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COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2010/0011 di Reg. Seduta del 01/02/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO ACUSTICO DEL
COMUNE DI PADOVA RELATIVA AL PERIODO 2005/2008.

___________________________

L’anno 2010, il giorno uno del mese di febbraio 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    Ag

e i Consiglieri:

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

e pertanto complessivamente presenti n. 35  e assenti n. 6 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
ROSSI IVO CARRAI MARCO
BORTOLI MAURO PIPITONE ANTONINO
BOLDRIN LUISA CLAI SILVIA
COLASIO ANDREA DALLA VECCHIA MARTA
SINIGAGLIA CLAUDIO ZAN ALESSANDRO
PIRON CLAUDIO 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) Cesaro Paolo 2) Avruscio Giampiero
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Signori Consiglieri,

Premesso che:
l’art. 7, comma 5 della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento
acustico", impone che, nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila
abitanti, la Giunta Comunale presenti al Consiglio Comunale la relazione biennale
sullo stato acustico del comune e che il Consiglio Comunale approvi tale relazione
e la trasmetta successivamente alla Regione e alla Provincia per le rispettive
iniziative di competenza.

Con Deliberazione n. 92 del 17 luglio 2002 il Consiglio Comunale ha adottato il
Piano di Disinquinamento Acustico e contestualmente, ha approvato la prima
Relazione sullo Stato Acustico del Comune di Padova.

Con Deliberazione n. 121 del 5 dicembre 2005 il Consiglio Comunale ha approvato
la seconda Relazione sullo Stato Acustico del Comune di Padova.

Considerato che è stato dato incarico all’ARPAV di redigere la terza Relazione
sullo Stato Acustico del Comune di Padova, che oltre ad adempiere l’obbligo
sancito dalla normativa, consente di monitorare la situazione acustica della città.

Con nota prot. n. 126866SSA del 12.10.2009, acquisita al Protocollo Generale con
il numero 271732 del 15.10.2009, il Dipartimento Provinciale ARPAV ha inviato la
suddetta Relazione sullo Stato Acustico del Comune di Padova, relativa al periodo
2005-2008.

E' stata esaminata la Relazione dalla quale emerge che:
 i principali indicatori di pressione, quali densità di popolazione, densità del

parco veicolare, densità di attività produttive, indicano una costante fase di
crescita;

 per la valutazione dell’esposizione della popolazione al rumore da traffico
veicolare è stata utilizzata una procedura basata sull’impiego di programmi di
modellistica previsionale, considerando gli edifici come recettori. I risultati
indicano che l’esposizione relativa al periodo diurno è rimasta sostanzialmente
stabile rispetto al 2004, mentre l’esposizione nel periodo notturno risulta
inferiore. Si osserva inoltre che il valore più elevato sia su base comunale, che
a livello di quartiere, è dovuto al quartiere centro; in questo caso il reticolo di
strade diventa più fitto e risulta improponibile l’utilizzo di barriere acustiche ai
bordi delle carreggiate.

 gli interventi più incisivi sono quelli effettuati alla fonte del rumore, e questo è
evidente con la riduzione del rumore da traffico legata essenzialmente alla
diminuzione dei limiti di omologazione per i vari veicoli. Dal 1970 ad oggi i limiti
sono stati ridotti dell’85% per le auto e del 90% per gli autoveicoli pesanti.

 il numero di segnalazioni per disturbo da rumore rimane tendenzialmente
costante negli anni e le cause principali si confermano essere legate alla
diffusione della musica, al rumore prodotto dagli avventori e agli impianti di
raffrescamento e raffreddamento.

 risulta in aumento il numero di chilometri complessivi di barriere acustiche
installate; l’estensione complessiva di barriere nel territorio comunale si attesta
sui 24,2 , di cui 6,28 Km sono relativi a barriere lungo il percorso autostradale
della A4, 5,12 Km sono relativi a barriere lungo le infrastrutture ferroviarie,
mentre i restanti 12,83 Km sono situati lungo le strade di normale traffico, in
prevalenza lungo le tangenziali.

 in allegato alla relazione viene fornito un censimento completo delle barriere
acustiche, con una scheda tecnica per ogni tratto censito. 

E’ necessario quindi procedere all’approvazione della terza Relazione sullo Stato
Acustico del Comune di Padova.

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

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'elaborato prodotto, intitolato: “Relazione sullo Stato Acustico del Comune
di Padova 2009 Terzo Rapporto”, allegato alla presente Deliberazione;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

VISTA la Legge Regionale 10 maggio 1999 n. 21;

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 e dell’art. 97 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267

D E L I B E R A

1. di approvare la Relazione sullo Stato Acustico del Comune di Padova relativa al
periodo 2005/2008 predisposta ed inviata dal Dipartimento Provinciale ARPAV ed
acquisita al Protocollo Generale con il numero 271732 del 15.10.2009 e di
trasmetterla prima alla Provincia e poi alla Regione, per le iniziative di rispettiva
competenza;

2. 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.

30/11/2009 Il Capo Settore Ambiente
Patrizio Mazzetto

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

22/12/2009 Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Marzio Pilotto

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.

22/12/2009 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________

La Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S

(Intervengono i Consiglieri Salmaso, Busato, Cavatton, Grigoletto, Boselli, Mazzetto, Di Masi)

Esce il Consigliere Marin – presenti n. 34 componenti del Consiglio - 

Esce il Segretario generale dott. Contino, assiste il Vice Segretario generale dott. Negrin - 
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Nella replica ai Consiglieri, l’assessore Zan dichiara di accogliere il seguente
emendamento proposto dal Consigliere Cavatton:
Aggiungere al deliberato il seguente punto
“”1bis) Considerati i dati esposti da rumore derivanti da cantieri edili e manifestazioni
temporanee, l’amministrazione comunale si impegna ad aggiornare in tempi brevi l’attuale
regolamento per le attività rumorose coinvolgendo le associazioni di categoria interessate.””

La proposta in oggetto, integrata dall’emendamento sopra riportato, viene quindi
posta in votazione con il sistema elettronico e risulta così approvata:

Presenti n. 34

Voti favorevoli n. 27
Non votanti n.  7 (Foresta, Grigoletto, Aliprandi, Cavalla, Mazzetto, Littamè, Venuleo)

_________________________________

SI RIPORTA DI SEGUITO IL DISPOSITIVO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, COME
RISULTA APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) di approvare la Relazione sullo Stato Acustico del Comune di Padova relativa al
periodo 2005/2008 predisposta ed inviata dal Dipartimento Provinciale ARPAV ed
acquisita al Protocollo Generale con il numero 271732 del 15.10.2009 e di
trasmetterla prima alla Provincia e poi alla Regione, per le iniziative di rispettiva
competenza;

1 bis) considerati i dati esposti da rumore derivanti da cantieri edili e manifestazioni
temporanee, l’amministrazione comunale si impegna ad aggiornare in tempi brevi
l’attuale regolamento per le attività rumorose coinvolgendo le associazioni di
categoria interessate;

2) il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.
107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 



AVVERTENZE: Il testo diventa definitivo al momento della pubblicazione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Daniela Ruffini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Giampaolo Negrin
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