
 
            COPIA 
 

 

C i t t à   d i   B a c o l i 
(Prov.  di  Napoli) 

 
SETTORE II              

DELIBERAZIONE    DEL    CONSIGLIO    COMUNALE  
 

n.        05        del   30.01.2015 
 
OGGETTO : Adozione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di  
Bacoli. 

                 
L’anno   DUEMILAQUATTORDICI     il giorno         30       del mese di  GENNAIO 
alle ore   19,00      presso     la       sala Ostrichina del compendio Vanvitelliano del Fusaro; 
Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi prot.   2620    del   23.01.2015 
notificati in tempo utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio comunale in seduta  ORD. 
di   I    convocazione. 
All’adunanza risultano presenti : 
          CONSIGLIERI              Pres. Ass.            CONSIGLIERI Pres. Ass. 
1)SCHIANO Ermanno (Sindaco) SI  12)MACILLO Francesco SI  
2)LARINGE Giuseppe SI  13)CASTALDO Nicola  SI 
3)CARANNANTE Antonio SI  14)MANCINO Ciro Pasquale SI  
4)CARANNANTE Luigi  SI 15)SCHIAVO Adele  SI 
5)DELLA RAGIONE Luigi SI  16)ILLIANO Salvatore  SI 
6)SAVOIA Aniello SI  17)RODRIQUEZ Maria SI  
7)SCOTTO DI CARLO Simone SI  18)ILLIANO Domenico Luigi SI  
8)GRANDE Salvatore SI  19)SCHIANO Porfirio SI  
9)ESPOSITO Giuseppe SI  20)DELLA RAGIONE 

Gerardo Josi 
SI  

10)SCOTTO DI VETTA Aldo SI  21)MAROTTA Vincenzo  SI 
11)GIAMPAOLO Carlo  SI    
 
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Comunale Aniello SAVOIA 
e partecipa il  Segretario Generale dr. Amedeo Rocco. 
 

 Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto___ 
Il Responsabile del Servizio  Commercio   esprime ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.  
18.8.2000,  n.267,  il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:  
FAVOREVOLE 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Bacoli, li.                 f.to Pasqualino Scamardella 
____________________________________________________________________________ 
Il Responsabile del Servizio  ===========  ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs.  
18.8.2000, n.267,il seguente parere di regolarità contabile  in ordine alla suddetta proposta: 
============== 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Bacoli, li                   =====================   
___________________________________________________________________________                              

 
 



La presente proposta di deliberazione viene approvata dal Consiglio Comunale con l’apposizione a 
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale . 
Si dà atto che in precedenza è entrato il consigliere CASTALDO. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso 
- che con determinazione dirigenziale n. 196 del 17 marzo 2014, si è proceduti 

all’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 10, comma 7 e seguenti del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., in 
favore dello Studio Riano Architettura S.r.l. – ATI Studio Architetti Benevolo (capogruppo) e 
Goldstein Architettura (mandante) in maniera congiunta, per la redazione del Piano Urbanistico 
Comunale (PUC) della Città di Bacoli e del regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC); 
  - che con contratto in data 12/05/2014 è stata stipulata la convenzione per l’affidamento 
dell’incarico di redazione del piano urbanistico comunale (PUC) del rapporto ambientale e del 
regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC), giusto repertorio n. 1075/1 del 12/05/2014;  

-che, nelle more dell’espletamento degli atti amministrativi per l’affidamento del predetto 
incarico, con propria “Relazione illustrativa delle modalità organizzative che si intendono seguire 
nella predisposizione del Piano e dello studio e delle modalità di conduzione del processo 
partecipativo delle componenti cittadine”, relativa all’offerta tecnica per il coordinamento ed 
integrazione delle prestazioni professionali offerte in sede di gara presentata da Riano Architettura 
S.r.l. - ATI Studio Architetti Benevolo, acquisita al protocollo generale al n. 10637 in data 3 aprile 
2014, è esplicitato all’art. 2 delle attività complementari, la redazione del Piano di zonazione 
acustica da parte di un tecnico esperto in pianificazione acustica della Riano Architettura S.r.l.; 

-che all’art. 3, del comma 4 della medesima relazione è altresì riportato che “il piano di 
zonazione acustica, la componente geologica e sismica e quella agronomica/pedologica verranno 
sviluppati sulla base di analisi fornite dal Comune di Bacoli, il cui contenuto verrà di comune 
accordo definito”; 

- che le predette analisi (misurazioni, verifica dei valori predefiniti dalle vigenti norme, etc.) 
sono propedeutiche alla redazione del piano di zonazione acustica di che trattasi e devono essere 
espletate da un tecnico competente, in conformità dell’art. 2, commi 6,7,8, e 9, della legge 26 
ottobre 1995, n.447; 

 
Vista 

  la determinazione dirigenziale n. 624, del 27 luglio 2014, con la quale sono stati affidati allo 
Studio Riano Architettura Srl, le analisi delle misurazioni, la verifica dell’ottemperanza ai valori 
definiti dalle vigenti norme e lo svolgimento delle attività di controllo delle stesse, per la redazione 
del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale previsto nell’incarico professionale per la 
realizzazione del Piano Urbano Comunale (PUC), giusto contratto n. 1075/1 del 12/05/2014, 
registrato a Pozzuoli (NA) il 28/05/2014; 

 
Vista 
la legge 26ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” secondo la 

quale, al fine di pervenire alla riduzione dell’inquinamento acustico, i Comuni sono chiamati ad 
operare una classificazione del territorio in zone acustiche omogenee; 

 
Visto  

 il Piano di zonizzazione acustica, redatto dallo Studio Riano Architettura Srl e trasmesso in 
data 18 dicembre 2014, prot. n. 38981, che si compone dei seguenti elaborati: 
 

• Relazione tecnica illustrativa; 
• Allegato 01 – Zonizzazione acustica dell’intero territorio comunale (in scala 1:5.000); 
• Allegato 02 – Indagini fonometriche; 



• Allegato 03 – Regolamento acustico di attuazione; 
• Allegato 04 – Valutazione ambientale strategica – rapporto preliminare; 

 
 Richiamata 

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché il D.P.C.M. del 1 marzo 1991 “Limiti massimi di 
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” e il D.P.C.M. del 14 
novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 

 
Richiamate  
le linee guida regionali per la redazione dei Piani comunali, pubblicata su BURC n. 41 del 

15 settembre 2003, giusta D.G.R. n. 2436 del 1 agosto 2003; 
 
Dato  atto   
che il Piano di zonizzazione acustica integra la documentazione tecnica del Piano 

Urbanistico Comunale della Città di Bacoli e, costituisce uno strumento flessibile, destinato a 
modificarsi e adattarsi in base allo sviluppo della realtà locale;   

 
Ritenuta 

la proposta di adottare il Piano di zonizzazione acustica conforme alle esigenze del territorio di 
questo Comune; 

 
Visto la delibera di G.C. n.  413   del  22.12.2014     ad oggetto :” Adozione del Piano di 

zonizzazione acustica del territorio comunale di Bacoli    – Proposta al Consiglio Comunale; 
 
Visto  il parere di regolarità tecnica  resio ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n.   267. 
 
Preso atto che sulla presente proposta non è richiesto, in quanto non necessario, il parere di 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 in quanto non comporta riflessi 
diretti od indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul  patrimonio dell’Ente”. 

  
      SI PROPONE  
 

1. di adottare  il “Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Bacoli”  
predisposto dallo Studio Riano Architettura Srl, con sede in via M. Cervantes De Saavedra 
55/5 – 80133 Napoli, nei modi sopra indicato e costituito dai seguenti elaborati: 

 
• Relazione tecnica illustrativa; 
• Allegato 01 – Zonizzazione acustica dell’intero territorio comunale (in scala 1:5.000); 
• Allegato 02 – Indagini fonometriche; 
• Allegato 03 – Regolamento acustico di attuazione; 
• Allegato 04 – Valutazione ambientale strategica – rapporto preliminare; 
 

2. incaricare il Responsabile del Settore X° - Commercio e Informatizzazione di provvedere ed 
adottare tutti gli atti consequenziali; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Dato atto che si è precedentemente allontanato  il consigliere DELLA RAGIONE Luigi e pertanto i presenti 
 risultano 15 ed assenti 6; 
 Che nel corso della trattazione dell’argomento il Presidente SAVOIA viene, in alcune fasi,  sostituito dal 
 consigliere CARANNANTE Antonio per la temporanea indisponibilità del consigliere anziano Giuseppe 
 LARINGE; 
 Uditi gli interventi e preso atto delle votazioni riportate nell’allegato  A; 



Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “Adozione del Piano di 
zonizzazione acustica del territorio comunale di Bacoli”;      
Rilevato che a seguito  di precedente votazione, è stato espunto dal Piano di zonizzazione 
acustica del territorio comunale di Bacoli il documento denominato “ Allegato 04 – 
Valutazione ambientale strategica – rapporto preliminare”; 
Ritenuto opportuno provvedere in merito con votazione sulla proposta così come emendata; 
Visto il parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso a norma dell’art.49 del D. lgs. 18.08.00, n. 267; 
Presenti e votanti n. 15 consiglieri sui 21 assegnati; 

 Con voti  favorevoli 11 ( SCHIANO Ermanno, SCHIANO Porfirio, RODRIQUEZ, 
 ILLIANO Domenico Luigi,  GRANDE, SCOTTO DI VETTA Aldo, LARINGE, SCOTTO 
 DI CARLO, SAVOIA, CARANNANTE Antonio,  ESPOSITO), contrari 4  ( , MANCINO, 
 DELLA RAGIONE Josi Gerardo, MACILLO e CASTALDO ) espressi per alzata di mano 

 
                      DELIBERA 

 
1. di adottare  il “Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Bacoli”  

predisposto dallo Studio Riano Architettura Srl, con sede in via M. Cervantes De 
Saavedra 55/5 – 80133 Napoli, nei modi sopra indicato e costituito dai seguenti 
elaborati, che allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

 
• Relazione tecnica illustrativa; 
• Allegato 01 – Zonizzazione acustica dell’intero territorio comunale (in scala 1:5.000); 
• Allegato 02 – Indagini fonometriche; 
• Allegato 03 – Regolamento acustico di attuazione; 
 
2. incaricare il Responsabile del Settore X° - Commercio e Informatizzazione di 

provvedere ed adottare tutti gli atti consequenziali; 
 
  Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Presenti e votanti n. 15 consiglieri sui 21 assegnati; 

 Con voti  favorevoli 11 ( SCHIANO Ermanno, SCHIANO Porfirio, RODRIQUEZ, 
 ILLIANO Domenico Luigi,  GRANDE, SCOTTO DI VETTA Aldo, LARINGE, SCOTTO 
 DI CARLO, SAVOIA, CARANNANTE  Antonio, ESPOSITO), contrari 4 (MANCINO, 
 DELLA RAGIONE Josi Gerardo, MACILLO e CASTALD) espressi per alzata di mano 

 
                      DELIBERA 

 
 - Di dare immediata eseguibilità al presente atto deliberativo 

 
   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



        

CC  II   TT  TT  AA’’         DD  II         BB  AA  CC  OO  LL  II  

(  PROVINCIA  DI   NAPOLI  )  

 
 
 
  Allegato A delibera di C.C. n. 05 del  30.01.2015 
 
  Il Sindaco  ringrazia il prof. Riano e l’arch. Lembo per il lavoro svolto per la redazione del Piano in 
esame. 
  Evidenzia che con la  proposta in esame si va ad affrontare una rilevante problematica. 
  L’A.C. si dota di un Piano Acustico che consente di disciplinare la materia. 
  Ricorda  che il Sindaco ha adottato alcune ordinanze per regolamentare le emissioni sonore. Ma sono 
state impugnate davanti al TAR ed il Comune è risultato soccombente per l’assenza del Piano di zonizzazione acustica 
del territorio. 
 
  Il Presidente cede la parola al prof. Guido Riano che illustra i principi  fondanti del lavoro in esame: si 
tratta  di una zonizzazione acustica del territorio in esecuzione e nel rispetto della normativa nazionale e regionale. 
  La fase successiva, di competenza dell’A.C.  è quella di avviare politiche finalizzate ad  alleviare il 
problema del disturbo acustico sul territorio comunale per migliorare l’ambiente. 
  Rileva che ogni  zonizzazione tocca anche degli interessi  che vanno analizzati e capiti. 
  La norma, quindi, va sviluppata nel contesto  di riferimento e tocca all’A.C.  la gestione del Piano. 
  Nel merito  relaziona l’arch. Lembo. 
 
  Chiede ed ottiene la parola il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo il quale manifesta la volontà 
di comprendere  come si applica  nello specifico  la materia  sulla quale ha relazionato l’arch. Lembo. 
 
  Chiede ed ottiene la parola il consigliere MANCINO Ciro Pasquale che chiede di comprendere quali 
sono i documenti  che con la presente proposta di deliberazione  si vanno a votare. 
 
  Il Presidente del Consiglio, così come richiestogli, elenca i documenti che il Consiglio  è chiamato ad 
approvare: 

1) Relazione tecnica; 
2) Allegato 01 – zonizzazione acustica dell’intero territorio comunale ( in scala 1.5.000); 
3) Allegato 02 – indagini fonometriche; 
4) Allegato 03 – regolamento acustico di attuazione; 
5) Allegato 04 – valutazione ambientale  strategica – rapporto preliminare. 

 
  Riprende l’intervento il consigliere MANCINO il quale ricorda  che dal giorno in cui venne presentato 
il P.U.C. presso la sede di Villa Ferretti, i consiglieri  non sono  più stati compulsati sull’argomento. 
  In quella sede  si affermò che vi erano due diversi scenari possibili e, pertanto,  chiede quale dei due sia 
stato  scelto dall’A.C. 
  Il consigliere aggiunge che stasera si va ad approvare una zonizzazione del rumore che non fa parte 
della programmazione urbanistica del territorio. 
  Poiché l’offerta di gara del prof. Riano per la redazione del P.U.C. includeva la  zonizzazione del 
rumore, è stato redatto questo documento. 
  Rileva che ci si appresta ad approvare un Piano di zonizzazione acustica  ed una VAS ( Valutazione  
Ambientale  Strategica ) che nulla c’entra con  la zonizzazione del rumore ma offre una visione della pianificazione del 
territorio. 
  Formula un rilievo  sulla coerenza del documento con il Piano di zonizzazione  acustica, se  essa 
rappresenti scelta sulla scenario del  PUC  e se di questa scelta si può cominciare a parlare. 
  Afferma  che nella proposta di delibera in esame è stato inserito in modo surrettizio  un argomento che 
nulla c’entra con il tema in esame. 
 
  Il Sindaco risponde che la Giunta Comunale ha incontrato i due tecnici incaricati della redazione del 
P.U.C. ed ha richiesto  la presentazione di  uno scenario. 



  Per quanto concerne la VAS, l’argomento è stato discusso in Commissione,  ma ritiene giusto che su 
questo argomento risponda l’arch. Riano. 
 
  Il consigliere MANCINO  chiede se il professionista interviene  anche per nome e per conto dell’arch. 
Benevolo. 
 
  Il Sindaco  invita il geom. Scamardella ed il prof Riano a fornire una risposta agli interrogativi  posti, 
ciascuno per le proprie competenze. 
 
  Interviene il geom. Scamardella che riferisce al Consiglio sull’obbligo  previsto  dalla normativa 
vigente per i Comuni di dotarsi di un Piano di zonizzazione del rumore. 
  Riferisce sul procedimento amministrativo all’esito del quale il prof. Riano ha redatto il Piano in esame 
e l’arch. Lembo è stato incaricato delle misurazioni  acustiche. 
  Sulla questione   della Valutazione Ambientale Strategica, il geom. Scamardella riferisce che l’arch. 
Riano  nella data odierna  ha rimesso una nota  di chiarimenti in merito al rapporto tra il Piano di zonizzazione acustica 
e la procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 
 
  Il consigliere MANCINO chiede che, dopo la lettura della relazione in data 30.01.2015, si dia anche  
lettura integrale della VAS. 
 
  Il Sindaco  chiede al prof. Riano di intervenire ed il professionista   fornisce i chiarimenti richiesti. 
 
  Interviene il consigliere MACILLO sulla Commissione congiunta 1^  ed Ambiente. 
  Riferisce di aver chiamato il consigliere ILLIANO e la consigliere RODRIQUEZ poiché la parte in 
discussione  del Piano non era stata affrontata. 
  Il suo auspicio è quello di  affrontare e risolvere i problemi e come  non  si deve  vessare nessuno, così 
i consiglieri devono tutelare la quiete dei cittadini. 
  La proposta del PD  è quella di presentare degli emendamenti. 
  Evidenzia che è emerso che nella zona di Miliscola e Spiaggia Romana  la temporaneità significa che 
gli interessati possono far istanza per 10 giorni al mese. 
  Gli sembra che nell’ambito  del medesimo territorio si usano pesi e misure diversi. 
 
  Interviene  il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo il quale ravvisa  il vero dramma del 
Consiglio nel fatto che i consiglieri non leggono i documenti per tempo e, quindi, in Consiglio non sanno di cosa si 
discute. 
  Ha letto i documenti e pensava di trovarsi di fronte a un Piano di zonizzazione  acustica  ma ha trovato  
una V.A.S. che riporta valutazioni che l’A.C.  non ha adottato. 
  Quello che è riportato nella VAS è un buon programma di governo, contiene idee che non sono state 
adottate nei cinque anni di consiliatura. 
  Si fa, addirittura, riferimento  alla riqualificazione della circumflegrea ignorandosi che essa non è in 
funzione da tempo.  
  Introduce, quindi, la questione della valorizzazione delle piste ciclabili, della manutenzione delle quali 
l’A.C. non si è occupato, ma se ne sono occupati i cittadini. 
  Si è anche parlato della valorizzazione delle aree  agricole che sono state  sottratte ai cittadini. 
  Se il documento VAS fosse stato approvato all’inizio della consiliatura, sarebbe stato un fatto positivo. 
  Nel documento, inoltre,  si fa riferimento ad aree abbandonate totalmente  a se stesse, di aree SIC  della 
struttura fognaria che deve essere migliorata, si fa riferimento al Colombario, alle Grotte dell’acqua, alla Casina 
Vanvitelliana, con  asserzioni di carattere generico che nessuna  attinenza hanno con il Piano Acustico né con 
l’Amministrazione in carica. 
  Il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo continua il suo intervento mostrando le contraddizioni 
tra quanto riportato nel documento e l’attuale condizione del territorio. 
  Ricorda che il Consiglio Comunale ha votato una mozione per la convocazione di un Consiglio 
Comunale congiunto con il Comune Di Monte di Procida per trattare congiuntamente la problematiche comuni. 
  Aggiunge che ben venga il documento VAS purchè sia prima conosciuto da tutti. 
  Propone il rinvio  dell’argomento per un suo approfondimento in sede di Commissione Consiliare, in 
particolare della VAS. 
  Evidenzia che il documento in esame nelle aree più toccate dal problema del rumore, Miliscola e 
Spiaggia Romana, non pone alcun freno, ma si va  a sancire che si può fare rumore sino alle tre di notte. 
 



  Interviene l’arch. Riano per una risposta tecnica alle questioni proposte. 
  Evidenzia che quello che ci si appresta ad approvare è una mera registrazione dell’esistente. 
  La zonizzazione acustica è una rilevazione che diventa condizione imprescindibile per le decisioni 
dell’Organo Consiliare: il Regolamento. 
  Aggiunge che il Piano evidenzia le criticità che poi l’Amministrazione deve risolvere in sede di 
Regolamento e di PUC. 
  Di qui l’origine  del legame tra i due  documenti. 
  Il professionista chiarisce che nell’offerta presentata  dalla Studio Riano era incluso  il Piano acustico  
ma non le  misurazioni acustiche  propedeutiche. 
  Interviene anche a chiarimento  sul PUC  e sulle tematiche dei due scenari possibili. 
  Fornisce anche alcuni chiarimenti sulla VAS e sulla volontà di fornire anche  un primo ragionamento 
sull’ambiente. 
  Preannuncia entro febbraio un preliminare di sintesi tra i due studi. 
  Chiarisce che il Piano di zonizzazione acustica non prevede la VAS e, quindi, il documento non è 
indispensabile ma anticipa coerenza con il PUC. 
   
  Il Sindaco propone di approvare il Piano di zonizzazione acustico,  espungendo la VAS 
 
  Il Presidente mette ai voti la proposta di rinvio dell’argomento formulata dal consigliere DELLA 
RAGIONE Josi Gerardo. 
 
  Il consigliere MACILLO preannuncia il voto favorevole e la presentazione di un documento che riporta 
alcuni emendamenti al Piano. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
   
  Presenti e votanti n. 15  consiglieri sui 21 assegnati; 
  Con voti favorevoli 4 e contrari 11 ( SCHIANO Ermanno, Schiano Porfirio, RODRIQUEZ, ILLIANO 
Domenico Luigi, GRANDE, SCOTTO DI VETTA Aldo, LARINGE, SCOTTO DI CARLO, SAVOIA, 
CARANNANTE Antonio, ESPOSITO) 
 

DELIBERA 
 

- Respingere la proposta del consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo di rinvio  della trattazione 
dell’argomento in oggetto. 

 
  Chiede ed ottiene  la parola  il consigliere MANCINO Ciro Pasquale che evidenzia che sul PUC le due 
posizioni erano antitetiche ed il prof. Riano  ancora dice che non vi è contrapposizione. 
  Attende ancora gli esiti di questa volontà unificatrice. 
  Dopo l’approvazione della VAS  si aspetterebbe che il Sindaco,come socio unico del CIC, prendesse 
atto  della presenza nel Lago Fusaro della  salmonella. 
  Prende atto della proposta del Sindaco  di espungere  dai documenti da approvare  la VAS e, 
successivamente, sarà possibile entrare nel merito. 
 
  Interviene il consigliere MACILLO che illustra  gli emendamenti al Piano di zonizzazione acustica 
proposti dal PD ( all. 2 ). 
 
  Il Presidente pone al voto del Consiglio  la proposta del Sindaco di espungere dagli elaborati  facenti 
parte del Piano di zonizzazione acustica, il documento VAS ( Valutazione Ambientale Strategica). 
 

      IL CONSIGLIO COMUNALE 
   
  Presenti e votanti n. 15  consiglieri sui 21 assegnati; 
  Con voti unanimi favorevolmente  espressi per alzata di mano 
 

         DELIBERA 
 

- di approvare la proposta di espungere dagli elaborati che costituiscono il Piano di zonizzazione acustica il 
documento  denominato VAS ( Valutazione ambientale Strategica ). 



 
  Il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo pone il problema delle due aree, Spiaggia di Miliscola e 
Spiaggia Romana dove viene differentemente disciplinata la materia. 
 
  Il Sindaco risponde che nelle aree  suddette esiste una densità demografica inferiore a quella  delle altre 
aree del territorio. 
  Si effettueranno, poi,  i controlli fonometrici per il rispetto dei limiti imposti. 
  Chiede se sul  Regolamento in esame i due studi hanno lavorato insieme e sollecita l’illustrazione dei 
documenti. 
 
  Il consigliere MANCINO  chiede se sul documento in esame vi sia l’impronta di entrambi gli studi 
incaricati del PUC ovvero dello Studio Riano. 
 
  Il Presidente pone  al voto del Consiglio Comunale la proposta di emendamenti al Piano di 
zonizzazione acustica  proposti dal PD. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
   
  Presenti e votanti n. 15  consiglieri sui 21 assegnati; 
  Con voti favorevoli 4, contrari 11 (( SCHIANO Ermanno, Schiano Porfirio, RODRIQUEZ, ILLIANO 
Domenico Luigi, GRANDE, SCOTTO DI VETTA Aldo, LARINGE, SCOTTO DI CARLO, SAVOIA, 
CARANNANTE Antonio, ESPOSITO) 
 

DELIBERA 
 

- Respingere gli emendamenti al Piano di zonizzazione acustica  proposti del PD.  
 
  Interviene il consigliere SCOTTO DI CARLO Simone il quale esorta il Presidente a porre al voto il 
punto all’ordine del giorno. 
 
  Il consigliere MACILLO eccepisce le modalità di convocazione e svolgimento della seduta di 
Commissione congiunta I ed Ambiente 
 
  Il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo, preso atto dell’assenza alle sedute della consigliere 
SCHIAVO,  evidenzia che le Commissioni non hanno mai raggiunto il numero legale e, pertanto, non si possono 
considerare sedute di Commissione svoltesi formalmente. 
 
  Terminato il dibattito il Presidente pone al voto la proposta di deliberazione  ad oggetto: “Delibera di 
G.C. n. 413 del 22.12.2014 ad oggetto: “Adozione del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Bacoli” 
così come risulta a seguito della espunsione della VAS “ Valutazione Ambientale Strategica”. 
 
      
     
      

 
 

 
   
    
   









 
      
 
            IL   PRESIDENTE                    IL      SEGRETARIO GENERALE 
          f.to   Aniello  Savoia                                                              f.to  dr. Amedeo Rocco 
 
    Il Consigliere Comunale 
    f.to Antonio Carannante 
 

                               
 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,   
 

A T T E S T A N O 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito 

istituzionale all’indirizzo web   www.comune.bacoli.na.it   il giorno  26.02.2015 per rimanervi 15 gg. 

consecutivi (art.124, c. 1,  D. Lgs. 267/2000).  

L’Incaricato della pubblicazione                 Il Resp.le del II Settore 
    f.to Di Meo Maria Giovanna            f.to dr.ssa Lucia Basciano 
 
            Il    Vice    Segretario Generale 
                           f.to    Dr. Vincenzo Pedaci 
                                   
             

 
 

                                                                CERTICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
                La presente deliberazione è divenuta esecutiva il.............................................................. 
 
          IL   SEGRETARIO GENERALE 
               Bacoli, ..........................................  ______________________________ 
 
 
 

 
 

                                                                
                 
 
 

 
 

                                                                
                  
 

 
 


