
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 57 DEL  27.10.2008

Oggetto: Legge 447/95 - Progetto DISIA dei 10 Comuni dell'area metropolitana di Cagliari -
Approvazione progetto preliminare del piano di classificazione acustica del territorio
comunale 

L'anno duemilaotto,  il giorno 27 del mese di Ottobre, alle ore 18.00, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 15. Totale assenti: 6.

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE

Invita l'Assessore all'Urbanistica ad illustrare l’argomento posto al numero 1 dell’ordine del giorno.

Sentito l'Assessore Sergio Cardia che illustra nel dettaglio l’argomento in esame, dichiarando che in 
ossequio alle dichiarazioni emerse in sede di Commissione consiliare sono state apportate delle modifiche 
alla proposta elaborata dal settore ecologia e protezione civile della Provincia di Cagliari, che attengono alla 
riclassificazione di alcune aree ove insistono strutture pubbliche.

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Intervengono i consiglieri Signori: Alessandro Cossa, Onofrio Farris, Giovanni Mereu (interventi riportati nel 
verbale integrale cui si rinvia.

Ultimata la discussione, il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti numero 16 (assenti: Cau Paolo, Farris Nazareno, Mura Antonio, Perra M. Cristina, Pitzanti Pietro)
voti a favore numero  16

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Presidente: F.to Francesco Serci

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di Segreteria
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Oggetto: Legge 447/95 - Progetto DISIA dei 10 Comuni dell'area metropolitana di Cagliari - Approvazione 
progetto preliminare del piano di classificazione acustica del territorio comunale 

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA

Premesso che il crescente livello di rumorosità delle aree urbane ad elevata concentrazione abitativa ed altro 
sviluppo economico nelle quali risultano preponderanti la mobilità e l'elevato tasso di motorizzazione, ha 
indotto il  legislatore nazionale ad emanare una normativa volta a tutelare la popolazione dagli  effetti 
dell'inquinamento acustico,  stabilendo che i  comuni (vedasi  art.  2 del  DCPM 01.03.1991) adottino la 
classificazione del proprio territorio in zone acustiche, in rapporto alle diverse destinazioni d'uso, al fine 
della determinazione dei limiti massimi dei livelli di sonori equivalenti;

Considerato che successivamente all'entrata in vigore della legge 447/2005 sono stati stabiliti nuovi limiti e 
sono stati  istituiti strumenti legislativi  atti  a facilitare le azioni di pianificazione e di controllo degli Enti 
locali;

Tenuto Conto che gli obbiettivi fondamentali della zonizzazione acustica sono di prevenire il deterioramento 
di aree non inquinate ed il risanamento di quelle dove sono presenti livelli di rumorosità superiori ai valori 
limite; 

Richiamata  la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  40  in  data  20.05.2005  con  la  quale  si  stabiliva  di 
partecipare all'accordo di programma relativo al “progetto DISIA”

Vista la relazione a firma del Responsabile del Settore Urbanistica e edilizia privata in data 06.10.2008, dalla 
quale  si  evince  la  procedura  da  seguire  per  l'approvazione  del  piano  preliminare   di  classificazione 
acustica del territorio;

Dato atto delle ulteriori specifiche riportate nella medesima relazione e ritenuto di accoglierle per gli aspetti 
inerenti la rivisitazione della cartografia;

Considerato che l'attività amministrativa in essere relativa all'adozione del Piano Urbanistico Comunale non 
trovasi nella fase di adeguamento totale al Piano Paesaggistico Regionale, ma per una sola zona limitata 
e per alcuni aspetti insiti nelle Norme Tecniche del PPR, rimandando di fatto l'adeguamento totale (art. 
107 N.T. Del PPR) a dopo l'entrata in vigore degli ambienti interni, trova giusta applicazione la procedura 
di approvazione del Piano di classificazione Acustica del Territorio per come meglio specificato nella citata 
relazione a firma del Responsabile di Settore.

Dato atto che la Provincia fdi Cagliari, settore ecologia – protezione civile ha depositato gli atti relativi al 
progetto DISIA in data 3 giugno 2008, registrati al prot. 11631, che si compongono rispettivamente da :

-relazione tecnica generale;
-norme tecniche di attuazione e regolamento acustico;
-tavola d01 – unita' acusticamente omogenee; 
-tavola d02 – infrastrutture di trasporto significative – fasce di pertinenza;
-tavola d03 – classificazione acustica preliminare – centro urbano;  
-tavola d03-1 – classificazione acustica preliminare – territorio;
-tavola d04 – contatti critici residui;
-tavola d05 – quadro d'unione;

Dato atto  che il piano è stato esaminato dalla Commissione “Disciplina del Territorio e tutela dell’Ambiente” 
nella seduta del 9.10.2008 conseguendo un parere favorevole fatte salve le rettifiche, necessarie in base 
all'istruttoria dell'ufficio. La votazione favorevole è stata resa da 4 componenti e l'astensione da parte di un 
componente; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito;

VISTI  il  D.P.C.M. 1/3/91”  limiti  massimi  di  esposizione al  rumore negli  ambienti  abitativi  e nell'ambiente 
esterno”;

VISTA la legge 447/95 “legge quadro sull'inquinamento acustico”;
 VISTO il D.C.P.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
VISTO il D.M. 16.3.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;
VISTO il D.C.P.M. “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
VISTO  il  DPR  30.03.2004  n.  142  “disposizioni  per  il  contenimento  e  la  prevenzione  dell'inquinamento 

acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell'articolo 11 legge 26.10.1995 n. 447 “;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 30/09 del 8 luglio 2005 “ Criteri e linee 
guida sull'inquinamento acustico, con allegato il documento tecnico;
Richiamato l'articolo 42 del Dlgs 267/2000;

PROPONE

Di  approvare il piano preliminare di classificazione acustica del territorio “progetto DISIA” con le opportune 
rettifiche relative alla rivisitazione della cartografia in ordine alle risultanze del PUC adottato con delibera n 1 
del  12.08.2008   e   all'aggiornamento della  cartografia  con  rappresentazione  di   alcuni  siti   e  specifica 
puntuale di altri;

Di incaricare gli uffici amministrativi per l'espletamento degli atti conseguenti l'approvazione;

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA: F.to Sergio Cardia

Parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.EE.LL.

Sestu, 9.10.2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: F.to Giovanni Antonio Mameli
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