
         COPIA

        COMUNE di GARDA 
                      Provincia di Verona

Deliberazione n. 27 del 30/09/2010

Verbale della deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARDA 
- APPROVAZIONE.-

L'anno duemiladieci  addì trenta  del mese di Settembre alle ore 20:30  nella Sala Consiliare “A. 
Ragnolini”, presso la Sede Municipale, in Lungolago Regina Adelaide n. 15, premesse le formalità 
di Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di 2^ convocazione, il Consiglio 
Comunale.

Presenti Assenti
PASOTTI ANTONIO Vice Sindaco     X      
BENDINELLI MARIO Consigliere     X      
BRUNELLI MARIA LUISA Consigliere          X
ZAMPINI GIAN PAOLO Consigliere     X      
MANZALINI FEDERICO Consigliere     X      
FACCHINETTI PAOLO Consigliere     X      
SALIER PAOLO Consigliere     X      
FRANCA STEFANO Consigliere     X      
ROSSI VITTORIA Consigliere     X      
MAFFEZZOLI ENNIO Consigliere          X
ALLEVATO SACHA Consigliere          X
COMENCINI FABRIZIO Consigliere     X      
GINAMI ANGELO Consigliere          X
CRESCINI VITTORIA Consigliere     X      
ZERMINI BENIAMINO GIOVANNI Consigliere     X      
FASOLI BRUNO Consigliere          X

Partecipa all'adunanza, per i compiti e le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L., il SEGRETARIO COMUNALE Sig. CORSARO FRANCESCO.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANTONIO PASOTTI nella sua qualità di Vice 
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e 
deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato. 



ALLEGATO A)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:  PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
GARDA - APPROVAZIONE.-

PARERE TECNICO 
Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267  – T.U.E.L.,  
si esprime   parere  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica   di cui  alla proposta  di 
delibera   n. 26  del 23/09/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA EDILIZIA PRIVATA

F.to ARCH. GIORGIO ZUMIANI

OGGETTO: PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
GARDA - APPROVAZIONE.-
  

Il Presidente propone al Consiglio Comunale l'adozione del seguente provvedimento:
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
- PREMESSO che, con determinazione del Responsabile del Servizio Area Lavori Pubblici n. 213 
del 29.04.2008, è stato conferito incarico alla Ditta SEA S.R.L. di Trento, di redigere il Piano di 
Zonizzazione Acustica del territorio del Comune di Garda (VR), Piano consistente nella 
regolamentazione dei livelli di inquinamento acustico in funzione dell'uso prevalente del territorio, 
con l'obiettivo di garantire la salute e la qualità della vita dei cittadini e nel frattempo permettere un 
normale sviluppo delle attività economiche-produttive, previste dal D.P.C.M. 01.03.1991, dalla 
Legge n. 447 del 26.10.1995 “Legge Quadro sull'inquinamento acustico” e dai successivi Decreti 
Attuativi, e dalla L.R. n. 21/1999 e successive integrazioni;

- VISTO il "Piano di Zonizzazione Acustica del territorio del Comune di Garda", predisposto dalla 
Ditta SEA S.R.L. - Via Giambattista Unterveger, n. 52 - 38121 Trento - e redatto dal Dott. CAGOL 
ALBERTO - Tecnico competente in acustica - residente in Loc. Zell, n. 142 - 38050 Cognola (TN) 
- iscritto nel Registro Tecnici competenti della Provincia Autonoma di Trento - consegnato in data 
28.05.2010 - Prot. n. 8339;

- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 13.07.2010, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “ADOZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI GARDA”, con la quale:
* si adottava, ai sensi dell'art. 3 - 1° comma - della L.R. 21/1999, il "Piano di Zonizzazione 
Acustica del territorio del Comune di Garda", redatto dal Dott. CAGOL ALBERTO di Cognola 
(TN), pervenuto al ns. Protocollo n. 8339 del 28.05.2010;



* si disponeva di depositare il predetto Piano presso l'Ufficio Segreteria per il periodo di giorni 
trenta consecutivi, durante il quale chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare le proprie 
osservazioni, dandone idoneo avviso al pubblico;
* si disponeva altresì di inviare copia del predetto Piano alla Provincia di Verona e al competente 
Dipartimento Provinciale ARPAV per l'espressione di eventuali pareri in merito;
* si incaricava il Responsabile del Servizio a ottemperare a tutti gli adempimenti inerenti e 
conseguenti, previsti dalle vigenti normative;

- DATO ATTO che:
* con avviso del 27.07.2010, pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet www.comunedigarda.it  
e a mezzo manifesti, il “Piano di Zonizzazione Acustica del territorio del Comune di Garda” è stato 
depositato presso la Segreteria Comunale per n. 30 giorni consecutivi;
* nei 30 giorni di deposito - dal 27.07.2010 al 26.08.2010 - non sono pervenute osservazioni e/o 
opposizioni, così come da attestazione dell'Ufficio Protocollo in data 23.09.2010 - Prot. n. 13677;
* con nota del 27.07.2010 - Prot. n. 11193 - è stata trasmessa copia conforme all'originale del Piano 
di Zonizzazione Acustica, alla Provincia di Verona e all'ARPAV - Agenzia Regionale Prevenzione 
e Protezione Ambientale del Veneto;

- RITENUTO pertanto meritevole di approvazione il “Piano di Zonizzazione Acustica del territorio 
del Comune di Garda” di cui trattasi, costituito dai seguenti elaborati:
1) Zonizzazione Acustica del territorio comunale con allegate Schede di Misura;
2) Tav. 1 - Vista d'insieme di tutto il territorio comunale,

      con identificazione delle zone e divisione in classi, a colori,
3) Tav. 2 - Vista del nucleo abitativo di Garda, con identificazione delle zone e divisione in classi,

      a colori,
4) Tav. 3 - Vista del nucleo abitativo di Garda, con identificazione delle zone e divisione in classi,
                  a colori,
5) Tav. 4 - Vista delle fasce di pertinenza stradali e di rispetto produttivo, a colori;

- VISTO l'art. 3 - 1° comma - della L.R. 10.05.1999 n. 21;

- VISTO il vigente Statuto Comunale;

- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali" e sue modifiche e integrazioni;

 - VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica soprariportato,
 

D E L I B E R A
 
per le motivazioni in cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
 
1. di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 3 - 1° comma - della L.R. 21/1999, il “Piano di 
Zonizzazione Acustica del territorio del Comune di Garda” predisposto dalla Ditta SEA S.R.L. - 
Via Giambattista Unterveger, n. 52 - 38121 Trento - e redatto dal Dott. CAGOL ALBERTO - 
Tecnico competente in acustica - residente in Loc. Zell, n. 142 - 38050 Cognola (TN) - iscritto nel 
Registro Tecnici competenti della Provincia Autonoma di Trento - pervenuto al ns. Protocollo n. 
8339 del 28.05.2010, in atti alla presente deliberazione, costituito dai seguenti elaborati:



1) Zonizzazione Acustica del territorio comunale con allegate Schede di Misura;
2) Tav. 1 - Vista d'insieme di tutto il territorio comunale,

      con identificazione delle zone e divisione in classi, a colori,
3) Tav. 2 - Vista del nucleo abitativo di Garda, con identificazione delle zone e divisione in classi,

      a colori,
4) Tav. 3 - Vista del nucleo abitativo di Garda, con identificazione delle zone e divisione in classi,
                  a colori,
5) Tav. 4 - Vista delle fasce di pertinenza stradali e di rispetto produttivo, a colori;

2. di incaricare i Responsabili dei Servizi, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, a 
ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti, inerenti e conseguenti il 
presente atto;

3. di inviare copia della presente deliberazione alla Provincia di Verona e al competente 
Dipartimento Provinciale ARPAV;

4. di dare atto che è stato acquisito il parere tecnico favorevole di cui all'art. 49 - 1° comma - del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L..-
 

PROPONENTE:    IL VICE SINDACO
                                 Antonio Pasotti



ALLEGATO B)

COMUNE DI GARDA
Provincia di Verona

SEDUTA CONSILIARE DEL 30 SETTEMBRE 2010

PUNTO N. 5 ALL'O.D.G.: “PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI GARDA - APPROVAZIONE”.

INTERVENTI

VICE-SINDACO: Il punto n. 5 all'Ordine del Giorno è: “Piano di Zonizzazione Acustica del 
territorio del Comune di Garda - Approvazione”. Le recenti disposizioni legislative in materia 
ambientale e urbanistica impongono ai Comuni la redazione di idonea Zonizzazione Acustica del 
territorio. Pertanto, secondo quanto disposto dalla Legge n. 447 del 26.10.1995 e relativi Decreti di 
Attuazione, e dalle Leggi Regionali n. 21/1999 e n. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni, 
è stato conferito l'incarico alla Ditta SEA S.R.L. di Trento di redigere il Piano di Zonizzazione 
Acustica del territorio del Comune di Garda. Il Piano consiste nella regolamentazione dei livelli di 
inquinamento acustico in funzione dell'uso prevalente del territorio, con l'obiettivo di garantire la 
salute e la qualità della vita dei cittadini e nel frattempo permettere un normale sviluppo delle 
attività economiche-produttive. Il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Garda 
è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 13.07.2010. E' stato trasmesso 
alla Provincia di Verona e all'ARPAV - Agenzia Regionale Prevenzione e Protezione Ambientale 
del Veneto - ed è stato depositato presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Garda per trenta giorni 
consecutivi, durante i quali chiunque aveva facoltà di prenderne visione e presentare le proprie 
osservazioni. E' stata data comunicazione alla cittadinanza sia con avviso all'Albo Pretorio, sia con 
manifesti, sia pubblicando la notizia sul nostro sito internet, al fine di consentire la partecipazione 
attiva della cittadinanza alla stesura del Piano stesso. Nel periodo di pubblicazione non sono 
pervenute osservazioni, pertanto, ne propongo la sua approvazione.

Dà quindi lettura delle “tavole” in cui è suddiviso il territorio comunale - riportanti le aree, 
categorie, e limite massimo di decibel diurni e notturni per ciascuna zona - contenute in cartella.

Finalmente, forse daremo risposta a tanta gente, ci sarà chi si arrabbierà e chi forse dormirà 
tranquillo. Era una cosa da fare e l'abbiamo fatta! Ci sono interventi?

COMENCINI: Il Piano è un fatto dovuto e poi i parametri mi sembra che siano fissati dalla Legge 
Regionale e da quella nazionale e, quindi, si potrebbe aprire un lungo discorso sulla quiete e su cosa 
vuol dire la quiete per un paese turistico o cosa vuol dire il rumore per una realtà di turismo che ha 
sicuramente delle esigenze, soprattutto per quanto riguarda i locali di intrattenimento o per quello 
che riguarda i lavori estivi o altro, però penso che siano tutti argomenti che sono conosciuti, quindi 
la mia potrebbe essere solo un'opinione. Ecco, l'unica cosa che mi sento di far osservare è che ho 
avuto modo di verificare nell'intera area comunale che spesso vengono disattesi invece gli orari di 
inizio e di sospensione e poi di chiusura dei cantieri edili durante la giornata, intendo dire sia i 
cantieri nel Centro Storico, che i cantieri fuori del Centro Storico, dove spesso iniziavano molto 
prima delle otto della mattina, anche d'estate, certe volte anche verso le sei, sei e mezza, e non c'era 
sicuramente la sospensione pomeridiana a cavallo del mezzogiorno. Queste sono questioni che 



riguardano, penso, gli Uffici Tecnici e i diretti interessati. Ed è anche una questione che riguarda 
l'accoglienza, perché se questi cantieri sono vicini, per esempio, ad alberghi, o sono vicini a 
residence o ad altre attività ricettive, sicuramente portano dei disturbi. Per quanto riguarda il Piano, 
sinceramente, non ho osservazioni particolari da fare.

VICE-SINDACO: Interventi ancora? Non ci sono altri interventi, allora mettiamo in votazione il 
punto n. 5 all'O.d.G. “Piano di Zonizzazione Acustica del territorio del Comune di Garda - 
Approvazione”.

VOTAZIONE:
Favorevoli:   n. 8
Contrari:       nessuno
Astenuti:       n. 3 (COMENCINI FABRIZIO, CRESCINI VITTORIA

       e ZERMINI BENIAMINO GIOVANNI).



OGGETTO: PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
GARDA - APPROVAZIONE.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione C.C. n. 26 del 23.09.2010 avente per oggetto: "PIANO DI 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARDA - 
APPROVAZIONE";

- UDITA l'introduzione del Presidente;

- UDITI gli interventi dei vari Consiglieri Comunali riportati integralmente nell'allegata 
"discussione" che forma parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;

- CONSIDERATO che esistono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche idonei a determinare 
l'emissione di siffatto provvedimento;                  

- CON VOTI  n. 8 favorevoli e contrari nessuno, espressi per alzata di mano, e n. 3 astenuti 
(COMENCINI FABRIZIO, CRESCINI VITTORIA e ZERMINI BENIAMINO GIOVANNI),
* Consiglieri Comunali: assegnati n. 16,

    presenti  n. 11,
    assenti     n.  5,

D E L I B E R A

1. di approvare,   nel suo testo integrale,   la proposta di deliberazione n. 26 del 23.09.2010, che al 
presente verbale si allega per farne parte integrante, formale e sostanziale, facendola propria a tutti 
gli effetti;

2. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo 
Pretorio.-

---=oOo=---



Deliberazione n. 27 del 30/09/2010

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BENDINELLI MARIO F.to  ANTONIO PASOTTI F.to Dr. CORSARO FRANCESCO

La presente deliberazione è conforme all'originale.

Copia della stessa è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno ______________________  e vi rimarrà 
per la durata di quindici giorni consecutivi.

Garda, li ___________________ .
  

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. CORSARO FRANCESCO

__________________________________

La presente deliberazione è esecutiva per decorrenza del termine di giorni dieci, ai sensi dell'art. 
134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L..-

Garda, li ___________________ .
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Dr. CORSARO FRANCESCO

=======================================================================


