DELIBERA DI CONSIGLIO

Codice Ente: 10197

N° 35 del 27/10/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO DI ZONIZZAZIONE
ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di Ottobre alle ore 19:00, nella sala consiliare
del Palazzo Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267,
dall’art. 19 dello Statuto Comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Presente

CASATI DAVIDE
COLONNA PAOLO

Assente

Presente Assente

SI
SI

EPIS MICHELE
TOMASELLI
GIOVANNA

SI

DONATI FABRIZIO

SI

CARMINATI LUIGI

CUCCHI PAOLO
GHISLETTI BARBARA

SI
SI

MARSALA MATTEO
MARCHESI LORENZO

NERVI MICHELE

SI

VITALI ANGELA
ROSATI FEDERICA

(in video
conferenza)
(in video
conferenza)

Presenti : 13

SI
SI

(in video
conferenza)

SI
SI

(in video
conferenza)

SI
SI

(in video
conferenza)

Assenti : 0

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Tiziana Serlenga, il quale, verificata l’identità dei
componenti collegati via skype, dà corso alla seduta, cura e sovrintende alla redazione del presente verbale.
Essendo legale l’adunanza il Presidente, IL SINDACO, Dott. Davide Casati dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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La trattazione del presente punto ha inizio alle ore 20,15.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la legge 26 ottobre 1995, n447 “legge quadro sull’inquinamento acustico”, ha stabilito i
principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico ed ha
indicato le modalità di applicazione della classificazione acustica;
CONSIDERATO che la suddetta legge quadro ed i successivi decreti attuativi hanno attribuito agli enti
locali competenze in materia di pianificazione ambientale, controllo e risanamento del territorio;
RICHIAMATA la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 13. NORME IN MATERIA DI
INQUINAMENTO ACUSTICO con la quale la Regione Lombardia, in attuazione della Legge 26 ottobre 1995,
n. 447 recante “ Legge quadro sull'inquinamento acustico ”, ed in coerenza con le disposizioni del D.lgs 31
marzo 1998, n.112 detta norme per la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all’inquinamento acustico,
prescrive l’adozione di misure di prevenzione, persegue la riduzione della rumorosità ed il risanamento
ambientale e promuove iniziative di educazione ed informazione; in particolare, all’art. 3 avente per oggetto
“Procedure di approvazione della classificazione acustica” il quale dispone che: “Il Comune adotta con
deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia. Il Comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all'albo pretorio
per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio”.
VISTA la Determinazione n. 128/502 del 17.10.2018 del Responsabile del settore LLPP ed Ecologia,
con cui si è proceduto ad affidare l’incarico per la redazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio
comunale allo Studio Consulenze Ambientali SpA di Scanzorosciate via A.Moro 1, specializzato nel settore ed in
possesso dei requisiti di legge;
VISTI gli elaborati tecnici definitivi trasmessi via e-mail in data 28.1.2020 dalla società Consulenze
Ambientali SpA di Scanzorosciate incaricata della redazione dello studio in oggetto, consistenti in:
- relazione tecnica,
- regolamento attuativo,
- all 1 tav A16 Stato di Attuazione del PGT var 2 vigente (scala 1:5000),
- all 2 tav C1 Planimetria delle regole del PGT var 2 vigente (scala 1:5000),
- all 3 Planimetria generale con limiti assoluti di zonizzazione (scala 1:5000),
- all 4 Planimetria generale con punti di rilievo fonometrici (scala 1:5000),
- all 5 Elaborati particolareggiati dei rilievi fonometrici (n. 3 fascicoli con grafici).
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 6.2.2020 con la quale si adottava il
suddetto “Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale”;
RILEVATO che il suddetto Piano è stato pubblicato dal 2.4.2020 sino al 4.5.2020 e messo a
disposizione per ulteriori 30 gg sino al 4.6.2020 per la recezione delle osservazioni;
RILEVATO che non sono pervenute osservazioni;
RICHIAMATA la comunicazione prot. 7781 del 29.6.2020 con la quale si trasmettevano gli atti del
Piano a tutti i Comuni contermini compresa A.R.P.A. Lombardia allo scopo di ottenere il parere di competenza
entro il termine di 30 gg.;

DELIBERA DI CONSIGLIO

VISTI:
- il D.P.C.M. 1/3/91 - “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno.”
- la Legge 447/95 - “Legge quadro sull'inquinamento acustico”
- il D.P.C.M. 14/11/97 - “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
- il D.M. 16/3/98 - “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”
- la L.R. n 13 del 10/08/2001 – “Norme in materia di inquinamento acustico”
- la D.G.R. n. 7/9776 del 12/07/02 Approvazione del documento “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione
della classificazione acustica del territorio comunale”
- il D.P.R. 30.03.2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico
derivante dal traffico veicolare”
VISTI i pareri allegati ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, 2° comma, del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 8 del Regolamento comunale dei controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO lo statuto comunale;
Sentita l’introduzione del Sindaco, Dott. Davide Casati, il quale passa la parola al capogruppo di
maggioranza, Ing. Michele Epis, per l’illustrazione in ordine al punto in oggetto;
Premesso quanto sopra
Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Le premesse tutte entrano a far parte integrante del presente deliberato;
2. DI APPROVARE IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE costituito dai seguenti elaborati:
- relazione tecnica,
- regolamento attuativo,
- all 1 tav A16 Stato di Attuazione del PGT var 2 vigente (scala 1:5000),
- all 2 tav C1 Planimetria delle regole del PGT var 2 vigente (scala 1:5000),
- all 3 Planimetria generale con limiti assoluti di zonizzazione (scala 1:5000),
- all 4 Planimetria generale con punti di rilievo fonometrici (scala 1:5000),
- all 5 Elaborati particolareggiati dei rilievi fonometrici (n. 3 fascicoli con grafici);
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore l’adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti.;
Successivamente con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di
mano, si conferisce al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20,18.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Dott. Davide Casati

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Tiziana Serlenga

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

