COMUNE DI PAGAZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione N.

25

Seduta N.

4

*** C O P I A ***

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.
L'anno DUEMILASETTE il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

MORIGGI RAFFAELE

S

MAGGIONI RENZO

S

PAGANI FULVIO

S

FORTE SANDRA

S

CARMINATI LUCIO FRANCO

S

MALETTI ALBERTO

S

PEZZONI GIUSEPPE

S

CORTESI CLAUDIO

S

BIGAGLI RINALDO

S

CIOCCA ANTONIO

S

MORIGGI MICHELA

S

CARMINATI SERENA

S

CARMINATI IVAN VIRGINIO

S

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO
redazione del presente verbale.

COMUNALE

DOTT.SSA

SCHIRALDI

ANNA

il

quale

provvede

alla

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. MORIGGI RAFFAELE SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato,
posto al N.4 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 25/06/2007

OGGETTO:
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

Il D.P.R. 26.10.1995 n° 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico – ha introdotto le
linee normative per il contenimento e prevenzione dell’inquinamento acustico determinato
dalle diverse attività umane sia in termini di clima acustico che di impatto acustico ;
La Regione Lombardia ha emanato la Legge Regionale n° 13 del 10.08.2001 – norme in
materia acustica sia in termini di prevenzione che di risanamento e criteri tecnici di
dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale -;
Il D.P.C.M. 14.11.1997 e la D.G.R. 02.07.2002 n° VII/9776 hanno introdotto le normative
per la prevenzione e la mitigazione dell’inquinamento acustico derivante e conseguente le
attività umane ;
I comuni dotati di Strumento Urbanistico ai sensi della ex Lege 51/1975 – Disciplina
urbanistica del Territorio Regionale e misure di salvaguardia del patrimonio naturale e
paesistico – in ossequio anche ai disposti di cui alla Legge Regionale n° 56 del 05.12.1977 –
Tutela ed Uso del suolo – devono procedere alla suddivisione del proprio territorio in zone
omogenee dal punto di vista acustico al fine di addivenire alla regolamentazione delle
situazioni esistenti e future in materia di emissioni sonore;
Il Comune di Pagazzano è dotato di Piano Regolatore Generale vigente ai sensi della ex
Lege 51/1975;
Con delibera di Consiglio Comunale n° 03 in data 19.02.2007 è stato adottato il progetto di
classificazione acustica del territorio comunale con suddivisione in zone omogenee come
indicato dal D.P.C.M. 14.11.1997 e dalla D.G.R. 12.07.2002 n° VII/9776, composto dalla
Relazione Tecnica e dagli elaborati grafici di zonizzazione;

PRESO ATTO CHE :
-

-

-

-

il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale è stato pubblicato nei modi e
nelle forme previste dalla legge mediante affissione di avviso all’Albo Comunale per 30
giorni, dal 13.03.2007 a tutto l’11.04.2007, e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n° 13 – serie inserzioni -;
contestualmente al deposito all’albo pretorio il Piano di Zonizzazione Acustica è stato
inviato – unitamente a copia della delibera consiliare di adozione – ai Comuni contermini di
Morengo, Brignano Gera d’Adda e Caravaggio ed all’Agenzia Regionale Protezione
Ambiente – dipartimento di Bergamo per l’espressione di parere (Prot. n. 1203 del
27/03/07);
nei successivi 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio, non sono
pervenute agli atti del Comune osservazioni od opposizioni sia da parte di soggetti
interessati;
l’ARPA di Bergamo non ha espresso alcun parere in merito al Piano;
che i Comuni di Morengo, Brignano Gera d’Adda e Caravaggio non hanno espresso alcun
parere;

RITENUTO opportuno procedere alla approvazione del Progetto di classificazione acustica del
territorio comunale come specificato in premessa;
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VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.8.2000;
VISTO il parere, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico
interessato, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L.;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare il progetto di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi e per gli
effetti della Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13, composto dalla Relazione Tecnica ed
elaborati grafici;
2. di demandare al Responsabile del Servizio ogni conseguente adempimento necessario a dare
attuazione a quanto sopra deliberato;

COMUNE DI PAGAZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr..

del

25

25/06/2007
OGGETTO

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

19/06/2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GEOM. VILLA LIDIA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267
sulla spesa complessiva di euro _______________.
Competenza ____________________

Impegno ________________________

Residui _________________________

Liquidazione ____________________

Registrato _______________________

Cap./Art. _______________________

Preno.: PREN/ ____________________

Storni/Variaz. ____________________

Data, ____________
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IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to MORIGGI RAFFAELE

F.to DOTT.SSA SCHIRALDI ANNA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo
comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267, è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dalla data odierna.

Addi, 09/07/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA SCHIRALDI ANNA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
- la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
- la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/07/2007 giorno successivo al decimo di
pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lvo n. 267/2000).

Addì, ...............

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA SCHIRALDI ANNA

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

Addi, ......................

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA SCHIRALDI ANNA

