
     

 

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 

 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 
 

N.   425 Data 17/12/2015 n.   145/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO SERVIZIO   DI   AGGIORNAMENTO   E   REVISIONE   DEL   PIANO  DI 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E DEL SUO REGOLAMENTO - AFFIDAMENTO ED 
IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z8317A5A8F. 

 
 
 

Responsabile del Servizio:  FALABELLA Ing. Nicola 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n.67 
in data 14.05.2015, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2015; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
 
 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



     

Premesso che: 

- la zonizzazione acustica è un documento tecnico-politico di governo del territorio, che ne 
disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività, con l'obiettivo di prevenire il 
deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di 
pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, 
artigianale e industriale; 

- integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata al fine di armonizzare le 
esigenze di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico con la 
destinazione d’uso e le modalità di sviluppo del territorio; 

- non può pertanto prescindere dal Piano Regolatore Generale, poiché quest’ultimo 
costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio; 

 
Considerato che ogni successiva approvazione di una proposta urbanistica, che prevede aree di 
nuovo insediamento non contemplate nello strumento vigente, ma comunque assunte a seguito di 
scelte dimostratesi compatibili con i criteri informatori del PCA vigente, comporta successivamente 
la revisione e l’aggiornamento della classificazione acustica poiché risulta ormai di fatto modificata 
la strumentazione urbanistica vigente; 
 
Vista la proposta di revisione e aggiornamento presentata al prot.n. 0013163 del 17/12/2015 
dall’ing. Rosamaria MIRAGLINO, già tecnico progettista e relatore della prima Classificazione 
Acustica e del Regolamento di attuazione del piano di zonizzazione (delibera CC n. 4 del 
05/03/2007);  
 
Richiamate le principali norme che regolano la materia: 

- Legge 447/1995 e relativi decreti attuativi “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 
- Legge Regionale 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di 

inquinamento acustico, in attuazione dei disposti dell’art. 4 della Legge 447/1995”; 
- D.G.R. 85-3802 del 06 agosto 2001 (B.U. n. 33 del 14 agosto 2001) “Linee guida per la 

classificazione acustica del territorio in attuazione dei disposti dell’art. 3, comma 3 lettera a) 
della Legge stessa”;  

- D.G.R. 9-11616 del 02 febbraio 2004 (B.U. n. 5 del 05 febbraio 2004 - 2° sup.) “Criteri per 
la redazione della documentazione di impatto acustico”; 
  

Acquisito il CIG relativo alla fornitura/lavori/servizio in oggetto;  
 

DETERMINA 

 
 
1. Di dare atto che il CIG relativo a tale servizio è il seguente: Z8317A5A8F.   

 
2. Di affidare il servizio di revisione e aggiornamento della zonizzazione acustica comunale, come 

da attività previste nella proposta tecnica economica pervenuta al protocollo comunale n. 
0013163  del  17/12/2015 , all’ing. Rosamaria MIRAGLINO (C. f. MRGRMR76L48F915K -  
P.I.10213960015) Corso Re Umberto n. 30 – 10128 Torino, già progettista e relatore della 
vigente Classificazione Acustica comunale. 
 

3. Di assegnare a carico del P.E.G. del Bilancio per il corrente esercizio, per i motivi indicati in 
premessa, gli impegni individuati nel seguente prospetto, al lordo dell’I. V. A.: 
 

 
 
 



     

 
 
 

INTERVENTO CAP OGGETTO IMPORTO DA 
IMPEGNARE 

1.09.01.03 1570 Spese Igiene Ambientale      € 3.552,64 

   €  

Totali  € 3.552,64 

 
 
 
4. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è il Geom. Claudio COTTINI,  Responsabile U.O. Pianificazione e Gestione 
Territorio. 

 
5. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  
 
6. Avverso la presente determinazione è ammessa da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalità stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello 
Stato. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to FALABELLA ing.  Nicola 

_____________________  

 
 
 

Il redattore 
CON 

 
 

Il Responsabile 
del Centro di 

Costo 
CC 
 
 

 
 
 



     

______________________________________________________________________________________ 

VISTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
retrodescritta, 
 

� Assegnandola al Capitolo 01570 – Impegno   507 – Anno 2015; 

� Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000; 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo  –Impegno  – Anno 0000; 
 

� Rientrante nel  Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

 
 
 

Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Data 22/12/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
( ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 

______________________________________________________________________________________
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento 

� di complessivi € ___________ a favore delle ditte creditrici attingendo dal cap.__________ di 
cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

� di complessivi € ___________ a favore delle persone attingendo dal cap. __________ di cui al 
PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), 
 

Data 22/12/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
( ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 

 

______________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
______________________________________________________________________________________ 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 23/12/2015 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
( CAMPACI Rag. Catia) 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
 


