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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 2 DEL 16.03.2011

Oggetto

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

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno SEDICI del mese di MARZO alle ore 19.30, 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
SIENA ARNALDO
BARDINI SARA

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

ne risultano presenti n. 11 assenti n. 2
Partecipano gli assessori: Lodigiani Alessandro, Saviotti Flavio, Zani Giuseppe.
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: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE
TERRITORIO COMUNALE (LEGGE 447/1995 E L.R. 13/2001)

ACUSTICA

DEL

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
 Che con deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 26.07.2010 –che viene qui richiamata
integralmente- è stato adottato il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, ai sensi
della Legge 447/1995 e della LR 13/2001;
 Che tale Piano, redatto dallo Studio Lardera Associati – Studio di ingegneria ed architettura –
corrente in Pavia, P.zza Petrarca, 32, è 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
Considerato che gli adempimenti e le prescrizioni di cui all’art. 3, comma 1, della L.R. 13/2001,
conseguenti all’adozione del Piano sono stati disposti, in particolare:
 Pubblicazione annuncio avvenuta adozione e relativo deposito degli atti sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia della adozione del piano di classificazione acustica, BURL , Serie
Inserzioni e Concorsi, 15.12.2010;
 Pubblicazione della delibera di adozione all’Albo Pretorio, dal 18.08.2010 al 01.09.2010;
 Pubblicazione per giorni 30 all’Albo Pretorio di Avviso di adozione delibera di avvenuta
adozione del Piano, dal 13.11.2010 al 13.12.2010, al n.124 del Registro Atti pubblicati all’Albo
Comunale;
 Trasmissione della deliberazione unitamente agli elaborati del piano all’A.R.P.A. Lombardia,
Dipartimento di Pavia, ai comuni confinanti (Borgo Priolo, Fortunago, Montalto Pavese, Ruino
) ed alla Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, per l’espressione del parere, da rendersi entro
sessanta giorni dalla relativa richiesta, atti trasmessi con comunicazione prot.2481 del
13.11.2010;
Dato atto che nei termini dei 60 giorni previsti non sono pervenute osservazioni al protocollo
comunale, come accertato con dichiarazione dell’addetto al protocollo, resa in data 05.02.2011;
Dato altresì atto che in sede di adozione del Piano, il capogruppo di minoranza aveva rilevato
incongruenze circa la tabella dei dati socio-economici a pag. 19 della Relazione Tecnica, e che il
Sindaco ha provveduto a richiedere verifica e aggiornamento di tale tabella, inviata dal progettista
in data 05.11.2010, che sostituisce la pagina precedentemente adottata;
Visto l’art. 6 della L. 447/1995;
Vista la LR 13/2001

Vista la documentazione relativa al piano di zonizzazione acustica del territorio e ritenuta la
medesima rispondente alle esigenze dell’Amministrazione;
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;
Entra il consigliere di minoranza sig.ra Bardini Sara;
Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti,
D E L I B E RA
1. Di approvare in via definitiva il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale
comprensiva delle integrazioni alla tabella dei dati socio-economici a pag. 19 della Relazione
Tecnica, costituito dai seguenti elaborati, depositati agli atti dell’Ente con prot. 1129 del
19.05.2010:
• Relazione Tecnica (con aggiornamento al 20.10.2010)
• 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:
 Pubblicazione entro trenta giorni dalla data di approvazione definitiva dell’Avviso di
avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3. Di incaricare il Responsabile del Procedimento, Arch. Italo Maroni, dell’espletamento delle
procedure conseguenti;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :

APPROVAZIONE DEL 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 _11.03.2011__

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
_21.03.2011___ al giorno ___05.04.2011___
Borgoratto Mormorolo, lì 21.03.2011

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

