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Comune di Arquata Scrivia (Alessandria) 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2011 - Approvazione progetto definitivo 
di classificazione acustica del territorio di "Sottovalle". 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 
Delibera 
(omissis) 

Di prendere atto che, a seguito della trasmissione della proposta di classificazione acustica della 
parte di territorio comunale corrispondente alla Frazione "Sottovalle" a Provincia e Comuni 
limitrofi, nonché alla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/2000, non sono pervenute 
rilievi, proposte e osservazioni, né nei termini assegnati, né fuori termine;  
Di approvare pertanto il Progetto Definitivo di classificazione acustica della parte di territorio 
comunale corrispondente alla Frazione "Sottovalle", a seguito dell'approvazione del Progetto 
Definitivo della Variante Strutturale “Sottovalle” avvenuto con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 20 in data odierna, composto dai seguenti elaborati, che, ad avvenuta approvazione, 
saranno depositati in originale presso l’Ufficio “Servizio Programmazione Territoriale – Urbanistica 
– Ambiente”: 
- Relazione descrittiva; 
- TAV n. 2a: “Fase II – Analisi territoriale di completamento; 
- TAV. n. 3a: “Fase III – Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle 
aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto”; 
- TAV. n. 4a: “Fase IV – Analisi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. - Determinazione 
delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche; 
- TAV n. 2b: “Fase II – Analisi territoriale di completamento; 
- TAV. n. 3b: “Fase III – Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle 
aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto”; 
- TAV. n. 4b: “Fase IV – Analisi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. - Determinazione 
delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche; 
Di dare atto che la presente deliberazione costituisce provvedimento definitivo di classificazione 
acustica relativamente al territorio in oggetto e che copia dello stesso, completo di tutti gli elaborati, 
sarà trasmesso alla Regione, alla Provincia e all'ARPA e che di tale approvazione sarà data notizia 
mediante avviso sul B.U.R. ai sensi dell'art. 7, comma 5 della L.R. 52/2000; 
Di dichiarare con separata e conforme unanime votazione la presente delibera immediatamente 
esecutiva per l’urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali) per l'urgenza di concludere il procedimento di classificazione 
acustica della parte di territorio di “Sottovalle” contestualmente al procedimento inerente la 
Variante Strutturale. 

(omissis) 
                Il Presidente                Il Segretario Comunale 
                Spineto Paolo             Guerrera Luigi 


