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COMUNE DI TIVOLI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SEDUTA PUBBLICA IN 1^ CONVOCAZIONE 

 
Estratto dal Verbale n° 13 

 

Deliberazione n° 35/2020 

 
OGGETTO: INVERSIONE O.D.G. - PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI 

TIVOLI: AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE 

ACUSTICA DEL COMUNE DI TIVOLI, RELATIVI ALLA ZONIZZAZIONE, COSI’ COME PREVISTA DAL P.R.G. 

VIGENTE DEL COMUNE DI TIVOLI, COMPRENSIVI DEI RELATIVI ALLEGATI GRAFICI, ANALITICI E 

TESTUALI.ADOZIONE PROPOSTA PRELIMINARE. (argomento iscritto al punto 2 e 

anticipato al punto 1 dell’O.d.g.). 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L’anno Duemilaventi addì 11  del mese di settembre dalle ore 09.30 in Tivoli, nella Sala Consiliare. 

 

 Ai sensi degli artt. 24 e 25 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, è stato convocato per oggi il 

Consiglio con invito alle seguenti persone: 

 

1. ASQUINI MASSIMILIANO 16. MARINELLI ANGELO 

2. BALDACCI ALESSANDRO 17. NAPOLEONI ANDREA 

3. BERNARDINI CLAUDIA 18. ORIOFI VALENTINA 

4. CALDIRONI CARLO 19. OSIMANI GIANFRANCO 

5. CAVALLO GIOVANNI 20. OTTAVIANO TIZIANA 

6. CECCHETTI DOMENICO 21. RICCI GIORGIO 

7. CHIMENTI FRANCESCA 22. TERRALAVORO GABRIELE 

8. CHIOCCIA MANUELA 23. TROPIANO VINCENZO 

9. CONTI MAURIZIO 24. UNISONI FEDERICA 

10. CORBO PAMELA   

11. DE SANTIS NELLO   

12. DI LAURO EMANUELE   

13. FIDANZA ALESSANDRA   

14. FONTANA ALESSANDRO   

15. MANTOVANI GIOVANNI   

 

 

All’inizio della trattazione della presente risultano assenti i consiglieri:  
BALDACCI ALESSANDRO   CORBO PAMELA   FIDANZA ALESSANDRA 
  
 

Si dà atto che è presente il Sindaco PROIETTI GIUSEPPE 

 

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa LUCIA LETO 

 

(Presenti n° 22) 
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(Presenti n° 22) 

 

Alle ore 16.00, in prosecuzione di seduta, Emanuele Di Lauro, Presidente del Consiglio 

Comunale, invita il Consiglio a discutere la proposta iscritta al punto 2) e anticipata al punto 1) 

dell’O.d.g. della seduta odierna, concernente “ Piano di classificazione acustica del comune di 

Tivoli”. 

Interviene l’Assessore Giovanni Innocenti con delega all’Urbanistica, il quale illustra la 

proposta di deliberazione nel seguente testo: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1. Premesso che la legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 all’art. 6 individua fra le 

competenze attribuite ai Comuni la classificazione acustica del territorio secondo i criteri 

previsti dall’art. 4, comma 1, lettera a), della legge stessa, che consente di fissare i valori limite 

assoluti di immissione di rumore distinti per classi di destinazione d’uso del territorio e prevede 

agli artt. 6 e 8 specifiche competenze per l’Amministrazione relative alla valutazione 

dell’inquinamento acustico derivante da attività rumorose permanenti e temporanee; 

 

2. Tenuto conto della seguente normativa: 

  

– D.P.C.M. dell’1marzo 1991 – Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambito esterno;  

– D.M. dell’11 dicembre 1996 – Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo 

produttivo continuo; 

– D.P.C.M. del 14 novembre 1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;  

– D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 – Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;  

– D.M. del 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 

acustico;  

– D.M. del 31 ottobre 1997 – Metodologie di misura del rumore aeroportuale;  

– D.P.R. dell’11 dicembre 1997 n. 496 – Regolamento recante norme per la riduzione 

dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;  

– D.P.R. del 18 novembre 1998, n. 459 – Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 

11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da 

traffico ferroviario;  

– D.M. 3 dicembre 1999 – procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti;  

– D.P.R. 9 novembre 1999 n. 476; 

 

3. Vista la Legge della Regione Lazio numero 18 del 3 agosto avente per oggetto “Disposizioni in 

materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - 

modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14”. 

 

4. Preso atto che l’art. 12 (Procedure per la classificazione in zone acustiche dei territori 

comunali) della Legge Regionale 3 agosto 2001, n. 18. procedura di definizione e di 

approvazione del Piano, prevede le seguenti fasi: 
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a) Predisposizione da parte del Comune del Piano di Classificazione Acustica; 

 

b) Adozione da parte del comune della proposta preliminare di classificazione in zone 

acustiche del proprio territorio, redatta da tecnici competenti in possesso dei requisiti di cui 

all'articolo 20, sulla base dei criteri generali e delle ulteriori indicazioni contenuti negli 

articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della Legge Regionale 3 agosto 2001, n. 18. e nel rispetto delle 

procedure di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 dell’art.12 della medesima L.R., con 

deliberazione del Consiglio Comunale: 

 

c) Trasmissione alla Regione, alla provincia ed ai comuni confinanti della proposta preliminare 

e deposito, per sessanta giorni, presso la segreteria del comune. Del deposito è data notizia 

nell'albo pretorio del comune. 

 

d) Entro trenta giorni dalla scadenza del deposito di cui al comma 2, i soggetti interessati 

possono presentare osservazioni al comune.  

 

e) Entro i successivi trenta giorni, qualora siano state presentate osservazioni da parte dei 

comuni confinanti in riferimento al divieto di cui all'articolo 7, comma 5, il comune convoca 

una conferenza di servizi per la valutazione delle osservazioni presentate, ai sensi 

dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. 

 

f) Entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, ovvero, qualora la 

conferenza di servizi non sia stata convocata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine 

per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 3, il comune adotta la 

classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base delle determinazioni 

assunte dalla conferenza di servizi, qualora convocata, e delle osservazioni presentate ai 

sensi del citato comma 3, che siano state accolte dal comune. 

 

g) La classificazione in zone acustiche del territorio comunale, di cui è data notizia con le 

stesse modalità indicate dal comma 2, costituisce allegato tecnico al piano urbanistico 

comunale generale (PUCG) e sue varianti ed ai piani urbanistici operativi comunali 

(PUOC). 

 

h) In sede di verifica del PUCG o di sue varianti e dei PUOC ai sensi degli articoli 33, comma 

3 e 42, comma 6 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche, la 

provincia verifica, altresì, il coordinamento degli strumenti urbanistici stessi con la 

classificazione in zone acustiche del territorio comunale. 

 

 

5. Vista la DCC n.27 del 27/05/2004 recante come oggetto “Classificazione e zonizzazione 

acustica del territorio comunale. Approvazione regolamento per la disciplina delle attività 

rumorose”; 

 

6. Vista la DCC n.103 del 30/11/2005 recante come oggetto “Deliberazione n. 27 del 27/05/2004. 

Approvazione regolamento per la disciplina delle attività rumorose” Modifiche all’art. 19; 

 

7. Vista la DCC n.6 del 27/02/2008 recante come oggetto “DCC n. 27 del 27/05/2004 e n.103 del 

30/11/2005” Modifica Classificazione e Zonizzazione Acustica area di pertinenza centrale 

idroelettrica Acquoria”; 
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8. Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2.443 del 03/12/2018, avente per oggetto “ 

AFFIDAMENTO INCARICO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA STUDIO ASSOCIATO 

BETTARELLO E ASSOCIATI -SCHEMA CONTRATTO” con la quale veniva conferito 

incarico professionale allo studio associato ACUSTICAMENTE, preceduto da pubblico bando, 

in merito all’aggiornamento della classificazione acustica del Territorio, secondo quanto 

disposto dalla Legge Regionale 03/08/2001 n.18, e contestualmente  veniva approvato lo schema 

di contratto in seguito sottoscritto; 

 

9. Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2.263 del 22/10/2019, avente per oggetto” INCARICO 

PROFESSIONALE VERIFICA ASSOGGETTABILITA' VAS DEL PIANO DI 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – REGOLAMENTO ATTIVITA' RUMOROSE “ con la 

quale veniva conferito incarico professionale allo studio associato ACUSTICAMENTE, in 

merito all’aggiornamento della classificazione acustica del Territorio, secondo quanto disposto 

dalla Legge Regionale 03/08/2001 n.18, e contestualmente  veniva approvato lo schema di 

contratto in seguito sottoscritto; 

 

10. Vista la DCC n°22 del 10/04/2019, recante come oggetto “NUOVO P.U.C.G.: DOCUMENTO 

PRELIMINARE DI PIANO. Tavole di analisi, Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex art. 

13 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Preliminare studio di Valutazione di Incidenza sui possibili 

effetti ambientali VAS-VINCA.”, con la quale si adottava il Documento Preliminare d’ Indirizzo 

(DPI) del nuovo P.U.C.G. per il comune di Tivoli; 

 

11. Visto l’art. 12 comma 5 della legge regionale 18 del 03/08/2001, per cui << La classificazione 

in zone acustiche del territorio comunale, di cui è data notizia con le stesse modalità indicate 

dal comma 2, costituisce allegato tecnico al piano urbanistico comunale generale (PUCG) 

[…]>>; 

 

12. Dato atto che in data 16/08/2019 veniva acquisita, al protocollo generale, la documentazione 

tecnica prodotta dal professionista incaricato, acquisita agli atti del Comune di Tivoli con 

protocollo numero 42.076, in relazione agli elaborati cartografici; 

 

13. Dato atto che in data 20/08/2019 veniva acquisita, al protocollo generale, la documentazione 

tecnica prodotta dal professionista incaricato, acquisita agli atti del Comune di Tivoli con 

protocollo numero 42.262, in relazione agli elaborati testuali; 

 

14. Atteso che in data 28/10/2019 veniva riunita la commissione urbanistica, affinché potesse 

prendere visione ed essere informata della documentazione tecnica, come riportato da verbale 

relativo; 

 

15. Dato atto che in data 03/02/2020 veniva acquisita, al protocollo generale, la documentazione 

tecnica prodotta dal professionista incaricato, acquisita agli atti del Comune di Tivoli con 

protocollo numero 6.100, in relazione al Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità 

alla procedura Vas; 

 

16. Che in data 15/05/2020 con deliberazione della Giunta comunale n. 66, la giunta prendeva atto 

degli elaborati costituenti la documentazione costituente l’aggiornamento del Piano per la 

classificazione acustica comprensivo dei relativi allegati grafici ed analitici, unitamente al 

Rapporto Ambientale Preliminare ed al relativo allegato , procedendo all’attivazione della 

procedura di cui all’art. 13 del D. Lgs 152/2006 effettuando preliminarmente la trasmissione al 

Consiglio Comunale. 
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17. Dato atto che l’insieme degli elaborati costituenti IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE 

ACUSTICA sono quelli indicati nella successiva tabella A, : 

 

Tabella A 

Piano di classificazione acustica del 

Comune di Tivoli.   

ELABORATI DI AGGIORNAMENTO 

AL PIANO PER LA 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

Acquisito/a agli atti 

del Comune di 

Tivoli con 

 TITOLO ELABORATO SCALA 
PROT. 

GEN.LE 
DEL 

1 PCA Tivoli-el1-TAV 1a-individuazione UT  42.076 16/08/2

019 

2 PCA Tivoli-el2-TAV 1b-individuazione UT  42.076 16/08/2

019 

3 PCA Tivoli-el3-TAV 1a-calcoli UT ISTAT  42.076 16/08/2

019 

4 PCA Tivoli-el4-TAV 1b-calcoli UT ISTAT  42.076 16/08/2

019 

5 PCA Tivoli-el5-TAV 1a-vincoli e zone D  42.076 16/08/2

019 

6 PCA Tivoli-el6-TAV 1b-vincoli e zone D  42.076 16/08/2

019 

7 PCA Tivoli-TAV 1a-parametrica  42.076 16/08/2

019 

8 PCA Tivoli-TAV 1b-parametrica  42.076 16/08/2

019 

9 PCA Tivoli-TAV 2a-aggregata  42.076 16/08/2

019 

10 PCA Tivoli-TAV 2b-aggregata  42.076 16/08/2

019 

11 PCA TIVOLI 2019-proposta preliminare-Tav 

1 

 42.076 16/08/2

019 

12 PCA TIVOLI 2019-proposta preliminare-Tav 

2 

 42.076 16/08/2

019 

13 PCA TIVOLI 2019-proposta preliminare-Tav 

3 

 42.076 16/08/2

019 

14 PCA TIVOLI 2019-proposta preliminare-Tav 

4 

 42.076 16/08/2

019 

15 PCA TIVOLI 2019-proposta preliminare-Tav 

5 

 42.076 16/08/2

019 

16 PCA TIVOLI 2019-proposta preliminare-Tav 

6 

 42.076 16/08/2

019 

17 Relazione Generale PCA TIVOLI 42.262 20/08/2

019 

18 Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla 

procedura Vas 

6100 03/02/2

020 

 

18. Precisato che tale Piano di classificazione acustica costituisce un aggiornamento, sostituzione di 

quello precedente, relativo alla zonizzazione così come prevista nel PRG del Comune di Tivoli,  

adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 01/03/1969, e successivamente 

approvato con Delibera regionale n°956 del 06/07/1973 (B.U.R. n° 23 del 10/09/1973), vigente. 
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19. Visti infine: 

a) tutti gli elaborati di cui alle tabelle A, ed i relativi protocolli di acquisizione; 

b) l’art. 11, del D. Lgs 152/2006 che al comma 1 dispone: “la valutazione ambientale 

strategica è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del 

piano o programma […] e al comma 5 dispone” La VAS costituisce per i piani e 

programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del 

procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione 

adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili 

per violazione di legge”;  

c) gli artt. 13 e segg. del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 

 

20. Dato atto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267 in merito alla proposta della 

presente deliberazione: 

 

• Il responsabile del servizio tecnico interessato ha espresso parere di regolarità tecnica; 

• Il presente atto deliberativo non comporta impegno di spesa e quindi non è necessario 

acquisire il parere  di regolarità contabile; 

Vista la documentazione in atti;   

Vista la Legge 1150 del 17 agosto 1942 “Legge urbanistica” e s.m.i.;   

Vista la Legge Regionale del 22/12/1999 num. 38 “Norme sul Governo del territorio” art. 32 e 

s.m.i.;   

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) ed il vigente Statuto Comunale; 

Vista la legge regionale num.18 del 03/08/2001 e s.m.i.  

Visto il D.Lgs n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale); 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Tivoli; 

 

DELIBERA 

 

per i motivi descritti in premessa, che si richiamano integralmente e sostanzialmente: 

 

1. di considerare tutto quanto indicato nel preambolo, quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

2. di adottare, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n°18 del 01/08/2001, la proposta 

preliminare di classificazione in zone acustiche del territorio comunale, costituita dagli 

elaborati consegnati via PEC e protocollati, unitamente al Rapporto Preliminare, indicati 

nella tabella seguente: 

 

 

 

 

Tabella A 

Piano per la classificazione acustica - 

ELABORATI DI AGGIORNAMENTO 

AL PIANO PER LA 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

Acquisito/a agli atti 

del Comune di 

Tivoli con 

 TITOLO ELABORATO 
PROT. 

GEN.LE 
DEL 

 PCA Tivoli-el1-TAV 1a-individuazione UT 42.076 16/08/2

019 

 PCA Tivoli-el2-TAV 1b-individuazione UT 42.076 16/08/2
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019 

 PCA Tivoli-el3-TAV 1a-calcoli UT ISTAT 42.076 16/08/2

019 

 PCA Tivoli-el4-TAV 1b-calcoli UT ISTAT 42.076 16/08/2

019 

 PCA Tivoli-el5-TAV 1a-vincoli e zone D 42.076 16/08/2

019 

 PCA Tivoli-el6-TAV 1b-vincoli e zone D 42.076 16/08/2

019 

 PCA Tivoli-TAV 1a-parametrica 42.076 16/08/2

019 

 PCA Tivoli-TAV 1b-parametrica 42.076 16/08/2

019 

 PCA Tivoli-TAV 2a-aggregata 42.076 16/08/2

019 

 PCA Tivoli-TAV 2b-aggregata 42.076 16/08/2

019 

 PCA TIVOLI 2019-proposta preliminare-Tav 1 42.076 16/08/2

019 

 PCA TIVOLI 2019-proposta preliminare-Tav 2 42.076 16/08/2

019 

 PCA TIVOLI 2019-proposta preliminare-Tav 3 42.076 16/08/2

019 

 PCA TIVOLI 2019-proposta preliminare-Tav 4 42.076 16/08/2

019 

 PCA TIVOLI 2019-proposta preliminare-Tav 5 42.076 16/08/2

019 

 PCA TIVOLI 2019-proposta preliminare-Tav 6 42.076 16/08/2

019 

 Relazione Generale PCA TIVOLI 42.262 20/08/2

019 

 Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla 

procedura Vas 

6100 03/02/2

020 

 

 

3. di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Settori dell’Ente; 

 

4. di demandare  all’Ufficio speciale per il PRG e la pianificazione urbanistica, per quanto di 

competenza, tutti gli adempimenti successivi e conseguenti la definizione del P.U.C.G.; 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ; 

 

6. di disporre in fine che, ai sensi e per gli effetti dell’art.39 del D.Lgs. 33/2013, la presente 

deliberazione venga pubblicata tempestivamente, sul sito internet di questo Comune 

nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente. 
 

Durante l’illustrazione escono dall’aula i consiglieri Asquini, Cecchetti, De Santis, Fontana, 

Oriofi, Ottaviano e Ricci. 

 

(Presenti n° 15) 
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Poiché nessun consigliere chiede la parola e si esprime per dichiarazione di voto, il 

Presidente Di Lauro, sostituita la consigliera Ottaviano quale scrutatrice uscita dall’aula, con il 

consigliere Osimani,  pone a votazione con voto palese, la proposta iscritta al punto 2) e anticipata 

al punto 1) dell’O.d.g. della seduta odierna, concernente “ Piano di classificazione acustica del 

comune di Tivoli”, nel testo sopra riportato. 

L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti   

Votanti 

Voti Favorevoli     

Voti contrari  

Astenuti 

n° 15   (n° 14 consiglieri ed il Sindaco) 

n° 15 

n° 15 

n°  ///   

n°  ///  

 

 

 

  

Il  Presidente Di Lauro, proclama l’esito della votazione, in base alla quale la proposta iscritta al 

punto 2) e anticipata al punto 1) dell’O.d.g. della seduta odierna, concernente “ Piano di 

classificazione acustica del comune di Tivoli”, nel testo sopra riportato, è approvata 

all’unanimità dei presenti. 

 

Successivamente il Presidente Di Lauro, propone al Consiglio di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 

18/08/2000, n° 267. 

 

L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti   

Votanti 

Voti Favorevoli     

Voti contrari  

Astenuti 

n° 15   (n° 14 consiglieri ed il Sindaco) 

n° 15 

n° 15 

n°  ///   

n°  ///  

 

 

 

  

Il Presidente Di Lauro, proclama l’esito della votazione in base alla quale la proposta di dichiarare 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. 

Lgs. 18/08/2000, n. 267 e’ approvata all’unanimità dei presenti. 

 

Quanto sopra come meglio riportato nel verbale di seduta 

di cui alle videoregistrazioni digitali in atti. 

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

= = = = = = = = = = = = = = 
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Il presente estratto verbale è stato dato per letto ed approvato seduta stante. 

 

         Il Presidente  Il  Segretario Generale 

EMANUELE DI LAURO        LUCIA LETO 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Della Deliberazione  35/2020, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene 

iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi 

dell’art.125 del citato Decreto Legislativo. 

 

 

Tivoli, lì  17/09/2020  IL  SEGRETARIO GENERALE 

 

  

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal _______________   al 

_______________  . 

 E’ divenuta esecutiva il  ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento degli 

enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo Unico 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

Tivoli, lì  

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
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