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Prot. n. 6640              del 10 Agosto 2016 

 

 

AVVISO  DI  PUBBLICAZIONE E DEPOSITO 

 

 
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

ADOZIONE  

 

 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

RENDE NOTO 

 
Che con deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 17.06.2016, Arch. Giuseppe Tedeschini, 

esecutiva nei termini di legge, è stato adottato il Piano di Classificazione Acustica del Territorio 

Comunale, redatto ai sensi: 

• della legge 26 ottobre 1995 n.447 recante “Legge quadro in materia ambientale”; 

• Legge regionale 17 luglio 2007 n.23 recante “Disposizioni per il contenimento e la riduzione 

dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”; 

• della deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo 14 novembre 2011 n.770/P recante “L.R. 

17 Luglio 2007 n.23 recante “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento 

acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo” – Approvazione criteri e disposizioni 

regionali”; 

 

Ai sensi dell’art.3 della L.R. n.23 del 17.07.2007, nel testo in vigore, la deliberazione di adozione è 

depositata con i relativi allegati nell’Ufficio Tecnico Comunale, a libera visione del pubblico, per  

sessanta (60) giorni consecutivi decorrenti dal 10.08.2016, affinché chiunque ne abbia interesse possa 

prenderne visione e presentare eventuali osservazioni al protocollo del Comune di Alanno, entro e non 

oltre le ore 13.00 del giorno del giorno 08.10.2016. Le osservazioni presentate dopo tale termine sono 

irricevibili. 

 

Gli elaborati del Piano di Classificazione Acustica sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di 

Alanno (http://www.comune.alanno.pe.it/) nell’apposita sezione di “amministrazione trasparente” della 

home page, alla voce “pianificazione e governo del territorio”. 

 

Sulle eventuali osservazioni e/o opposizioni, questo Comune si pronuncerà motivatamente con apposito 

provvedimento deliberativo. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(F.to Arch. Roberta Patrizia Di Benigno) 


