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PROVINCIA DI GENOVA 
Giunta Provinciale 

Deliberazione 
AREA 08 - AMBIENTE 

AMBIENTE - ARIA/RUMORE 
 

Prot. Generale n. 0037322 Anno 2002 
 
Deliberazione n. 234 
 
OGGETTO: L.447/95 L.R.12/98 Approvazione della classificazione acustica del territorio 

comunale del Comune di Genova. 
 

L’anno duemiladue addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 10:00, convocata nei modi  e termini 
di legge, si è riunita presso la Sede provinciale di Genova la Giunta Provinciale. 
 

Fatto l’appello nominale risultano:: 
 
 Presente Assente 

 
     1.       Vincenzi Marta Presidente  X 
 
     2.       Tizzoni Paolo Vicepresidente  X 
 
     3.       Airaldi Gabriella Assessore  X 
 
     4.       Briano Renata Assessore  X 
 
     5.       Amico Rosario Assessore  X 
 
     6.       Bacigalupo Marisa Assessore  X 
 
     7.       Cattivelli Diego Assessore  X 
 
     8.       Duglio Giovanni Assessore  X 
 
     9.       Massolo Eugenio Assessore  X 
 
   10.       Picena Luigi Assessore  X 
 
   11.       Schiaffino Gualtiero Assessore  X 
 
  

 
 
Assume la presidenza il Presidente  Tizzoni Paolo 
 
Assiste alla seduta il  Segretario Generale Lenzetti Riccardo. 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE  
 

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 

Vista la legge 26.10.1995 n. 447; 

Vista la legge regionale n. 20.03.1998 n. 12; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1585 del 23.12.1999, con la quale sono stati definiti 

i criteri per la classificazione acustica del territorio comunale; 



Prot. Generale n. 0037322 Anno 2002  
 

Pag. 2 

Atteso che ai sensi della normativa vigente spetta alla Provincia approvare le classificazioni 

acustiche e i piani di risanamento predisposti dai Comuni; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1918/34174 del 27.12.1996, con la quale è 

stata costituita la Commissione tecnica Consultiva per l’approvazione delle classificazioni acustiche e dei 

piani di risanamento; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 5863/87282 del 12.01.2000, con la quale è 

stata modificata la suddetta Commissione Tecnica Consultiva per l’approvazione delle classificazioni 

acustiche e dei piani di risanamento; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 634/20048 del 25.06.1997, con la quale è 

stato approvato il parere elaborato dalla citata Commissione Tecnica nel corso della seduta del 

28.05.1997, in ordine ai criteri per la valutazione delle pratiche relative alle classificazioni acustiche 

predisposte dai Comuni; 

Atteso che nel citato parere è previsto che le determinazioni della Commissione medesima in 

ordine alle classificazioni acustiche proposte dai vari Comuni siano sottoposte alla approvazione della 

Giunta Provinciale; 

Visto il parere n. 59 elaborato dalla Commissione Tecnica Consultiva, di cui alla citata 

deliberazione n. 5863/87282 del 12.01.2000, nel corso della seduta del 11.04.2002, in ordine alla 

classificazione acustica del territorio del Comune di Genova, parere che costituisce parte essenziale ed 

integrante del presente provvedimento; 

Visto il parere n. 60 elaborato dalla Commissione Tecnica Consultiva, di cui alla citata 

deliberazione n. 5863/87282 del 12.01.2000, nel corso della seduta del 11.04.2002, in ordine alla parziale 

modifica, ai sensi dell’art. 7 c. 2 L.R. 12/98, della classificazione acustica del Comune di Ceranesi al 

confine del territorio del Comune di Genova, parere che costituisce parte essenziale ed integrante del 

presente provvedimento; 

Visto il parere n. 61 elaborato dalla Commissione Tecnica Consultiva, di cui alla citata 

deliberazione n. 5863/87282 del 12.01.2000, nel corso della seduta del 11.04.2002, in ordine alla parziale 

modifica, ai sensi dell’art. 7 c. 2 L.R. 12/98, della classificazione acustica del Comune di Tiglieto al 

confine del territorio del Comune di Genova, parere che costituisce parte essenziale ed integrante del 

presente provvedimento; 

Visto il parere espresso dal Direttore dell’Area 08- Ambiente, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000, come da allegato; 

Udito l’assessore  relatore e proponente;  

A voti unanimi, 

DELIBERA 
 

- di approvare la classificazione acustica del territorio comunale del Comune di Genova, come indicato 



Prot. Generale n. 0037322 Anno 2002  
 

Pag. 3 

nel parere n. 59 elaborato dalla Commissione Tecnica Consultiva di cui alla citata deliberazione n. 

5863/87282 del 12.01.2000, nel corso della seduta del 11.04.2002, parere che costituisce parte 

essenziale ed integrante del presente provvedimento; 

- di modificare, ai sensi dell’art. 7 c. 2 L.R. 12/98, una parte della classificazione acustica del territorio 

del Comune di Genova al confine con i Comuni di Ceranesi e di Mele, come indicato nel parere n. 59 

elaborato dalla Commissione Tecnica Consultiva di cui alla citata deliberazione n. 5863/87282 del 

12.01.2000, nel corso della seduta del 11.04.2002, parere che costituisce parte essenziale ed 

integrante del presente provvedimento; 

- di modificare, ai sensi dell’art. 7 c. 2 L.R. 12/98, una parte della classificazione acustica del territorio 

del Comune di Ceranesi al confine con il Comune di Genova, come indicato nel parere n. 60 

elaborato dalla Commissione Tecnica Consultiva di cui alla citata deliberazione n. 5863/87282 del 

12.01.2000, nel corso della seduta del 11.04.2002, parere che costituisce parte essenziale ed 

integrante del presente provvedimento; 

- di modificare, ai sensi dell’art. 7 c. 2 L.R. 12/98, una parte della classificazione acustica del territorio 

del Comune di Tiglieto al confine con il Comune di Genova, come indicato nel parere n. 61 elaborato 

dalla Commissione Tecnica Consultiva di cui alla citata deliberazione n. 5863/87282 del 12.01.2000, 

nel corso della seduta del 11.04.2002, parere che costituisce parte essenziale ed integrante del 

presente provvedimento. 
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P R O V I N C I A  D I  G E N O V A  
Comitato Tecnico Consultivo 

Approvazione  Classificazione Acustica  
e Piani di Risanamento 

 
Parere n° 59 

 
Oggetto: Classificazione acustica del territorio del  Comune di Genova.  
 
Il Comitato Tecnico Consultivo di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n° 5863/87282 

del 12.01.2000 nella seduta del  11.04.2002, 
Vista la L. 447/95, 
Vista la L.R. 12/98, 
Vista la D.G.R. n. 1585 del 23.12.1999, 
Atteso che l’art. 4 della L.R. 12/98 individua fra le competenze della Provincia l’approvazione 

delle classificazioni acustiche dei  Comuni, 
Atteso che in data 28.03.2002 il Comune di Genova ha trasmesso alla Provincia di Genova ai sensi 

dell’art. 6 della L.R. 12/98 la documentazione inerente la classificazione acustica del territorio comunale, 
Vista la Deliberazione n° 31 del  05.03.2002 del Consiglio Comunale del Comune di              

Genova, con la quale si adottava la classificazione acustica comunale, 
Considerato che, con nota prot. n° 29707 del 29.03.2002 è stato comunicato al Comune di Genova 

l’avvio del procedimento per l’approvazione della classificazione acustica, 
Preso atto che la documentazione presentata dal  Comune di Genova è da ritenersi esaustiva della 

tematica in oggetto, 
Atteso che i  Comuni di Arenzano, Bargagli, Bogliasco, Campomorone, Ceranesi, Masone, Mele, 

Mignanego, Sori e Tiglieto hanno adottato la classificazione acustica del territorio e le medesime sono 
state approvate dalla Provincia di Genova, 

Atteso che il Comune di  Montoggio e Serra Riccò hanno adottato la classificazione acustica del 
territorio e le medesime sono al momento in corso di revisione da parte dei su citati Comuni e che, 
quindi, non sono al momento definite le fasce di territorio al confine fra i predetti Comuni ed il Comune 
di Genova, 

Atteso che il Comune di Davagna ha adottato la classificazione acustica del territorio e la stessa è 
stata ritenuta approvabile in data odierna, 

Atteso che il Comune di  Sant'Olcese ha trasmesso alla Provincia di Genova la classificazione 
acustica del territorio e la stessa è in corso di istruttoria, 

Ritenuto quindi di poter approvare le fasce di territorio del Comune di Genova a confine dei 
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Comuni di  Montoggio, Sant'Olcese e Serra Riccò soltanto con riserva di verifica allorquando saranno 
definite le classificazioni acustiche di tali Comuni, 

Preso atto che la normativa vigente in materia di redazione della classificazione acustica comunale 
fornisce regole e definizioni generali che in più parti possono dare adito ad interpretazioni non 
univoche, essendo invece pochi i casi concreti e particolari la cui classificazione è precisamente 
determinata; 

Osservato che alcune perplessità espresse in sede istruttoria in merito a classificazioni particolari 
di alcune zone del territorio genovese, soprattutto riguardo aree poco insediate, riguardano casi in cui la 
norma risulta suscettibile di interpretazioni non univoche nel senso sopra richiamato e che in tali casi il 
Comune di Genova ha giustificato le classificazioni di cui trattasi con precise intenzioni di natura 
politico-amministrativa circa la pianificazione territoriale; 

Ritenuto pertanto che la classificazione acustica del Comune di Genova non contrasti la norma 
generale vigente in materia di redazione delle classificazioni acustiche comunali, 

Ritenuto comunque opportuno invitare il Comune a monitorare in futuro le situazioni relative a 
“Pegli 2” e Via Casaregis al fine di verificarne la completa coerenza con le norme redazionali, 

esprime il seguente  
PARERE 

la classificazione acustica del territorio comunale del Comune di Genova è approvabile ai sensi 
della L.R. 12/98 e della L. 447/95. 

Ai sensi dell’art. 7 c. 2 L.R. 12/98 si individua la necessità di effettuare le seguenti modifiche 
meglio precisate nella cartografia allegata: 

 fascia in classe II al confine con Ceranesi da Cima camao, Rio dell’Acqua fino a Rio del 
Lencio (Tav. 6), 

 fascia in classe IV su Rio Molinassi al confine con Ceranesi (Tav. 17), 
 fascia in classe II al confine con Ceranesi presso Canonero (Tav. 7), 
 fascia in classe II presso Loc. S. Marta, Torrente Verde fino a Marseno al confine con 

Ceranesi (Tav. 1), 
 fascia in classe II al confine con Mele da Cima Inferno a Case Voltino (Tav. 13), 
 fascia in classe III al confine con Mele da ex Molino a Edifizi Nuovi (Tav. 14). 

Contestualmente, visti i pareri n. 60 e 61 in data odierna, vengono sciolte le riserve circa i confini 
fra i Comuni di Arenzano, Bargagli, Bogliasco, Campomorone, Ceranesi, Masone, Mele, Mignanego, 
Sori e Tiglieto ed il Comune di Genova rispettivamente contenute nei pareri n. 3, 24, 20, 10, 32, 26, 37, 13, 
16, 46 relativi all'approvabilità delle classificazioni acustiche dei Comuni suddetti. 

Si invita il Comune di Genova a monitorare in futuro le situazioni relative a “Pegli 2” e Via 
Casaregis al fine di verificarne la completa coerenza con le norme redazionali. 
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P R O V I N C I A  D I  G E N O V A  
Comitato Tecnico Consultivo 

Approvazione  Classificazione Acustica  
e Piani di Risanamento 

 
Parere n.  60 

 
Oggetto: Classificazione acustica del territorio del  Comune di Ceranesi.  
 
Il Comitato Tecnico Consultivo di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n° 5863/87282 

del 12.01.2000 nella seduta del 11.04.2002, 
Vista la L. 447/95, 
Vista la L.R. 12/98, 
Vista la D.G.R. n. 1585 del 23.12.1999, 
Atteso che l’art. 4 della L.R. 12/98 individua fra le competenze della Provincia l’approvazione 

delle classificazioni acustiche dei  Comuni, 
Atteso che l’art. 7 comma 3 della L.R. 12/98 stabilisce che la Provincia, sentiti i Comuni, provvede, 

in caso di mancato accordo, alla redazione delle classificazioni acustiche tra Comuni confinanti, 
Atteso che in data 28.03.2002 il Comune di  Genova ha trasmesso alla Provincia di Genova ai sensi 

dell’art. 6 della L.R. 12/98 la documentazione inerente la classificazione acustica del territorio comunale, 
Atteso che il Comune di  Ceranesi ha adottato la classificazione acustica del territorio e la 

medesima è stata approvata dalla Provincia di Genova in data 21.11.2001 con d.G.P. no 640/88872 con 
riserva ai confini del Comune di Genova, 

Considerato che il confronto fra le classificazioni acustiche dei Comuni di Genova e Ceranesi fa 
emergere la  contiguità di un'area di classe II nel Comune di Ceranesi con una porzione di territorio in 
classe V nel Comune di  Genova e che tale evenienza è vietata dall'art. 7 comma 2 della L.R. 12/98, 

esprime il seguente  
PARERE 

esaminata  la situazione  ai confini fra i Comuni di  Ceranesi e Genova si ritiene necessario 
modificare la classificazione acustica del Comune di Ceranesi, al confine con il comune di Genova, 
inserendo fasce in classe III, come da stralcio cartografico allegato, in prossimità di Loc. Pecorino. 
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P R O V I N C I A  D I  G E N O V A  
Comitato Tecnico Consultivo 

Approvazione  Classificazione Acustica  
e Piani di Risanamento 

 
Parere n.  61 

 
Oggetto: Classificazione acustica del territorio del  Comune di Tiglieto.  
 
Il Comitato Tecnico Consultivo di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n° 5863/87282 

del 12.01.2000 nella seduta del 11.04.2002, 
Vista la L. 447/95, 
Vista la L.R. 12/98, 
Vista la D.G.R. n. 1585 del 23.12.1999, 
Atteso che l’art. 4 della L.R. 12/98 individua fra le competenze della Provincia l’approvazione 

delle classificazioni acustiche dei  Comuni, 
Atteso che l’art. 7 comma 3 della L.R. 12/98 stabilisce che la Provincia, sentiti i Comuni, provvede, 

in caso di mancato accordo, alla redazione delle classificazioni acustiche tra Comuni confinanti, 
Atteso che in data 28.03.2002 il Comune di  Genova ha trasmesso alla Provincia di Genova ai sensi 

dell’art. 6 della L.R. 12/98 la documentazione inerente la classificazione acustica del territorio comunale, 
Atteso che il Comune di  Tiglieto ha adottato la classificazione acustica del territorio e la 

medesima è stata approvata dalla Provincia di Genova in data 30.01.2002 con d.G.P. no 35/9082 con 
riserva ai confini del Comune di Genova, 

Considerato che il confronto fra le classificazioni acustiche dei Comuni di Genova e Tiglieto fa 
emergere la  contiguità di aree di classe III nel Comune di Tiglieto con una porzione di territorio in 
classe I nel Comune di  Genova e che tale evenienza è vietata dall'art. 7 comma 2 della L.R. 12/98, 

esprime il seguente  
PARERE 

esaminata  la situazione  ai confini fra i Comuni di  Tiglieto e Genova si ritiene necessario 
modificare la classificazione acustica del Comune di Tiglieto, al confine con il comune di Genova, 
riclassificando in classe II, come da stralcio cartografico allegato, le porzioni della S.P. del Faiallo in 
comune di Tiglieto. 
 
 
 
 
Relatore: Briano Renata 
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E     Importo Pren. Impe gno Bilan Note 
S Codice Cap. Azione  L. € N. N. Anno cio  
             
            
            
            
            

 
 

ATTESTAZIONI E PARERI 
(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000) 

 
 
Il Responsabile dell’Area DIRETTORE AREA 08, DE ANDREIS MARIO, ha espresso, sulla presente 
deliberazione, parere FAVOREVOLE 
 
 
 

 
 
 
f.to IL SEGRETARIO GENERALE 

Lenzetti Riccardo 
 

              f.to IL PRESIDENTE 
Tizzoni Paolo 

 
 


