
 
DELIBERAZIONI ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA 
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 05/03/2002 
 
 

00031/2002 Modificazioni alla classificazione acustica del territorio del Comune 
di Genova adottata con D.C.C. n° 162/2001. 

 
Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 14 del 1 febbraio 2002. 
 

(omissis) 
 

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di commissione. 
 

(omessa la discussione) 
 
A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 proposto dai consiglieri
Tiezzi, Falanga (Margherita), Lecce (D.S.), Bruno (P.R.C.), Barchi (Noi per Sansa per Genova)
di seguito riportato: 
 
"Dopo "…integrante;" aggiungere "le strutture in cui viene esercitata l'attività di R.S.A., operanti 
o previste all'interno di zone di classi acustiche superiori alla I, dovranno quindi provvedere a
tutti gli interventi, limitati all'edificio, atti a far rientrare tale edificio nella classificazione
acustica I;"".
 
Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Adorno, Anfosso, Bagnasco, Barbieri,
Barchi, Bernini, Boffardi, Bruno, Bruschi, Bruzzone, Casissa, Cattivelli, Chessa, Cosma,
Dallorto, Delogu, Evangelisti, Falanga, Ferraris, Ferretti, Ferretto, Guerello, Lecce, Morabito,
Morgano, Olivari, Pilu, Tiezzi, Bevegni, Castellaneta, Cecconi, Costa, Della Bianca, Eva,
Franco, Raffelini, Saccone, Bernabò Brea, Bollesan, in numero di 39.
 
Esito della votazione dell'emendamento, fatta mediante l'utilizzazione del sistema elettronico di
rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Barchi, Chessa, Raffelini: approvato con 28
voti favorevoli, 10 voti contrari (L.N.L.P., Liguria Nuova, F.I.; A.N.) e 1 astenuto (Bollesan).
 
 
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta con gli allegati parte integrante 
nei testi di seguito riportati comprensivi dell'emendamento come sopra approvato.
 
 
Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Sostenibile, Elio Volpone; 
 
Premesso che:  
− Con Deliberazione 04/12/2000, n° 140, il Consiglio Comunale ha provveduto all'adozione 

della "Classificazione acustica del territorio del Comune di Genova"; 
 
− Con Deliberazione 18/12/2001, n° 162, il Consiglio Comunale ha provveduto all'adozione 

della "Classificazione acustica del territorio del Comune di Genova" a seguito delle 
modifiche richieste dalla Provincia di Genova;  

 
− In tale provvedimento si richiama quanto affermato dalla Provincia di Genova relativamente 



alla classificazione acustica delle Residenze Protette e delle Residenze Sanitarie Assistenziali
e cioè "…viene lasciata inalterata la classificazione operata in attesa che la Regione si 
pronunci in merito per chiarire se tali strutture o per lo meno le R.S.A. vadano intese come 
strutture ospedaliere e quindi classificate in classe I oppure siano strutture a carattere 
residenziale e come tali non richiedano una classificazione ad hoc". 

 
Preso atto che: 

− La Provincia di Genova con nota n. 95135 del 12/12/01, pervenuta al Settore Tutela
ambiente del Comune di Genova in data 28/12/01, ha trasmesso la nota di risposta della 
Regione Liguria al quesito relativo alla classificazione delle Residenze Sanitarie
Assistenziali, in cui si specifica che "… si ritiene che le R.S.A., pur non essendo 
riconducibili alle strutture ospedaliere, rientrino nella classe acustica I come definita nella 
Tabella A allegata al D.P.C.M. 14/11/97, in quanto comprese nella categoria di "aree
destinate al riposo"." 

− La Provincia di Genova con la nota sopra citata evidenzia la necessità che il Comune di
Genova riveda la classificazione delle strutture R.S.A. presenti nel proprio territorio
uniformandone la classificazione alla classe I coerentemente con quanto indicato dalla
Regione Liguria e dichiara che in assenza di tali modifiche la classificazione acustica non
potrà essere approvata. 

− la U.O. Igiene con nota pervenuta in data 14/1/02 ha trasmesso l'elenco delle strutture
definite Residenze Sanitarie Assistenziali in conformità a quanto indicato nella Legge
Regionale n. 20 del 30/7/1999; 

− Solo parte delle R.S.A. riportate nella nota di cui sopra soddisfano quanto indicato al punto
e) dell'art. 2 della D.G.R. n. 1585 del 23/12/99;  

 
        Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione delle modifiche apportate alla
Classificazione acustica adottata con D.C.C. n° 162/2001 inserendo nella classe acustica I le 
strutture R.S.A. riportate nell'elenco e negli stralci toponomastici allegati alla presente come
parte integrante; le strutture in cui viene esercitata l'attività di R.S.A., operanti o previste
all'interno di zone di classi acustiche superiori alla I, dovranno quindi provvedere a tutti gli
interventi, limitati all'edificio, atti a far rientrare tale edificio nella classificazione acustica I;
 
 
Posto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico 
del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto il parere di
regolarità contabile ex art. 49, I comma, D.Lgs. 267/2000, né attestazione di copertura
finanziaria ex art. 153, V comma, dello stesso Decreto; 
 
Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal
Responsabile del Settore competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale:
 

La Giunta 
P R O P O N E 

al Consiglio Comunale 
 

1. di recepire, onde consentirne l'approvazione, le modifiche richieste dalla Provincia di
Genova, a seguito della nota della Regione Liguria, alla Classificazione acustica del
territorio del Comune di Genova adottata con D.C.C. n° 162/2001, quali indicate in
premessa; 

 
2. di adottare conseguentemente la nuova classificazione inserendo nella classe acustica I le



strutture R.S.A. riportate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente
provvedimento 

 
3. di mandare al Settore Tutela Ambiente per l'invio della stessa alla Provincia per la sua 

approvazione e per l'effettuazione di eventuali incontri tecnici. 
 
 
 
 
Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Adorno, Anfosso, Bagnasco, Barbieri, 
Barchi, Bernini, Boffardi, Bruno, Bruschi, Bruzzone, Casissa, Cattivelli, Chessa, Dallorto, 
Delogu, Evangelisti, Falanga, Ferraris, Ferretti, Ferretto, Guastavino, Guerello, Lecce, Morabito, 
Morgano, Olivari, Pilu, Tiezzi, Cecconi, Costa, Della Bianca, Eva, Raffelini, Castellaneta, 
Franco, Saccone, Bernabò Brea, Bevegni, in numero di 38.  
 
La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con 
l'assistenza dei consiglieri Barchi, Chessa, Raffelini, dà il seguente risultato:  
Presenti in aula  n.  38 consiglieri  
Votanti  n.  36 "  
Voti favorevoli  n.  28  
Voti contrari  n.  8 (F.I., Liguria Nuova)  
Astenuti  n.  2 (A.N.: Bernabò Brea; L.N.L.P.: Bevegni) 
Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della 
Giunta.  
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 
 
La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni a far data dal 08/03/2002 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267.  
 
E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il 
giorno 19/03/2002. 

 
 
 
 
 


