Deliberazione di C.C. n. 58 del 24.11.2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che :
con Deliberazione di C.C. n. 84 del 17/11/2003, esecutiva, è stata approvato il “Piano di
classificazione acustica,
con successiva determinazione n. 198 del 30/07/2004 è stato dato l’incarico per la stesura
del “Piano di Risanamento Acustico” che ARPAV, Dipartimento di Padova, in accordo e con
la collaborazione dell’Ufficio Ambiente del Comune ha presentato in data 05/04/2006,
l’articolo 3, comma 7 della L.R. 21/99 affida alla Provincia il compito di acquisire e
verificare la congruità dei piani di classificazione acustica approvati dai Comuni con
quelli die Comuni contermini, provvedendo qualora fossero presenti delle incongruenze,
alle opportune modifiche dei piani stessi, d’intesa con i soggetti interessati;
Vista la comunicazioni della Provincia di Padova, protocollo n. 0117243/2008, dello scorso
mese di agosto, da cui risulta che, nell’istruttoria di valutazione di congruità del Piano Acustico
di Abano Terme con i Piani Acustici dei Comuni contermini (Albignasego, Maserà, Montegrotto
Terme, Padova, Selvazzano Dentro, Teolo e Torreglia), è stata individuata una incongruità nel
tratto di confine fra il Comune di Abano Terme e il Comune di Maserà;
Visto che detta incongruità è dovuta ad una individuazione, dell’area di confine, in Classe III°
per il Comune di Abano Terme ed in Classe V° per il Comune di Maserà;
Preso atto e fatto proprio il suggerimento della Provincia di Padova che, per rendere congrui i
Piani Acustici dei due Comuni, invita a creare una fascia di transizione di 25 m in Classe IV in
ambo i Comuni, coincidente con la Strada Battaglia ed il Canale Battaglia;
Preso atto che il presente argomento è stato sottoposto al parere della 2° Commissione
consiliare "Lavori Pubblici" in data 21.11.2008;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, allegato alla
presente delibera quale sua parte integrante e sostanziale;
Escono i Consiglieri Stella e Tosato, per cui i presenti sono n. 17;
Sentita l'illustrazione da parte dell'Assessore all'Ambiente, Andrea Cosentino;
Il Presidente pone in votazionela suestesa proposta;
Con n. 17 voti unanimi favorevoli (Bronzato Polito Albertin Selmin C. Morello Carrieri Bonato Brigo
Mengato Selmin F. Lazzaretto Bano Tognon Pozza Camani Ponchio Donolato), resi ed accertati
secondo legge; avendo il Presidente proclamato l’esito della votazione;

DELIBERA
1. Di approvare la modifica del Piano di classificazione acustica con l’introduzione di una
fascia di transizione di 25 m in Classe IV, lungo tutto il tratto di confine (Canale
Battaglia) fra il Comune di Abano Terme ed il Comune di Maserà.
2. Di demandare gli atti conseguenti agli uffici competenti.

