
 

 

COMUNE DI SELARGIUS  
Provincia di Cagliari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero 84 Del  30/09/2008  

 

  
Oggetto: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SELARGIUS - 

ADOZIONE 

 

          Originale 

 
  L’anno 2008 addì 30 del mese di Settembre convocato per le ore 18.30 nella sala 

delle adunanze, in seguito ad avvisi scritti,  consegnati nei termini e nei modi prescritti dal Vigente 

Statuto Comunale, si è riunito  alle ore 18.30 il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 

Seconda convocazione. 

 

All’appello risultano : 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

 
CAPPAI GIAN FRANCO Sindaco SI NOLI CHRISTIAN Consigliere SI 

CAMBA FRANCO Consigliere NO OLLA LEONARDO Consigliere SI 

CADDEO IVAN Consigliere NO PASCHINA RICCARDO Consigliere SI 

CONTU MARIANO 

IGNAZIO 

Consigliere SI PERRA MARIA FULVIA Consigliere SI 

CORDA RITA Consigliere SI PORQUEDDU SANDRO Consigliere SI 

DELPIN DARIO Consigliere SI SANVIDO FERRUCCIO Consigliere NO 

DENTONI FAUSTO Consigliere SI SCHIRRU PAOLO NICOLA Consigliere SI 

DIMITRI  ANTONIO Consigliere SI SCHIRRU PIETRO Consigliere NO 

GALLUS GIOVANNI 

BATTISTA 

Consigliere SI TRUDU ENRICO Consigliere SI 

MAMELI GABRIELLA Consigliere SI ZAHER OMAR Consigliere NO 

MELIS ANTONIO Consigliere SI    

 

Totale Presenti 16 Totale Assenti 5 

 

Assiste il     Segretario Generale Dott.ssa  GIANCASPRO M. LAURA  

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Prof. TRUDU ENRICO  - 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere 

da scrutatori i signori: 

NOLI CHRISTIAN 

DELPIN DARIO 

OLLA LEONARDO



  

 



  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

In prosecuzione di seduta, sottopone all’attenzione del Consiglio il punto all’ordine del giorno 

avente per oggetto: “Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Selargius. 

Adozione” e cede la parola all’Assessore competente Ing. Pier Luigi Concu che illustra 

dettagliatamente la pratica.  

 

Si dà atto che alle ore 19,43 entra in aula il Consigliere Zaher. Presenti 17. 

 

Intervengono: L’Ing. Murgia, Direttore dell’Area A5 che illustra l’iter procedurale della 

pratica, il Consigliere Delpin per chiedere ulteriori precisazioni sull’argomento in discussione 

al quale l’Ing. Murgia fornisce ulteriori delucidazioni. 

 

Il Presidente, chiuso il dibattito, mette in votazione la proposta e, con l’ausilio degli scrutatori 

designati, accerta il seguente esito: 

Consiglieri presenti  n. 17 

Consiglieri votanti  n. 17 

Voti favorevoli  n. 17 

Voti contrari   n.  – 

Astenuti   n.  – 

 

La proposta è approvata all’unanimità. 

 

Per quanto non riportato, si f espresso riferimento al resoconto integrale di seduta. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta  n. 78 del 23 luglio 2008, a firma del Direttore D’Area A5 Ing. Giovanni 

Murgia avente per oggetto: ““Piano di classificazione acustica del territorio comunale di 

Selargius. Adozione”; 
 

Richiamata la Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento Acustico” e in 

particolare l’art. 6 comma 1 lett. a, che prevede che le Amministrazioni Comunali si dotino, 

nell’ambito dei criteri stabiliti dalle Regioni, di Piani di Classificazione Acustica (zonizzazione 

acustica) con l’obiettivo di perseguire una maggiore tutela della salute della popolazione 

dall’inquinamento da rumore, sia negli ambienti esterni sia negli ambienti abitativi; 

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 30/9 del 08.07.2005 che approva le Linee Guida 

sull’inquinamento acustico, ed in particolare l’art. 22, concernente l’iter procedimentale di 

approvazione del Piano di Classificazione Acustica; 



  

 
Considerato che tra l’Amministrazione Provinciale di Cagliari, l’Assessorato Regionale della 

Difesa dell’Ambiente ed il Ministero dell’Ambiente è stata raggiunta, nell’ambito del progetto 

DISIA, un’intesa in base alla quale è disponibile per l’area metropolitana di Cagliari un 

finanziamento per interventi in acustica ambientale; 

Visto l’accordo di programma per la realizzazione da parte della Provincia di Cagliari del 

progetto DISIA I, trasmesso dalla Provincia di Cagliari con la nota prot. n. 14590 del 

07.04.2005; 

Considerato altresì che il progetto DISIA I, approvato dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. 48/15 del 18.11.2004, prevede l’utilizzo dei fondi per i seguenti interventi: 

⇒ Elaborazione dei Piani di classificazione acustica dei Comuni di Assemini, Cagliari, Elmas, 

Maracalagonis, Monserrato, Quartu S. Elena, Quartucciu, Selargius, Settimo S. Pietro e 

Sestu, ricadenti nell’area metropolitana di Cagliari, ivi compresa l’individuazione delle 

aree che necessitano di risanamento acustico. Informatizzazione del sistema e istruzione 

del personale della Provincia nonché organizzazione tecnico-amministrativa dell’ufficio 

competente.  

⇒ Progettazione e realizzazione di interventi di risanamento acustico, da effettuarsi nell’area 

metropolitana di Cagliari, nell’ambito delle criticità e priorità emerse a seguito 

dell’espletamento delle attività previste dal punto precedente. Intervento da realizzare con 

espletamento di gara  ad evidenza pubblica da esperirsi da parte della Provincia di 

Cagliari.  

Acquisito in data 30.05.2008 con prot. n. 13668, la bozza del Piano di Classificazione Acustica 

predisposta dalla Amministrazione Provinciale di Cagliari; 

Acquista la nota di istruttoria degli uffici competenti sulla bozza di Piano predisposto dalla 

Provincia di Cagliari; 

Considerato che dalla nota di istruttoria si rileva la necessità di riclassificare acusticamente 

una parte del territorio comunale ricadente tutta all’interno del Piano di Risanamento 

Urbanistico (P.R.U.) Su Tremini de Basciu, da Classe IV a Classe III; 

Considerato altresì che la restante parte del territorio del P.R.U. risulta classificato in parte in 

Classe II ed in parte in Classe III; 

Datto Atto che la parte del territorio per il quale si propone una riclassificazione acustica 

risulta per oltre il 50% destinata a Standard di P.R.U. e precisamente S3 (Verde Pubblico 

Attrezzato);   

Visto l’art. 7 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,  

che indica quali piani siano da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 



  

 
Rilevato altresì che con l’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale, 

l’amministrazione comunale, nell’adeguamento dello strumento di pianificazione generale al 

P.P.R., dovrà ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sottoporre il P.U.C. a 

Valutazione Ambientale Strategica prima della adozione del piano stesso;  

Acquisito sulla proposta il parere di regolarità tecnica reso dal Direttore Area 5 ai sensi 

dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 

 

1. DI ADOTTARE sotto il profilo amministrativo il Piano di Classificazione Acustica del 

Comune di Selargius, elaborato dalla Provincia di Cagliari, in ottemperanza dell’accordo 

di programma nell’ambito del progetto DISIA1, costituito dai seguenti elaborati: 

⇒ Relazione Tecnica generale     prot. n. 13668 del 30.05.2008; 

⇒ Norme tecniche di attuazione e Regolamento Acustico   prot. n. 13668 del 

30.05.2008; 

⇒ Tav. D01 Unità Acusticamente Omogenee   prot. n. 13668 del 

30.05.2008; 

⇒ Tav. D02 Infrastrutture di trasporto - Fasce di pertinenza prot. n. 13668 del 

30.05.2008; 

⇒ Tav. D03-1 Classificazione Acustica Preliminare – Territorio prot. n. 13668 del 

30.05.2008; 

⇒ Tav. D03-2 Classificazione Acustica prelim. – Centro Urbano prot. n. 13668 del 

30.05.2008; 

⇒ Tav. D04 Contatti Critici Residui    prot. n. 13668 del 30.05.2008; 

⇒ Tav. D05 Quadro d’Unione     prot. n. 13668 del 30.05.2008; 

⇒ Tavola 1 (Classificazione Acustica Preliminare Territorio PRU “Paluna San Lussorio 

Su Tremini de Baxiu”) – Variante; 

1. DI DARE ATTO che la Classificazione Acustica del Comune di Selargius nella parte del 

territorio ricadente nel P.R.U. Paluna S. Lussorio Su Tremini de Baxiu e rappresentata 

dalla Tavola 1 elaborata dall’ufficio del Piano è inquadrata acusticamente in Classe III e 

non in Classe IV; 



  

 
2. DI DARE ATTO che la Tavola 1 di riclassificazione acustica costituisce modifica di 

previsione alla Tavole D01 – D02 – D03-1 – D03-2 – D04 – D05  Protocollo n. 13668 del 

30.05.2008;   

3. DI DARE ATTO, nelle more dell’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al Piano 

Paesaggistico Regionale, così come previsto dall’art.107 delle N.T.A. del P.P.R. a recepire 

le prescrizioni del Piano di classificazione acustica all’interno della disciplina territoriale 

comunale e pertanto di assoggettare in quella sede la parte del Piano di classificazione 

acustica con valenza urbanistica a Valutazione Ambientale Strategica; 

4. DI PREVEDERE quale norma transitoria delle “Norme Tecniche di Attuazione e 

Regolamento Acustico” del Piano di Classificazione Acustica il seguente articolo: 

⇒ ART. I (Norme Transitorie): Per tutte le istanze pervenute al protocollo generale in data 

successiva la data di adozione del Piano di Classificazione Acustica la documentazione 

di cui agli artt. 27 e 29 inerenti la Valutazione del Clima Acustico (V.C.A.) e la 

Valutazione Previsionale del Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, 

verranno trasmesse all’atto della richiesta di rilascio del Certificato di Agibilità. La 

norma transitoria non trova applicazione per le attività per le quale vi è l’obbligo della 

Valutazione di Impatto Acustico Ambientale (V.I.A.A.) di cui all’articolo 26 delle 

“Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Acustico”. 

5. DI DARE ATTO che la progettazione e realizzazione di interventi di risanamento acustico, 

da effettuarsi nell’area vasta di Cagliari, nell’ambito delle criticità e priorità emerse a 

seguito dell’elaborazione del Piano di classificazione acustica, sentiti i Comuni interessati, 

saranno realizzate con espletamento di gara d’appalto ad evidenza pubblica da esperirsi 

da parte della Provincia di Cagliari;  

6. DI PROVVEDERE entro 7 giorni al deposito del Piano di Classificazione Acustica presso la 

segreteria comunale a disposizione del pubblico per 30 giorni, decorrenti dalla data di 

pubblicazione dell’avviso di deposito presso l’albo pretorio comunale; 

7. DI DARE ATTO che chiunque potrà formulare osservazione al piano adottato, entro 30 

giorni successivi decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione; 

8. DI RIMANDARE al direttore Area 5 tutti gli atti gestionali conseguenti al presente atto. 



  

 

 


