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Deliberazione N. 31 
OGGETTO: AMBIENTE-Approvazione del Piano d'Azione dell'Agglomerato Vicenza ai sensi del Decreto 

Legislativo 19 agosto 2005, n.194 - Progetto LIFE + NADIA ENV/IT/000102. 
 
 

 
VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VII seduta 
 
 L'anno 2014, il giorno 24 del mese di giugno nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle 
adunanze consiliari, in ordine all'avviso di convocazione del Presidente del Consiglio comunale, Federico 
Formisano  in data 20 giugno 2014 P.G.N. 49333 fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio 
comunale. 
 Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti 
del Consiglio come dal seguente prospetto: 
 
     COMPONENTI IL CONSIGLIO           Presenti                                                                                   Presenti 
                                                                      o Assenti                                                                              o Assenti 

  1-Variati Achille (Sindaco) ass. 17-Formisano Federico pres. 
  2-Ambrosini Bianca pres. 18-Giacon Gianpaolo pres. 
  3-Baccarin Lorella pres. 19-Guarda Daniele pres. 
  4-Baggio Gioia ass. 20-Marobin Alessandra pres. 
  5-Bastianello Paola Sabrina pres. 21-Miniutti Benedetta pres. 
  6-Bettiato Fava Valter pres. 22-Nani Dino pres. 
  7-Capitanio Eugenio pres. 23-Pesce Giancarlo pres. 
  8-Cattaneo Roberto ass. 24-Possamai Giacomo pres. 
  9-Cicero Claudio pres. 25-Pupillo Sandro pres. 
10-Colombara Raffaele pres. 26-Rizzini Lorenza pres. 
11-Dal Lago Manuela ass. 27-Rossi Fioravante pres. 
12-Dal Maso Everardo pres. 28-Rucco Francesco ass. 
13-Dal Pra Caputo Stefano pres. 29-Ruggeri Tommaso pres. 
14-Dalla Negra Michele ass. 30-Tosetto Ennio ass. 
15-Dovigo Valentina  ass. 31-Vivian Renato pres. 
16-Ferrarin Daniele ass. 32- Zaltron Liliana ass. 
  33-Zoppello Lucio ass. 

 
e pertanto risultano 
 
Presenti    22    -   Assenti    11   
 
Presiede:  il Presidente del Consiglio comunale Federico Formisano. 
 
Partecipa: il Vice Segretario Generale dott. ssa Micaela Castagnaro. 
 
Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: 
 
Bianca Ambrosini, Gianpaolo Giacon, Giancarlo Pesce. 
 
Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: 
 
Balbi, Cavalieri, Cordova, Dalla Pozza, Rotondi. 
 
Sono assenti giustificati gli assessori Nicolai e Sala. 
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- Durante la trattazione dell’oggetto rientrano: Baggio, Cattaneo, Dovigo e Zaltron; escono: Cicero e Rizzini 
(presenti 24). 

 Rientra l’assessore: Zanetti; esce l’assessore: Cordova. 
 
- Prima della votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento esce: Dovigo (presenti 23). 
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OGGETTO XLI 
 
 
P.G.N. 50472 
Delib. n.31 
 
AMBIENTE - Approvazione del Piano d'Azione dell'Agglomerato Vicenza ai sensi del 
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.194 - Progetto LIFE + NADIA ENV/IT/000102. 
 
 Il Presidente dà la parola all’assessore alla progettazione e sostenibilità urbana, Antonio 
Marco Dalla Pozza, per la presentazione della seguente proposta di deliberazione: 
 
 “Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale” impone agli agglomerati (aree urbane 
con popolazione superiore a 100.000 abitanti) la redazione della “Mappatura Acustica 
Strategica” e del conseguente “Piano d’Azione” ai fini della gestione delle problematiche 
relative all’inquinamento acustico. 
 
 Nell’ambito del progetto europeo denominato LIFE+ NADIA “Noise Abatement 
Demonstrative and Innovative Actions” – (LIFE09 ENV/IT/000102), cui il Comune di 
Vicenza ha aderito con deliberazioni di Giunta Comunale n. 297 del 9 settembre 2009 e n. 
244 del 15 settembre 2010, è stata redatta la Mappatura Acustica Strategica dell’agglomerato 
di Vicenza e delle linee di Trasporto Pubblico Locale per il rumore derivante da traffico 
veicolare, in conformità al decreto sopra e alle linee guida europee. 
 
 Con deliberazione n. 233 del 5 novembre 2013 la Giunta Comunale ha preso atto dei 
risultati della “Mappatura Acustica Strategica dell’agglomerato Vicenza” e della “Mappatura 
Acustica delle Linee di Trasporto Pubblico Locale”, che costituiscono il punto di partenza per 
l’elaborazione del Piano d’Azione. 
 
 Il “Piano d’Azione dell’agglomerato Vicenza” ha lo scopo di definire, sulla scorta dei 
risultati ottenuti con l’elaborazione della Mappatura Acustica Strategica, un programma 
attuativo delle possibili azioni di risanamento delle aree in cui siano stati individuati problemi 
derivanti da fenomeni di inquinamento acustico e costituisce uno degli obiettivi del Progetto 
NADIA. 
 
 Con deliberazione di Giunta comunale n. 56 dell’8 aprile 2014 il Piano d’Azione 
dell’Agglomerato Vicenza è stato adottato dalla Giunta e con il medesimo provvedimento si è 
dato avvio alla consultazione pubblica prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 194/2005. 
 
 Il Piano d’Azione dell’Agglomerato Vicenza è stato integralmente pubblicato sul sito web 
del comune e, conformemente a quanto disposto dall’art. 8 sopra citato, sono stati indicati gli 
estremi per poter presentare “osservazioni, pareri e memorie” utili alla redazione definitiva dl 
piano stesso. La scadenza per la presentazione delle osservazioni era fissata, in conformità al 
medesimo art. 8 citato, per il 23 maggio 2014. 
 
 Il Piano d’Azione dell’Agglomerato Vicenza è stato inoltre presentato alla cittadinanza in 
una specifica conferenza tenutasi presso i chiostri di Santa Corona il 22 aprile scorso. 
 
 Alla data di scadenza del 23 maggio 2014 non sono pervenute osservazioni, pareri e 
memorie in relazione alla proposta adottata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 56 
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dell’8 aprile 2014, pubblicata nel sito web istituzionale del Comune di Vicenza in data 9 
aprile 2014 e presentata pubblicamente in data 22 aprile 2014. 
 
 Si ritiene opportuno evidenziare che il presente Piano d’Azione dell’Agglomerato 
Vicenza, in assenza di specifiche disposizioni di legge, troverà attuazione sulla base delle 
disponibilità economico-finanziarie previste nei bilanci di previsione annuali del comune, 
fungendo il piano stesso da strumento di indirizzo in particolare per gli interventi di 
risanamento e riqualificazione del patrimonio comunale. 
 
 Visto il parere della Commissione Territorio espresso nella riunione del 19.06.2014. 
 
 Ciò premesso, l'Assessore sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente 
proposta di deliberazione: 
 
“””Il CONSIGLIO COMUNALE, udita la relazione dell'Assessore, 
 

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto che alla scadenza dei termini fissati dalla vigente normativa in materia 

successivamente alla pubblicazione del “Piano d’Azione dell’Agglomerato Vicenza”, non 
sono pervenute “osservazioni, pareri, memorie” (cfr. all’art. 8 del D.Lgs. 194/2005) alla 
proposta di piano;  

2) di approvare, per i motivi citati in premessa, il “Piano d’Azione dell’Agglomerato 
Vicenza” allegato alla presente deliberazione, redatto ai sensi del D.Lgs. 194/2005 
“Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del 
rumore ambientale”; 

3) di trasmettere il “Piano d’Azione dell’Agglomerato Vicenza” alla Commissione Europea 
nell’ambito del progetto europeo LIFE NADIA, al Ministero dell’Ambiente, Tutela del 
Territorio e del Mare e alla Regione Veneto, per gli adempimenti di rispettiva 
competenza; 

4) di demandare al Direttore del Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene il compito 
di aggiornare il “Piano d’Azione dell’Agglomerato Vicenza” sulla scorta dell’evolversi 
della normativa in materia e dell’attuazione delle azioni previste dallo stesso; 

5) di trasmettere il “Piano d’Azione dell’Agglomerato Vicenza” a tutti Settori comunali per 
gli adempimenti di rispettiva competenza, affinché nell’esecuzione delle opere pubbliche 
siano inseriti nei capitolati speciali le prescrizioni tecniche in conformità al presente 
piano; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese ne minori entrate a carico 
del bilancio del Comune di Vicenza, in quanto il “Piano d’Azione dell’Agglomerato 
Vicenza” è uno strumento di indirizzo per gli interventi di risanamento e riqualificazione 
del patrimonio comunale che troveranno adeguata copertura nei piani triennali dei LLPP; 

7) di dare atto che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente delibera, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del 
D.L. 10/10/2012, n. 174; 

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

comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e smi.” 
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Sulla proposta sono stati espressi i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, che 
per l'inserimento nella deliberazione vengono integralmente trascritti nel presente verbale 
come segue: 
 
"Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione. 
Addì, 20 MAG. 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to GUARTI” 
 
"Visti i punti 6 e 7 del dispositivo, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 
presente proposta di deliberazione. 
Addì, 30/5/14 IL RAGIONIERE CAPO    f.to BELLESIA” 
 
La 3^ commissione consiliare “Territorio” riunita nella seduta del 19.6.2014, dopo l’esame 
dell’argomento di cui all’oggetto, presenti i consiglieri Capitanio Eugenio, Marobin  
Alessandra,  Giacon Giampaolo, Rossi Fioravante, Cattaneo Roberto, Dovigo Valentina, 
Guarda Daniele, Bastianello Paola Sabrina, Ferrarin Daniele esprime parere favorevole. 
 
 Il Presidente dichiara aperta la discussione e nessun consigliere chiedendo di parlare 
dichiara chiusa la stessa. 
 
 Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di deliberazione. 
 
 Intervengono i cons.Dovigo, a nome del gruppo consiliare Valentina Dovigo Sindaco e 
Pesce, a nome del gruppo consiliare Partito Democratico. 
 
 Interviene l’assessore Dalla Pozza. 
 
 Nessun altro consigliere intervenendo, la proposta di deliberazione, con il relativo 
dispositivo, come sopra presentata e trascritta integralmente, unitamente all’allegato, 
già posta ai voti, viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di 
procedimento elettronico, all’unanimità (consiglieri presenti 24). 
 
 Il Presidente pone, quindi, in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento, 
che viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, 
all’unanimità (consiglieri presenti 23). 
 
 Il Presidente proclama l’esito delle votazioni. 
 
 Il risultato delle votazioni è stato accertato con l’assistenza degli scrutatori nominati. 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Formisano 

 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
F.to Castagnaro 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO 
DAL 3/7/2014 AL 17/7/2014 
DIVENUTA ESECUTIVA IL 13/7/2014 


