
N._________ di prot.  lì, ______________ 
                        All’Albo Pretorio comunale 

 
              C O M U N E    D I    T R I S S I N O 

(PROVINCIA DI VICENZA) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 5 
Sessione ordinaria –Seduta pubblica di prima convocazione 

 
 

L’anno DUEMILACINQUE addì VENTOTTO del mese di FEBBRAIO, alle ore 19.35 
nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti prot. n. 3562 in data 22.02.2005, 
tempestivamente comunicati, si è riunito il Consiglio comunale. 

All’appello nominale risultano: 
                                                           PRESENTI ASSENTI 
  GIUST. INGIUS. 
PERIN Vinicio X   
ZARANTONELLO Claudio X   
GONELLA Miranda X   
RANCAN Stefano Maria  X  
CERETTA Nicola X   
BICEGO Renzo X   
SCHIAVO Alessandra 
CRESTAN Cristina 
PELLIZZARO Gian Marco 
CHIARELLO Matteo 

X 
X 
X 
X 

 
 
 

 

 
 
 
 

PERUFFO Giuseppe Domenico 
FABBRIS Marco 

X 
X 

 
 

 
 

RIGO Paola X   
FORTUNA Alessandro  X  
PERUFFO Aldo Antonio X   
PELLIZZARO Stefano X   
TRISSINO Co. Mariangiola Rosaria X   

  
Sono altresì presenti gli assessori esterni Stefano Marcheluzzo e Gianpietro Ramina. 
Partecipa alla seduta la Sig.ra Francesca Lora, Segretario comunale. 
Il Signor Vinicio Perin nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la 
seduta e riconosce legale l’adunanza essendovi il quorum strutturale. 
Svolgono le funzioni di scrutatori i consiglieri designati: Gian Marco Pellizzaro, Nicola 
Ceretta e Stefano Pellizzaro. 
Il Presidente invita il Consiglio a discutere in merito all’argomento, iscritto al n. 5 
dell’ordine del giorno, per il quale non è prevista alcuna maggioranza qualificata. 

 
O G G E T T O 

 
VARIANTE DI ADOZIONE DEL PIANO ACUSTICO COMUNALE AI SENSI DELLA 
L.R. 21/99 “NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO”. 
 
 
 
 



Rientrano in aula i Consiglieri : Renzo Bicego, Paola Rigo, Aldo Peruffo, Mariangiola Trissino, 
Stefano Pellizzaro. 
 
PRESENTI: N. 15 (Perin Vinicio, Zarantonello Claudio, Gonella Miranda, Ceretta Nicola, Bicego 
Renzo, Schiavo Alessandra, Crestan Cristina, Pellizzaro Gian Marco, Chiarello Matteo, Peruffo 
Giuseppe Domenico, Fabbris Marco, Rigo Paola, Peruffo Aldo Antonio, Pellizzaro Stefano, 
Trissino Mariangiola). 
 
Il Sindaco introduce l’argomento dando lettura della proposta di deliberazione e passando subito 
dopo la parola all’Assessore Gianpietro Ramina per la sua presentazione cui seguirà l’illustrazione 
da parte dell’ing. Fabrizio Piva. 
L’Assessore Gianpietro Ramina ricorda al Consiglio che Trissino è sprovvisto del piano di 
zonizzazione acustica. Per questo si è ritenuta opportuno portare a compimento  un lavoro già 
predisposto dalla precedente amministrazione. Il piano proposto suddivide  in diverse zone il 
territorio e sostanzialmente dimostra una situazione abbastanza buona dal punto di vista 
dell’inquinamento acustico; non ci sono rilevazioni che dimostrino la presenza di grosse 
problematiche di rumore se non collegate a quello prodotto dalla viabilità. Tutto ciò si rileva dalla 
cartografia nelle quale le zone nei pressi della provinciale 246 e di altre zone a intenso traffico sono 
evidenziate. Passa la parola all’ing. Piva. 
L’ing. Fabrizio Piva riferisce al Consiglio che sulla base di una legge statale del ‘95 cui le Regioni 
devono dare attuazione, la regione Veneto ha approvato la legge regionale n. 21 del ‘99 che dispone 
che entro 6  mesi i comuni devono fare il piano di zonizzazione acustica. Le province si erano già 
attivate nello scrivere a tutti i comuni diffidandoli a provvedere. Il Comune di Trissino ha 
provveduto approntando il piano di zonizzazione acustica che è il primo passo per la 
regolarizzazione del territorio. L’adozione del piano comporterà ad esempio che nella zona 
produttiva, quando verrà presentata la domanda di edificare si dovrà anche precisare il tipo di 
impianto di produzione che verrà installato e quanto rumore produrrà. Spiega poi cos’è il suono, 
come viene misurato, con che parametri; ricorda che sulla base di una normativa tecnica nazionale 
le zone sono state suddivise in classi sotto l’aspetto del rumore, graduandole in aree da maggior 
tutela ambientale a minor tutela ambientale, assegnando alle stesse dei valori di rumorosità espressi 
in decibel. Fa degli esempi di rumore e riferisce che per la rilevazione dei rumori a Trissino e la 
stesura della zonizzazione  i tecnici hanno rilevato i rumori percorrendo il territorio con un 
fonometro in certi giorni dell’anno, in certi momenti del giorno e anche della notte; le rilevazioni 
sono state riportate su carta e a ogni colorazione corrisponde una scala dei valori: zona di classe 1, 
2, 3, 4 e 5. Si è cercato poi di far coincidere queste classificazioni con la zonizzazione urbanistica  
del territorio comunale. Il colore  bianco vuol dire che non c’è rumore, il colore verde esprime una 
situazione buona, eccetera. A Trissino il rumore c’è dove ci sono le strade. Quindi situazioni 
negative ci sono lungo la provinciale 246, lungo la provinciale per S. Martino, lungo  viale Venezia, 
ma non sono situazioni gravi. Contestualmente all’elaborazione del nuovo PRG è stata dunque 
elaborata una mappa che risale al 2002 ove sono riportate zone che nel frattempo hanno modificato 
natura e che quindi saranno oggetto di adeguamento. Infatti è necessario che la zonizzazione 
acustica sia coerente con la zonizzazione urbanistica. Fa poi degli esempi di zonizzazione acustica 
diversa vuoi per Piazza Mazzini, classificata 4 e colorata di celeste, vuoi per la zona a fianco che è 
invece di classe 3 eccetera.  Evidenzia che mancano zone classificate in n. 6; si tratterebbe di zone 
produttive che si è ritenuto avere però le caratteristiche per il classamento in zona n. 5,  dove c’è il 
produttivo ma anche qualche residenza per le quali sono ammessi livelli di rumorosità più bassi. 
Questa previsione consente di imporre a ditte relativamente rumorose dei programmi di 
risanamento. Infatti il piano acustico è uno strumento per attuare il risanamento in ordine alle zone 
di crisi per le quali, anche in occasione dei prossimi interventi edificatori si potranno prescrivere ad 
esempio adeguate barriere di verde per ridurre la rumorosità eccetera. Con riferimento alla 
procedura, una volta adottato, il piano verrà inviato all’Arpav e alla Provincia che potranno 



proporre correzioni. Evidenzia che il piano è corredato anche di un regolamento attuativo. Segnala 
poi che si è ritenuto di non individuare delle aree specifiche dove consentire più rumore rispetto ad 
altre zone, ad esempio per i concerti od altre manifestazioni rumorose perchè alla disciplina di 
queste situazioni si può provvedere con un’ordinanza sindacale con la quale si può derogare l’orario 
per ciascuna circostanza specifica. Sarà opportuno pertanto che gli interessati verifichino anche 
sotto tale aspetto le previsioni del regolamento, al fine di presentare eventuali osservazioni.  
Al termine della relazione il Sindaco chiede se vi siano interventi. 
Interviene la Consigliere Paola Rigo.  Come ha correttamente affermato prima l’assessore Ramina il  
piano proposto è stato commissionato dalla precedente amministrazione e con piacere ne vede ora la 
presentazione al Consiglio, anche se ritiene sarebbe stato più utile che ad illustrarlo fosse invitato il 
progettista che l’ha redatto e cioè il dott. Lucato, senza nulla togliere all’ing. Piva che ha dato tutte 
le spiegazioni. E’ convinta infatti che il dottor Lucato sarebbe venuto anche gratuitamente visto che 
era stato pagato per fare il piano. Con riferimento al piano non ha  nulla da aggiungere se non una 
perplessità che già a suo tempo aveva sollevato personalmente a proposito del regolamento acustico 
proprio sulla parte evidenziata dall’ing. Piva relativa alla possibilità o meno di fare concerti e di 
poter derogare l’orario indicato nel regolamento che è abbastanza restrittivo e pone come limite la 
mezzanotte. Infatti non ha ben capito se si può andare in deroga oltre la mezzanotte oppure no. 
L’ing. Piva  riferisce che la norma nazionale sembra porre come limite la mezzanotte salvo deroga. 
Dà lettura della norma.  
Interviene la Consigliere Paola Rigo. Osserva che a Trissino viene organizzata qualche festa che va 
oltre l’orario e quindi ci si troverà a fare i conti con la normativa che va a restringere la possibilità 
di deroga.  
L’ing. Piva risponde che queste considerazioni potrebbero essere oggetto di osservazione  a seguito 
delle quali l’ufficio potrà approfondire meglio il caso. Gli sembra però che il termine della  
mezzanotte sia tassativo e che vi sia anche il problema del numero massimo permesso di feste al 
mese, specie d’estate, stagione di sagre. L’art. 7 della legge dice che le emissioni sonore di circhi, 
teatri e altre strutture mobili non possono protrarsi oltre le ore 24. Deroga a orari e divieti di cui 
all’articolo può essere prevista nei regolamenti comunali. Non è chiaro se la deroga è anche sulle 
ore 24. 
Interviene la Consigliere Paola Rigo.  A suo parere l’esigenza è quella di consentire una deroga alle 
ore 24 e alla frequenza massima di due volte alla settimana. Ricorda di aver già posto in passato il 
problema delle feste che durano venerdì, sabato e domenica: si tratta già di tre volte e poi non si può 
più autorizzarne altre. A suo parere la norma dovrebbe essere corretta entro l’inizio dell’estate. 
Interviene il Sindaco. Auspica che i  cittadini presentino eventuali osservazioni nei 30 giorni in cui 
il piano rimarrà esposto perché ciò sarà utile per correggere quel che non va bene. Detto ciò però, 
ritiene che fin da subito sarebbe opportuno intervenire sull’articolo 7 del regolamento consentendo 
la possibilità di deroga con ordinanza sindacale per le manifestazioni pubbliche oltre le ore 24, 
perchè può senz’altro accadere che alcune feste debbano poter proseguire fino all’una o addirittura 
oltre. Trattandosi poi di occasioni che intervengono poche volte l’anno, non crede che questa 
possibilità comporterà disturbo rilevante alla quiete pubblica.  
Interviene l’Assessore Gianpietro Ramina. Osserva che si tratta di modificare il regolamento nel 
capo terzo all’articolo 7. Fa notare che l’esigenza di superare l’orario non c’è solo in occasione del 
giorno  31.12, ma anche per qualche altra eventualità. 
Interviene la Consigliere Paola Rigo. Suggerisce che l’amministrazione si guardi bene il 
regolamento per entrambi gli aspetti evidenziati, orario e numero di giornate settimanali, e faccia 
una proposta di modifica anche sulla base delle esigenze rilevate e prevedibili.  
Interviene il Sindaco. Ritiene che la norma debba essere flessibile nella sua formulazione al di là 
della verifica in concreto del numero di feste autorizzate o da autorizzare. Propone quindi che  l’art. 
7 del  capo terzo vada modificato al punto 1 dove è scritto ‘dalle ore 16 alle ore 24’ aggiungendo 
‘salvo deroga motivata con ordinanza del sindaco’. 



Interviene la Consigliere Paola Rigo. Conviene sulla proposta del Sindaco e suggerisce allora di 
fare un emendamento.  
Interviene l’ing. F. Piva. Osserva che il piano acustico non è una variante urbanistica ma la Regione 
ha previsto che il procedimento per la sua approvazione sia quello di una variante. Non è quindi 
chiaro se una volta adottato scatti il regime di salvaguardia. Conviene quindi che nel dubbio un 
emendamento è opportuno.  
Il Sindaco formula quindi la proposta di emendamento, anzi di due emendamenti, l’uno all’orario, 
l’altro al numero di giornate. Gli emendamenti sono i seguenti:  
Primo emendamento: all’articolo 7 del Regolamento dopo le parole ‘ore 24’ aggiungere le parole 
‘salvo deroga da disporre con ordinanza sindacale’. 
Secondo emendamento:  all’articolo 6 del Regolamento comma 1 lettera a) dopo le parole ‘anno 
solare’ mettere il punto e cancellare le parole ‘e hanno una frequenza massima di 2 volte a singola 
settimana’.  
L’ing. Fabrizio Piva esprime seduta stante parere di regolarità tecnica favorevole su entrambe le 
proposte di emendamento.  
Il Sindaco a questo punto pone ai voti gli emendamenti. Per primo pone ai voti l’emendamento 
soppressivo e ne dà lettura: all’articolo 6 del Regolamento comma 1 lettera a) dopo le parole ‘anno 
solare’ mettere il punto e cancellare le parole ‘e hanno una frequenza massima di 2 volte a singola 
settimana’.  
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
a seguito di votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, il cui risultato è proclamato 
dal Presidente come segue: 
PRESENTE E VOTANTI: n. 15; 
VOTI FAVOREVOLI: n. 15; 
CONTRARI: /; 
ASTENUTI: /; 
 
approva l’emendamento all’articolo 6 comma 1 lettera a) del regolamento acustico nel testo letto dal 
Sindaco. 
 
Il Sindaco pone a questo punto ai voti l’emendamento all’articolo 7, comma 1 e ne dà lettura: 
all’articolo 7 del Regolamento dopo le parole ‘ore 24’ aggiungere le parole ‘salvo deroga da 
disporre con ordinanza sindacale’. 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
a seguito di votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, il cui risultato è proclamato 
dal Presidente come segue: 
PRESENTE E VOTANTI: n. 15; 
VOTI FAVOREVOLI: n. 15; 
CONTRARI: /; 
ASTENUTI: /; 
 
approva l’emendamento all’articolo 7, comma 1 del regolamento acustico nel testo letto dal 
Sindaco. 
 
A questo punto il Sindaco chiede se vi siano altri interventi. 
Nessuno chiede la parola, pone ai voti la proposta così come risultante a seguito degli emendamenti 
approvati.  



Quindi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTE e richiamate le disposizioni emanate in materia di inquinamento  e zonizzazione acustica del 
territorio comunale e precisamente: 

- il D.P.C.M. n 57 del 01.03.1991; 
- la delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 4313 del 21.09.1993; 
- la legge quadro  sull’inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995; 
- il D.P.C.M.  del 14.11.1997; 
- il D.P.C.M.  del 05.12.1997; 
- il D.M. del 18.03.1998; 
- il D.P.C.M.  del 31.03.1998; 
- il D.P.R. n. 459 del 18.11.1958; 
- la L.R. n. 21 del 10.05.1999; 

 
CONSIDERATO che la L.R. 21/99 prevede, tra l’altro, alcuni specifici adempimenti e 
precisamente: 

- i Comuni che non vi abbiano già provveduto, devono adottare entro entro sei mesi 
dall’entrata in vigore della citata legge, i piani di classificazione acustica ai sensi del 
D.P.C.M. 01 marzo 1991, da predisporre sulla base delle linee guida adottate con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 4313 del 21 Settembre 1993, e del supporto 
tecnico-scientifico dell’ARPAV competente consistente in una consulenza dal punto di 
vista normativo in materia di inquinamento acustico; 

- qualora il Comune non provvede all’adozione del citato piano entro i limiti  temporali 
previsti, la Provincia diffida il Comune ad adeguarsi entro 3 (tre) mesi, nominando entro 
1(uno) mese un Commissario ad acta  in caso di inottemperanza; 

- il piano di classificazione acustica una volta adottato dal comune, dovrà: 
a) essere inviato alla Provincia competente per la verifica  di congruità con i piani di 

classificazione acustica dei Comuni contermini, che provvederà alle opportune 
modifiche qualora venissero riscontrate delle incongruenze; 

b) essere adeguato apportando opportune modifiche allo stesso, in caso di adozioni 
di varianti al P.R.G. comunale; 

 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 304 del 20/12/2000, esecutiva, con la quale veniva incaricato 
il dott. Fernando Lucato in rappresentanza dello studio A.U.A. di Vicenza per la redazione della 
variante generale di PRG ed anche della zonizzazione acustica del territorio comunale, ai sensi della 
Legge 447/95 e L.R. 21/99; 

 
VISTO il piano, pervenuto in data 14/01/2004 prot. n. 656; 
 
UDITA la discussione e a seguito degli emendamenti approvati; 
 
RITENUTO quindi di adottare  il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Tissino, 
redatto ai sensi della L. 447/95 e L.R. 21/99 dallo studio A.U.A. di Vicenza con la collaborazione 
della ditta NECSI s.r.l. di Romano d’Ezzelino (VI) e composto dai seguenti elaborati progettuali: 

- Relazione Tecnica; 
- Tav.1 – Mappatura acustica diurna del territorio comunale; 
- Tav.2 – Mappatura acustica notturna del territorio comunale; 
- Tav.3 – Zone di conflitto diurno; 
- Tav.4 – Zone di conflitto notturno; 



- Tav.5 – Divisione del Territorio Comunale in classi sul PRG; 
- Regolamento Acustico composto da n. 20 articoli nel testo risultante dagli emendamenti 

approvati; 
che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

VISTA la Legge Regionale n. 61 del 27/06/85 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri  di cui all’art. 
49 del Testo Unico  delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali; 
 
A seguito di votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato 
proclamato dal Presidente: 
PRESENTI E VOTANTI: n. 15; 
VOTI FAVOREVOLI: n. 15; 
CONTRARI: /; 
ASTENUTI: /;    
  

DELIBERA 
 

1. di adottare ai sensi dell’art. 3 comma 1 della  LR 21/99, il piano di zonizzazione acustica del 
territorio comunale di Trissino, redatto dallo studio A.U.A. di Vicenza con la collaborazione 
della ditta NECSI s.r.l. di Romano d’Ezzelino (VI), incaricato con delibera di G.C. n. 304 del 
20/12/2000 e composto dai seguenti elaborati progettuali; 
- Relazione Tecnica; 
- Tav.1 – Mappatura acustica diurna del territorio comunale; 
- Tav.2 – Mappatura acustica notturna del territorio comunale; 
- Tav.3 – Zone di conflitto diurno; 
- Tav.4 – Zone di conflitto notturno; 
- Tav.5 – Divisione del Territorio Comunale in classi sul PRG; 
- Regolamento Acustico composto da n. 20 articoli nel testo risultante dagli emendamenti 

approvati;  
che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di dare atto che il suddetto piano verrà depositato entro 8 giorni dall’adozione e per 30 giorni 

consecutivi presso la Segreteria del Comune e della Provincia di Vicenza e dell’avvenuto 
deposito verrà data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del Comune e della Provincia 
mediante l’affissione di manifesti. Nei successivi 30 (trenta) giorni chiunque potrà formulare 
osservazioni al piano adottato; 

 
3. di demandare all’Ufficio competente la trasmissione ai sensi dell’art. 3 comma 7 e 8 della L.R. 

21/99 del piano di zonizzazione acustica: 
- all’Amministrazione Provinciale di Vicenza per la verifica della congruità dello stesso con i 

piani di classificazione acustica dei comuni limitrofi;  
- al competente ufficio provinciale dell’ARPAV al fine di costituire idonea banca dati e per il 

parere di competenza. 
 
4. di prendere atto che sono stati assunti i pareri favorevoli  di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs 267 del 18/08/00. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.        
              

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Vinicio Perin                                                              Francesca Lora 

 
 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da 
oggi. 
 
Addì ________________       IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Francesca Lora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal ___________ al 
___________: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (d.lgs. n. 267/2000, art. 134, comma 4). 
 è divenuta esecutiva il __________, decorso il 10° giorno dalla relativa pubblicazione (d.lgs. n. 

267/2000, art. 134, comma 3). 
 
 
 
 
Addì _____________                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Lora Francesca 
 
 
 
COPIA A: 

    Prefetto                        Serv. Tecnici – Pinificaz. e 
    Serv. Finanziaro                         sviluppo del territorio 
    Serv. Amministrativi     Serv. Tecnici – LL.PP. 
    Serv. al cittadino,    Serv. P.M., P.A., notifiche 

        alla persona, alla comunità   Ufficio ___________ 
 


