione Tecnica. 
 
2. di dare atto che tale aggiornamento comporta la modifica dei seguenti articoli del 

RUE-NTA, secondo le modalità indicate nella relazione tecnica (allegatoB) quale 
parte sostanziale della presente delibera: 

-     art.2 PSC-“Elaborati costitutivi del PRG” –(modifica del comma 2.2); 
- art.99 “Tutela acustica del territorio”- (modifica comma 99.4, e inserimento nuovo 

comma 99.5); 
- art.100 “Formazione dei piani urbanistici attuativi e progettazione delle 

infrastrutture di trasporto ai fini della tutela dell’inquinamento acustico” ( modifica 
comma 100.1, 100.4, 100.6, 100.8, 100.10, 100.11, 100.12); 

- art.101 “Modifiche alla Zonizzazione Acustica”( viene sostituito completamente 
l’articolo); 

- art.102 “Documentazione da produrre” ( viene sostituito completamente l’articolo); 



- art.103 “Realizzazione delle opere di protezione passiva”- (modifica del comma 
103.1); 

 
 
3. Di dare atto che il dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità  tecnico-

amministrativa, ha attestato sotto la sua responsabilità che il presente atto  
deliberativo non comporta obblighi per l’Ente, impegni di spesa o diminuzioni di 
entrate; 

 
4. Di dare atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona 

dell’architetto Enzo Bertolotti, funzionario del Servizio Ambiente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pareri ex art. 49 –comma 1- Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
 

“Il dirigente responsabile del Servizio competente, che sottoscrive la 
proposta di delibera esprime, sotto la sua responsabilità, parere favorevole 
per la regolarità tecnico-amministrativa della stessa ed attesta che l’atto 
medesimo non comporta obbligazioni per l’ente, impegni di spesa o 
diminuzione di entrate e pertanto, non è soggetto all’attestazione di 
regolarità contabile” 

 
 
 
 
 

 
       Il  Dirigente Servizio Ambiente 

         Dott. Emanuele Moruzzi 
 
 
 
 
 
 

Sulla proposta n_______ SETTORE MOBILITA’ E AMBIENTE  
 
di deliberazione di C.C. che   reca ad oggetto: 
 
 
 
Adeguamento normativo e cartografico del “Piano di Zonizzazione 
acustica del Territorio Comunale” Modifica Parziale di RUE. Adozione. IE 

 
 
 
 
 


