REGIONE PIEMONTE BU41 15/10/2015

Comune di Momo (Novara)
Avviso di avvio della procedura di approvazione della revisione della classificazione acustica
del territorio comunale.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Vista la Legge 26.10.1995 n. 447 e s. m. e i.;
Vista la L.R. 26.10.2000 n. 52 e s. m. e i.;
Vista la D.G.R. 6.8.2001 n. 85-3802;
Vista la Delibera di C.C. n. 6 del 30.04.2015 esecutiva ai sensi di Legge avente ad oggetto “Legge
26.ott.1995 n. 447 e legge regionale 20.ott.2000 n. 52 – Adozione della proposta di revisione della
zonizzazione acustica – Avvio procedura art. 7 legge 52/2000”
avvisa
dell’avvio della procedura di approvazione della revisione della classificazione acustica
mediante la trasmissione alla Provincia ed ai comuni limitrofi dei documenti contenenti la proposta
di revisione della zonizzazione acustica;
dell’avvio della procedura mediante affissione del presente atto all’albo pretorio del Comune per
trenta giorni consecutivi con decorrenza dal giorno della data di pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.;
che la proposta di revisione della zonizzazione acustica adottata è disponibile all’esame da parte
del pubblico presso l’Ufficio Tecnico Comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
sul sito web del Comune di Momo;
Dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. per sessanta giorni consecutivi ogni
soggetto interessato potrà presentare proposte e osservazioni al Comune ed alla Provincia di
Novara.
Entro centoventi giorni dall’avvio della procedura la Provincia di Novara ed i Comuni limitrofi
possono avanzare rilievi e proposte.
Decorso il termine dei centoventi giorni di cui sopra, il Comune di Momo procederà ad adottare la
revisione della classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e
recependo gli eventuali rilievi della Provincia di Novara e dei comuni limitrofi, ovvero motivando
puntualmente il mancato recepimento.
In caso di conflitto tra comuni limitrofi in merito alla zonizzazione di aree confinanti, si farà ricorso
alla procedura specifica di cui all’Art. 7 comma 4 della L.R. 20.10.2000 n. 52.
Il Comune invierà alla Regione Piemonte, alla Provincia di Novara ed al competente servizio
dell’A.R.P.A., copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati.
Dell’avvenuta approvazione definitiva sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi sul B.U.R.
della Regione Piemonte e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
Il Responsabile Del Servizio Tecnico
Marco Bordin

