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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 26.07.2010

OGGETTO ADOZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE (LEGGE 447/1995 E L.R. 13/2001)

L’anno DuemilaDIECI il giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 21.00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, a norma di legge,
in sessione Ordinaria, Prima convocazione, in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
RUFFINAZZI GIANCARLO
PEROTTI ERMANNO
MOLINARI FABIO
CANTIELLO SABINA
BIANCHI MAURO
REPOSSI ALESSANDRO
SCROLLINI VIVIANA
CASTAGNA RAFFAELE
DEFILIPPI CRISTINA
SCHIAVI DAVIDE
REBOLLINI RAFFAELLA
SAVIOTTI FABRIZIO
BARDINI SARA

PRESENTI ASSENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ne risultano presenti n. 12 assenti n. 1

Assume la presidenza il Signor RUFFINAZZI GIANCARLO in qualità di SINDACO, assistito dal
Segretario Comunale DOTT. BIANCO MARIO, il quale riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta. Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro
riportato.

Oggetto: ADOZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE (LEGGE 447/1995 E L.R. 13/2001)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco cede la parola all’Arch. Paglia, tecnico incaricato della redazione del P.G.T., per
l’illustrazione dell’argomento;
PREMESSO che la classificazione acustica del territorio comunale è realizzata in attuazione della
Legge 447 del 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e della L.R. 10 AGOSTO 2001, n.
13 “Norme in materia di inquinamento acustico” e consiste nella suddivisione dl territorio comunale
in zone acustiche con l’assegnazione a ciascuna di esse di una dei sei classi indicate nella tabella A
del DPCM 14.11.1998;
ATTESO che la zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di
rumore presenti o previsti sul territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e
misure di controllo o riduzione dell’inquinamento acustico;
CONSIDERATO che obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non
inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale
superiori ai valori limite;
PRESO ATTO che la zonizzazione è, inoltre, un indispensabile strumento di prevenzione per una
corretta pianificazione ai fini della tutela dall’inquinamento acustico delle nuove aree di sviluppo
urbanistico o per la verifica della compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già
urbanizzate;
CONSIDERATO che il Comune di Borgo Priolo si è fatto carico dell’iniziativa per lo svolgimento
in forma associata con altri comuni degli adempimenti necessari alla richiesta del finanziamento
regionale appositamente stanziato per la redazione dello strumento di classificazione acustica,
nonché per l’affidamento dell’incarico professionale relativo alla redazione del piano;
VISTO che con determina del Responsabile del Servizio di P.L. n. 07 del 15.05.2009, il Comune di
Borgo Priolo, quale capofila, ha incaricato la Soc. Lardera Associati – Studio di ingegneria ed
architettura – corrente in Pavia, P.zza Tetrarca, 32, della redazione del Piano di zonizzazione
acustica del territorio di tutti i comuni interessati;
PRESO ATTO che in data 16.02.2010, la Soc. Lardera Associati – Studio di ingegneria ed
architettura incaricata ha presentato con prot. 1129 del 19.05.2010 il Piano ai fini della sua adozione
da parte del Consiglio Comunale;
ATTESO, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 13/2001, che il Comune:
- adotta la classificazione acustica del territorio comunale e ne dà notizia con annuncio sul BURL;
- dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all’Albo Pretorio per trenta giorni
consecutivi a partire dalla data dell’annuncio;
- trasmette, contestualmente all’inizio del deposito, la deliberazione all’ARPA ed ai Comuni
confinanti per l’espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa

richiesta. Nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso
favorevole;
- al termine del periodo di pubblicazione e deposito, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza,
durante il quale chiunque può presentare osservazioni, il Consiglio Comunale approva
definitivamente il Piano;
VISTO l’art. 6 della L. 447/1995;
VISTA la documentazione relativa al piano di zonizzazione acustica del territorio e ritenuta la
medesima rispondente alle esigenze dell’Amministrazione;
Il capogruppo di minoranza rileva incongruenze circa la tabella A – classificazione del territorio
comunale e imprecisazioni riguardo i dati socio-economici;
Il Sindaco si riserva di chiedere informazioni in merito ed eventuali successive modifiche allo
Studio Lardera;
VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo statuto comunale;
CON n. 12 voti favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti,
D E L I B E RA
1. Di adottare il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale costituito dai seguenti
elaborati, depositati agli atti dell’Ente con prot. 1129 del 19.05.2010:
• Relazione Tecnica
• Regolamento Acustico
• Tav. 1 – inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche e classificazioni
acustiche dei comuni confinanti - 1:10.000
• Tav. 2 - azzonamento acustico del territorio comunale - 1: 10.000
• Tav. 3A - azzonamento acustico del territorio comunale parte Nord - 1:5.000
• Tav. 3B - azzonamento acustico del territorio comunale parte Sud - 1:5.000
• Tav. 4A - azzonamento acustico dei centri edificati zona Nord-Centrale - 1:2.000
• Tav. 4B - azzonamento acustico dei centri edificati zona Sud - 1:2.000
2. di dare mandato al responsabile del Servizio tecnico affinché vengano adempiute le
prescrizioni di cui all’art. 3, comma 1, della L.R. 13/2001 e di disporre i seguenti adempimenti:
 Annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della adozione del piano di
classificazione acustica;
 Pubblicazione della delibera di adozione all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi a
partire dalla data di annuncio sul bollettino ufficiale della Regione;
 Contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio la deliberazione trasmissione della
stessa all’A.R.P.A. Lombardia ed ai comuni confinanti, per l’espressione del parere, da
rendersi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta;
 Presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla scadenza della
pubblicazione;
 Successiva approvazione della classificazione acustica, scaduti i termini per le osservazioni,
con il recepimento e le eventuali controdeduzioni sulle stesse;

 Entro trenta giorni dalla approvazione definitiva pubblicazione dell’avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
3. Di incaricare il Responsabile del Procedimento, Arch. Italo Maroni, dell’espletamento delle
procedure conseguenti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto :

ADOZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE (LEGGE 447/1995 E L.R. 13/2001)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Borgoratto Mormorolo, lì 24/07/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Italo Maroni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RUFFINAZZI Giancarlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. BIANCO Mario

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e vi rimarrà dal giorno
_17.08.2010_______ al giorno _01.09.2010____
Borgoratto Mormorolo, lì 17.08.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. BIANCO Mario

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________


per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U.
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Borgoratto Mormorolo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

