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Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 
prot. n.  1542 del 22/02/2011 
 

A T T E S T A 
 
- che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente dal 22/02/2011                           

per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari. 

 

Settimo San Pietro, lì  22/02/2011 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Donatella MeiF.to Donatella MeiF.to Donatella MeiF.to Donatella Mei    

 
 

      

 

 

 

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 04 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA EX L. 447/1995 REDATTO 

DALLA PROVINCIA DI CAGLIARI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “DISIA”. 09 Febbraio 2011 

 
 
L’anno duemilaundici il giorno nove del mese di Febbraio alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del 
Comune di Settimo San Pietro, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Donatella Mei; 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione, presieduto dal Sig. Costantino Palmas, nella sua 
qualità di Sindaco, e con l’intervento dei Signori: 
 

 Presente Assente 
PALMAS COSTANTINO Presidente X  

     

ATZERI MARCO Consigliere X  

ATZORI STEFANO Consigliere X  
COCCO ARIANNA Consigliere X  
DESSÌ FRANCO Consigliere X  
MARCI LUCIANO Consigliere X  
MILIA CRISTINA Consigliere X  
MONTIS RITA Consigliere X  
MURA SALVATORE Consigliere X  
PUDDU GIAN LUIGI Consigliere X  
PUSCEDDU  MASSIMO Consigliere X  
URAS PIERALDO Consigliere X  
DEIANA LUCIANO Consigliere X  
ORGIANA DARIO Consigliere  X 
PILI FRANCESCA Consigliere X  
PITZALIS PIER PAOLO Consigliere  X 
TOLU EFISIO Consigliere X  

TOTALE 15 2 

 
 
Partecipa alla seduta l’assessore tecnico Giorgio Pilleri 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, 



Udita la presentazione dell’Assessore Mura Salvatore 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, la quale stabilisce i 

principi fondamentali e le linee guida in materia di tutela dell’ambiente abitativo dall’inquinamento 

acustico; 

• Visti :  

- il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, contenente le 

definizioni e le quantificazioni relative ai valori di emissione , immissione e di qualità che le attività 

umane sono tenute a rispettare; 

- il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” , con il quale 

vengono determinati i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici; 

- il D.M. Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 

acustico”, con il quale vengono stabilite le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 

acustico; 

• Vista la Deliberazione R.A.S. n. 30/9 del 8 luglio 2005 , portante “Criteri e linee guida sull’inquinamento 

acustico” ed i relativi sistemi metodologici di rilevamento da applicarsi nell’ambito della Regione 

Sardegna; 

• Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14/11/2008 che ha abrogato la D.G.R. n. 30/9 

dell’8/7/2005; 

• Preso Atto che la Provincia di Cagliari, ai sensi e per gli effetti della citata normativa ed in particolare in 

ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della Legge quadro n. 447/1995, ha predisposto, 

nell’ambito del Progetto DISIA, il Piano di Classificazione Acustica dei Comuni ricadenti nell’Area 

Metropolitana di Cagliari, comprendente tra gli altri il Comune di Settimo San Pietro; 

• Visto l’Accordo di Programma stipulato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 in data 30 giugno 

2006, tra la Provincia di Cagliari ed i dieci comuni dell’Area Metropolitana di Cagliari, contenente criteri, 

modalità e termini per la redazione del Piano di Classificazione acustica a carico della Provincia, e 

dall’altra gli impegni e le condizioni di partecipazione dei comuni aderenti all’accordo; 

• Considerato che la Provincia di Cagliari a seguito della sottoscrizione dell’accordo di programma ed a 

conclusione delle attività propedeutiche ha predisposto il Piano di Classificazione Acustica del territorio 

comunale di Settimo San Pietro, trasmesso all’Ente con nota prot. 77110 in data 28 maggio 2008; 

• Dato Atto che in relazione alle procedure di definizione e approvazione del Piano secondo quanto 

prescritto dall’art. 22 delle Linee Guida Regionali, il Comune deve procedere con provvedimento 

amministrativo all’adozione della bozza del Piano di Classificazione Acustica ed alla sua pubblicazione 

sull’Albo Pretorio al fine di acquisire eventuali osservazioni in merito; 

• Vista la bozza del Piano di Classificazione Acustica del Territorio comunale di Settimo San Pietro, allegata 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

• Vista la propria deliberazione n. 34 del 30/09/2008 con la quale è stato adottato il Piano di Classificazione 

acustica del territorio comunale redatto dalla Provincia di Cagliari; 

• Visto il nulla-osta espresso dalla Provincia di Cagliari con nota 5537 del 22.06.2010; 

• Considerato che le prescrizioni allegate a detto nulla-osta sono state accolte con la modifica del 

Regolamento Acustico nella parte che riguarda i requisiti acustici passivi e la documentazione da 

presentare per l’impatto acustico ed il clima acustico; 

• Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

Sentiti gli interventi riportati nel resoconto del dibattito qui allegato; 

Con voto unanime favorevole espresso nei modi di legge 

 

 

DELIBERA 
 

• Di prendere atto della premessa; 

• Di approvare e adottare definitivamente il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di 

Settimo San Pietro redatto dalla Provincia di Cagliari ai sensi e per gli effetti della Legge 26 ottobre 1995, 

n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” e ss.mm.ii.; 

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 


