
COPIA 

 
 

COMUNE DI COGNE COMMUNE DE COGNE 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    N.  16 

 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI 

COGNE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 30.06.2009, N. 20.           
 

L’anno duemilatredici addì ventuno del mese di marzo alle ore venti e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si e’ riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di 

Prima convocazione il Consiglio Comunale. 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

ALLERA Franco - Presidente Sì 

PERRATONE Claudio - Vice Sindaco Sì 

BERARD Nicolas - Consigliere Sì 

BIBOIS Franco - Consigliere Sì 

BURLAND Chantal - Consigliere Sì 

CARLESSO Mirko - Consigliere Sì 

CAVAGNET Fabio - Consigliere Sì 

CELESIA Andrea - Consigliere Sì 

FEO Jean Pierre - Consigliere Sì 

GUICHARDAZ Carlo - Consigliere Sì 

JEANTET Vittorio - Consigliere Giust. 

LETTRY Vally - Consigliere Sì 

PERRET Carmen - Consigliere Sì 

PERROD Luciana - Consigliere Sì 

VISETTI Enrico Maria - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 14 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste quale Segretario Comunale la Dott.ssa Stefania TRAVASA la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ALLERA Franco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
 

 



APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI 

COGNE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 30.06.2009, N. 20.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la COMUNITA’ MONTANA GRAND PARADIS (C.M.G.P.), in 

ottemperanza ai disposti della L.R. 29.03.2006, n. 9 “Disposizioni in materia di tutela 

dall’inquinamento acustico” ed in particolare in relazione all’art. 2 co. 3 lett. a) della L.R. 

30.06.2009, n. 20 “Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione 

dell’inquinamento acustico”, ha avviato la procedura relativa alla classificazione acustica del 

territorio dei comuni membri; 

 

PREMESSO che lo studio EcoEngineering s.r.l. con sede in ARDEA (Roma) è stato 

incaricato dalla C.M.G.P. dell’espletamento di tutte le fasi relative alla predisposizione della 

documentazione relativa allo stesso Piano; 

 

DATO ATTO che la  C.M.G.P. ai sensi dell’art. 5 co. 1 della L.R. 30.06.2009, n. 20 ha 

ottenuto, relativamente alla proposta di classificazione acustica, il parere di competenza della 

Direzione Ambiente, congiuntamente alla Direzione Urbanistica ed all’ARPA Valle d’Aosta, 

di cui alla nota 08.05.2009 prot. n. 5225/TA, nonché ha provveduto a determinare, d’intesa 

con i Comuni limitrofi, la classificazione delle aree confinanti; 

 

VISTA la nota della C.M.G.P. 10.08.2009 prot. n. 5930 con la quale ha provveduto a 

trasmettere al Comune di Cogne la documentazione relativa alla proposta di classificazione 

acustica del territorio comunale ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 5 della L.R. 

20/2009; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Cogne ha ritenuto opportuno richiedere alla Ditta 

EcoEngineering s.r.l. un successivo aggiornamento del piano di cui alla nota 18.03.2010 prot. 

n. 2501/2010; 

 

VISTO l’aggiornamento del piano di classificazione acustica trasmesso dalla Ditta 

EcoEngineering s.r.l. con nota pervenuta al Comune di Cogne in data 01.06.2010 prot. n. 

4872/2010; 

 

PRESO ATTO che il piano di classificazione acustica, redatto dal tecnico competente in 

acustica ambientale Sig. ROSA ing. Alessandro dello studio EcoEngineering s.r.l., si 

compone dei seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica; 

- TAV. 1 - scala 1:10000 

- TAV. 2 - scala 1:10000 

- TAV. 3 - scala 1:10000 

- TAV. 4A - scala 1:5000 stagione estiva 

- TAV. 4B - scala 1:5000 stagione invernale 

 

VISTA la nota dell’Assessorato territorio e ambiente del 09.03.2012 prot. n. 2489/TA, 

pervenuta in data 16.03.2012 prot. n. 2430/2012, nella quale si richiede al Comune di Cogne 

di provvedere all’approvazione con deliberazione consiliare del piano di classificazione 

acustica relativa al proprio territorio, rammentando che le strutture regionali competenti e 

l’ARPA hanno espresso il proprio parere di competenza con nota 08.05.2009 prot. m. 

5225/TA; 

 

VISTA la successiva richiesta di conferma di parere positivo di cui alla nota del Servizio 

tecnico comunale 03.05.2012 prot. n. 3688/2012; 



 

VISTO il parere positivo espresso dalla Direzione Ambiente, congiuntamente alla Direzione 

Pianificazione Territoriale ed all’ARPA Valle d’Aosta, di cui alla nota 17.05.2012 prot. n. 

4881/TA relativamente alla rielaborazione del Piano proposto con prescrizione di correggere 

ovunque ricorra il riferimento alla L.R. 20/2009, anziché L.R. 09/2006; 

 

VISTA la Relazione tecnica pervenuta al Comune di Cogne in data 22.05.2012 prot. n. 

4306/2012 aggiornata secondo le indicazioni richieste dal parere della Direzione Ambiente, 

congiuntamente alla Direzione Pianificazione Territoriale ed all’ARPA Valle d’Aosta, di cui 

alla nota 17.05.2012 prot. n. 4881/TA; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale 23.05.2012 n. 14 di adozione del piano di 

classificazione acustica ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2009; 

 

VISTA la nota dell’Assessorato territorio e ambiente del 15.01.2013 prot. n. 474/TA, 

pervenuta in data 25.01.2013 prot. n. 797/2013, nella quale si richiede al Comune di Cogne di 

provvedere quanto prima all’approvazione con deliberazione consiliare del piano di 

classificazione acustica relativa al proprio territorio; 

 

VISTO l’avviso di deposito del piano di classificazione acustica del 07.02.2013 in 

pubblicazione per trenta giorni consecutivi all’Albo del Comune; 

 

CONSIDERATO che nel periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni; 

 

RICHIAMATO l’art. 14 co. 1 lett. c) del vigente Statuto comunale approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale 14.04.2011, n. 24 che stabilisce la competenza del 

Consiglio comunale in merito all’adozione del presente provvedimento; 
 

VISTA la L.R. 30.06.2009, n. 20; 
 

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità, ai sensi 

dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.; 

 

PROCEDUTOSI alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il 

seguente risultato: 

Presenti: 14 

Astenuti: 0  

Votanti:   14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 5 co. 4 della L.R. 30 giugno 2009, n. 20, il piano di 

classificazione acustica del territorio comunale di Cogne redatto dal tecnico competente in 

acustica ambientale Sig. ROSA ing. Alessandro dello studio EcoEngineering s.r.l., 

costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica 

- TAV. 1 - scala 1:10000 

- TAV. 2 - scala 1:10000 

- TAV. 3 - scala 1:10000 

- TAV. 4A - scala 1:5000 stagione estiva 

- TAV. 4B - scala 1:5000 stagione invernale. 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to ALLERA Franco ) ( F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA ) 

  

  

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

 

Il sottoscritto  Segretario  comunale  attesta  che  copia  della   presente  deliberazione è  stata  

pubblicata  all’Albo  Pretorio  On  Line  del  sito  internet  ufficiale  di  questo Comune  il       

22/03/2013, ai sensi dell’art. 32, comma 1,  della Legge 18 giugno 2009, n.69 e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi, art. 52 bis, della Legge Regionale 7 dicembre 

1998, n. 54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art. 52 ter della stessa 

legge. 

 

Cogne, lì  22/03/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA ) 

 

 

 

 

 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Cogne, lì   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ( Dott.ssa Stefania TRAVASA ) 

 

_____________________________ 

 


