
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2011/0001 di Reg. Seduta del 17/01/2011

OGGETTO: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE".
APPROVAZIONE.

___________________________

L’anno 2011, il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 18.15, convocato su
determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio
Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al
pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  ZANONATO FLAVIO

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. CESARO PAOLO 21. BUSATO ANDREA
02. BERNO GIANNI 22. TREVISAN RENATA Ag
03. CUSUMANO VINCENZO 23. MANCIN MARINA
04. TISO NEREO 24. RUFFINI DANIELA
05. CAVAZZANA PAOLO 25. MARIN MARCO
06. EVGHENIE NONA 26. BORDIN ROCCO
07. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA 27. GIORGETTI MASSIMO
08. GUIOTTO PAOLO 28. AVRUSCIO GIAMPIERO A
09. BARZON ANNA 29. SALMASO ALBERTO
10. TOSO CRISTINA 30. FORESTA ANTONIO
11. GAUDENZIO GIANLUCA 31. CAVATTON MATTEO
12. PISANI GIULIANO 32. GRIGOLETTO STEFANO
13. MARIANI LUIGI 33. CRUCIATO ROBERTO
14. LINCETTO PAOLA 34. MAZZETTO MARIELLA
15. DALLA BARBA BEATRICE 35. VENULEO MARIO
16. RIGOBELLO AUTIZI M. BEATRICE 36. LITTAME' LUCA
17. SCAPIN FABIO 37. PASQUALETTO CARLO
18. ERCOLIN LEO 38. CAVALLA GREGORIO Ag
19. TONIATO MICHELE 39. ALIPRANDI VITTORIO
20. DI MARIA FEDERICA 40. TERRANOVA ORESTE

e pertanto complessivamente presenti n. 38  e assenti n. 3 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
ROSSI IVO Ag CARRAI MARCO
DI MASI GIOVANNI BATTISTA CLAI SILVIA
BOLDRIN LUISA A DALLA VECCHIA MARTA Ag
COLASIO ANDREA ZAN ALESSANDRO
VERLATO FABIO MICALIZZI ANDREA
PIRON CLAUDIO Ag ZAMPIERI UMBERTO

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Daniela Ruffini
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giuseppe Contino
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Berno Gianni 2) Giorgetti Massimo



La  Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 34 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Alessandro Zan, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

Signori Consiglieri,
Premesso:
• che l'art. 6, comma 1 della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento

acustico", assegna ai Comuni, fra gli altri adempimenti, l'adozione di apposito regolamento
per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico
ed il rilascio di autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 della suddetta
legge, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o
aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle
prescrizioni indicate dal Comune stesso.

• che la medesima Legge ha stabilito che i Comuni adeguino i regolamenti locali di igiene e
sanità o di polizia municipale prevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico,
con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all’abbattimento delle emissioni
sonore derivanti anche dall’esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore, oltre che
quelle derivanti dalla circolazione degli autoveicoli.

• che la Legge Regionale Veneto 10 maggio 1999 n. 21, ha previsto una disciplina per le
emissioni sonore da attività temporanee e ha previsto che lo svolgimento delle attività
rumorose temporanee, ivi comprese le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, sia autorizzato dal Comune
competente prescrivendo le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i
limiti temporali di validità della deroga e che possa essere disciplinato, in ordine ad orari e
divieti, con apposito regolamento comunale.

• che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2010/0011 dell’1/02/2010 “Approvazione
della relazione sullo Stato Acustico del Comune di Padova relativa al periodo 2005/2008” è
stato stabilito di aggiornare in tempi brevi l’attuale regolamento per le attività rumorose, che
era stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 93 del 17/07/2002 e
successiva modifica approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del
17/06/2003.

• Vista la seguente normativa:
Legge n. 447 del 26 ottobre 1995: “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997: “Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore”;
Decreto Ministeriale del 16 marzo 1998: “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 215 del 16 aprile 1999: “Regolamento
recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di
intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997: “Determinazione dei
requisiti acustici passivi degli edifici”;
Legge Regionale n. 21 del 10 maggio 1999: “Norme in materia di inquinamento acustico”.
Deliberazione del Direttore Generale dell’ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008: “Approvazione
delle linee guida per l’elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico ai sensi
dell’articolo 8 della Legge quadro n. 447 del 26/10/1995”

• Considerato che, la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o
introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile.

Si ritiene necessario, per quanto sopra esposto, approvare l’allegato “ Regolamento per la
disciplina delle attività rumorose ”.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

D E L I B E R A



1. di approvare il “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose” (§) il cui testo, con
relativi allegati, costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di dare atto che la presente deliberazione non presenta aspetti contabili;

3. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

30/11/2010 Il Capo Settore Ambiente
Patrizio Mazzetto

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

07/12/2010 Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

07/12/2010 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________

La Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto di parlare, la Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la suestesa proposta.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 38

Voti favorevoli n. 25
Astenuti n. 13 (Pasqualetto, Salmaso, Grigoletto, Foresta, Bordin, Cavatton, Giorgetti,

Mazzetto, Littamè, Venuleo, Cruciato, Aliprandi, Marin).

La Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Daniela Ruffini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
21/01/2011 al 04/02/2011, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
31/01/2011.

Il CAPO SETTORE OO.II.AA.GG.
Fiorella Schiavon


