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Deliberazione n° 13    Adunanza del 30/11/2015  

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta PUBBLICA 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE  ACUSTICA DE L TERRITORIO 

COMUNALE  
 
L'anno duemilaquindici, addì  trenta del mese di novembre  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, 
previa l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti  dalla Legge e dallo Statuto, sono stati 
convocati oggi a seduta i seguenti Consiglieri Comunali che all’appello risultano: . 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 ZANINI ANGIOLINO SI  
2 AGNELLI PIERINO SI  
3 PEDRACINI PAOLINA SI  
4 GALETTI UMBERTO SI  
5 GALASI RUGGERO SI  
6 MANCASTROPPA FLORIANO SI  
7 BOTTESINI MARINA SI  
8 FEDERICI MATTIA  SI 
9 CORTELLINI GIUSEPPE SI  
10 MATTAROZZI RAMONA  SI 
11 ONGINI DIEGO  SI 

Presenti  8  Assenti 3  
 
Partecipa  all’adunanza il Segretario  Sig.ra Caporale Dott.ssa Mariateresa  la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Angiolino Zanini  in qualità di SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE  ACUSTICA D EL TERRITORIO 
COMUNALE 
 
                                                            IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso:  

che il D.P.C.M. 01.03.1991 e la successiva Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico 

26.10.1995 n.447 prevedono la redazione di un Piano di Zonizzazione Acustica e quindi la 

classificazione acustica del territorio comunale; 

che con la L.R. n.13 del 10.08.2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” è 

stato istituito l’obbligo per i comuni di dotarsi di classificazione acustica del territorio 

comunale ai sensi dell’art.6 comma 1 lett. a) della Legge 26.10.1995 n.447, provvedendo 

a suddividere il territorio in zone acustiche omogenee, così come individuate nella tabella 

A allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997; 

 

Richiamato: 

 
• VISTE il Piano di Governo e del territorio approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 31 del 16/11/2010 e pubblicato sul B.U.R.L n. 34 del 24/8/2011 e la sua 
variante  approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 16.09.2014 e 
pubblicata sul BURL n.7 Serie Avvisi e Concorsi del 11.02.2015; 

 

Evidenziato:  

che l’art.4 della L.R. 10.08.2001 n.13 prevede specifici rapporti tra classificazione 

acustica e pianificazione urbanistica con conseguente obbligo per il Comune di assicurare 

il coordinamento tra la classificazione acustica, gli strumenti urbanistici ed i relativi piani 

attuativi anche in variante; 

 

Richiamata: 

la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 21/12/2011 con la quale veniva affidato a 

Arch. Urb. Pianif. Terr. Giuseppe Tamagnini, con studio in Cremona, via Milano 52 – zona 

Cavatigozzi, l’incarico per la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica (PZA); 

 

Vista: 

la documentazione tecnica predisposta da Arch. Urb. Pianif. Terr. Giuseppe 

Tamagnini presentata in data 01/06/2015, prot. n° 5 50, costituiti da: 
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• Relazione Tecnica; 

• Inquadramento territoriale; 

• Stato di fatto del territorio; 

• Stato di fatto dei centri abitati; 

• Tavola azzonamento del P.G.T.; 

• Localizzazione dei rilievi acustici effettuati; 

• Azzonamento acustico del territorio; 

• Azzonamento acustico dei centri abitati; 

• Norme Tecniche di Attuazione; 

 

Viste: 

le disposizioni dell’art.3 della L.R. 10.08.2001 n.13 che definiscono le procedure di 

approvazione della classificazione acustica; 

 

Visti i seguenti dispositivi normativi e regolamenti: 

il D.P.C.M. 01.03.1991: “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno”; 

la Legge 26.10.1995 n.447: “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

il D.P.C.M. 14.11.1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 

il D.P.C.M. 05.12.1997: “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”; 

il D.M. 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento 

acustico”; 

il D.P.C.M. del 31.03.1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali 

per lo svolgimento dell’attività di Tecnico competente” 

il D.Lgs. 30.04.1995 n.285: “Nuovo codice della strada”; 

la L.R. 10.08.2001 n.13: “Norme in materia di inquinamento acustico”; 

il D.P.R. 30.03.2004 n.142: “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della 

Legge 26.10.1995 n.447; 

la D.G.R. 10.02.2010 n.11349 “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della 

classificazione acustica del territorio comunale”; 

al D.G.R. 08.03.2002 n.8313 “Modalità e criteri di redazione della documentazione di 

previsione di impatto acustico e valutazione revisionale di clima acustico”; 
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la D.G.R. 02.07.2002 n.9779 “Criteri tecnici di dettagli per la redazione della 

classificazione acustica del territorio comunale” 

la D.G.R. 02.07.2002 n.VII/11582 “Linee guida per la redazione della relazione 

biennale sullo stato acustico del Comune”.  

 

Visti i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000 n.267 e s.m.i., così come risulta dall’allegato prospetto; 

 

Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri comunali intervenuti, con 

con voti: 

 

voti favorevoli unanimi 

voti contrari nessuno, astenuti nessuno su N. 8 Consiglieri presenti e votanti come 

per legge; 

 

Il Consiglio Comunale, a maggioranza di voti, espressi nelle forme di legge  

 

DELIBERA 
 

1. la premessa indicata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo; 

 

2. di adottare ai sensi del D.P.C.M. 01.03.1991, della Legge 26.10.1995 n.447 e 

della L.R. 10.08.2001 n.13, il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio 

comunale, redatto da Arch. Urb. Pianif. Terr. Giuseppe Tamagnini, costituito dai 

seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto:  

• Relazione Tecnica; 

• Inquadramento territoriale; 

• Stato di fatto del territorio; 

• Stato di fatto dei centri abitati; 

• Tavola azzonamento del P.G.T.; 

• Localizzazione dei rilievi acustici effettuati; 

• Azzonamento acustico del territorio; 
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• Azzonamento acustico dei centri abitati; 

• Norme Tecniche di Attuazione; 

 

3. di dare atto che gli uffici comunali provvederanno alla pubblicità degli atti 

costituenti Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale come sopra 

adottati secondo quanto disposto dall’art.3 della L.R. 10.08.2001 n.13 e s.m.i. ed 

in particolare: 

- dare notizia dell’avvenuta adozione del Piano di Zonizzazione Acustica del 

territorio comunale con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia; 

- procedere alla pubblicazione della classificazione acustica adottata all’Albo 

Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi a partire dalla data 

dell’annuncio; 

- trasmettere, contestualmente alla pubblicazione, la presente deliberazione 

all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) ed ai comuni 

confinanti per l’espressione dei rispettivi pareri; 

- dare atto che entro i successivi trenta giorni dalla scadenza della 

pubblicazione all’Albo Pretorio chiunque può presentare osservazioni; 

 

4. di dare mandato al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Responsabile del Settore 

Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, ciascuno per le rispettive competenze, 

di attuare le procedure e assumere gli opportuni provvedimenti conseguenti 

all’attuazione della presente deliberazione; 
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale N. 13 del 30/11/2015   
 

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI 
 

Oggetto : ADOZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE  ACUSTICA DEL 
TERRITORIO COMUNALE  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Scandolara R.O, lì   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Agazzi Arch. Luigi  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
 
ScandolaraR.O, lì  _______  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Carrara rag. Morena  
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco 
F.to Angiolino Zanini  

Il Segretario Comunale  
F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
�  ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
ScandolaraR.O,         
 Il Segretario Comunale  
 F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 
 
Scandolara R.O.  
Lì,        

Il Segretario Comunale   
Caporale Dott.ssa Mariateresa   

 
 

Copia conforme all'originale, 
in carta libera per uso 
amministrativo   

  

Scandolara Ripa d'Oglio,      Il Segretario Comunale     
 04/12/2015      Caporale Dott.ssa Mariateresa     

 
 


