
ORIGINALE

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 13 DEL 28/01/2013

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PIANO DI 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA. DIRETTIVE

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  ventotto del mese di  Gennaio alle 
ore  18:30 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore  X

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 1

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che 
copia della presente deliberazione viene affissa 
all’Albo Pretorio in data odierna ove viene 
esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO.

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PIANO DI 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA. DIRETTIVE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 28/01/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. CAPITANIO CHIARA 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 28/01/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



Richiamati competenze e obblighi in materia di classificazione acustica del territorio posti in capo ai 
Comuni dal DPCM 01/03/1991, dalla LR 22/1991, dalla DGRV 4313/1993,  dalla L 447/1995 e 
relativi decreti attuativi;

Dato atto che questo Comune non ha ancora provveduto all'adozione del proprio Piano di 
Classificazione Acustica (P.C.A.);

Ricordato che la Provincia di Treviso ha compiti di vigilanza su tale attività e ha già sollecitato questo 
Comune ed altri della Provincia di Treviso ad adempiere, da ultimo con nota assunta al prot. n. 12131 
in data 14/12/2012;

Ricordato altresì che il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), adottato nel 2011, è di prossima 
approvazione e che è stata avviata la redazione del Piano degli Interventi (P.I.);

Rilevato che il P.C.A., pur giungendo tardivo rispetto ai disposti di legge, verrà sviluppato in 
coordinamento con il nuovo strumento urbanistico, più coerente con lo stato di fatto del territorio di 
quanto lo sia il PRG ancora vigente;

Ritenuto corrispondere alle esigenze dell'ente il ricorso alla modalità di affidamento della prestazione 
più conveniente sotto i profili della celerità, della qualità e dell'affidabilità del risultato;

Atteso che la redazione del P.C.A. è una prestazione professionale di servizi tecnici attinenti 
l'urbanistica, disciplinata dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., cosiddetto Codice degli Appalti, il cui valore è 
stato stimato, tenuto conto dei tariffari professionali di riferimento, in  lordi ai fini 
dell'accantonamento di bilancio;

Richiamato l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che prevede per le stazioni appaltanti la possibilità 
di acquisire servizi in economia mediante cottimo fiduciario anche ricorrendo all'affidamento diretto 
qualora l'importo del servizio sia inferiore a  40.000,00 (modifiche introdotte dall'art. 4 del D.L. 
70/2011);

Ritenuto di procedere con le predette modalità all'affidamento dell'incarico in oggetto previa 
consultazione informale di operatori economici qualificati nel settore;

Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Visti pareri resi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.

Con votazione favorevole ed unanime espressa nelle forme di Legge, 

DELIBERA

1. di procedere alla redazione del Piano di Classificazione Acustica ai sensi dell’art. 6  comma 1 
della L 447/1995 e s.m.i.  per i motivi esposti in premessa;

2. di indicare all'ufficio Urbanistica l'affidamento del servizio in economia mediante procedura di 
cottimo fiduciario;

3. di demandare al responsabile dell'Ufficio Urbanistica di procedere con proprio provvedimento al 
conferimento del predetto incarico previa consultazione informale di operatori economici 
qualificati nel settore;



4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ZANCHETTA ROBERTO DOTT. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   Dott. PARISI VINCENZO 


