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Prot. n° 6472              del 02/12/2014 
 

AVVISO DI DEPOSITO DELL' ADOZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE 

ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 17.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, avendo con la quale è stato adottato il 

"PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA" del territorio comunale, 

RENDE NOTO 

che all' Albo Pretorio on-line del Comune di Tollo e sul sito internet www.comune.tollo.ch.it è pubblicato a libera visione del 

pubblico il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 in data 

17.11.2014, costituito dai seguenti elaborati: 

1. Relazione tecnica illustrativa di zonizzazione acustica del Comune di Tollo; 

2. Regolamento Attuativo del piano di classificazione acustica del territorio; 

3. Tav. 1 - Identificazione delle Unità Territoriali di Riferimento (UTR) - Rappr. 1 : 5000; 

4. Tav. 2 - Zonizzazione Acustica Comunale - Rappr. 1 : 5000. 

5. Tav. 3 - Zonizzazione Acustica Comunale - Area Centro - Rappr. 1 : 2000. 

I suddetti elaborati in formato cartaceo sono inoltre depositati presso l' Uffici Tecnico comunale a libera visione del pubblico, 

durante le ore d' ufficio. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 17/07/2007, n. 23 e s.m.i., il periodo di pubblicazione dell’adozione di classificazione 

acustica del territorio comunale avrà la durata di  60 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna. Chiunque ne abbia interesse, 

improrogabilmente entro la data del 02/02/2015, può avanzare in forma scritta, proposte, suggerimenti, e osservazioni in merito 

secondo le seguenti modalità: 

 consegna a mano all’Ufficio Protocollo situato presso al primo piano della sede comunale sita in Piazza della 

Liberazione, 1 - 66010 Tollo (Ch) dalle ore 9,00 alle ore 13,30; 

 Inoltro a mezzo raccomandata postale al seguente indirizzo:  Comune di Tollo Piazza della Liberazione, 1 - 66010 Tollo 

(Ch). A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante; 

 Inoltro a mezzo posta certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo:  tecnico.tollo@legalmail.it . 

Non saranno presi in considerazione suggerimenti, proposte e osservazioni che perverranno oltre il termine sopra indicato o con 

modalità difformi da quelle specificate. 

 

Dalla residenza Municipale, li 02.12.2014 

IL DIRIGENTE DELL'AREA 
(Geom. antonio Savini) 


