
  COPIA

 COMUNE DI SELVINO 

Provincia di Bergamo
Codice Ente: 10200

DELIBERAZIONE N.   15  

in data 30/04/2013

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale     

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 
COMUNALE.-

 L'anno duemilatredici il giorno  trenta del mese di  aprile  alle ore 20:30, nella sede 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ,

     Seduta pubblica,di prima  convocazione

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

GHILARDI  Carmelo  -
BERTOCCHI  Angelo  -
AZZALI  Giovanni Maria  -
GRIGIS  Linda  -
FARINA  Stefano  -
GRIGIS  Sara  -
GRIGIS  Wiliam  -

 BIGONI  Gian Carlo  -
SALA  Ernesto  -
GRIGIS  Massimo  -
ACERBIS  Maurizio  -
CAMOZZI  Massimo  -
MAGONI  Gilberto  -

               Totale Presenti  10          Totale Assenti  3

Partecipa il Segretario Comunale Sig. D.ssa Ricapito Sabina Maria.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  Ghilardi Carmelo  
nella sua qualità di Sindaco per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.5 dell'ordine 
del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 
COMUNALE.-

L'assessore Azzali Giovanni Maria fa presente che non sono pervenute osservazioni sul 
punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
il DPCM 01/03/1991 recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e �

nell’ambiente esterno";
la Legge 26/10/1995 n. 447 recante "Legge quadro sull’inquinamento acustico”;�

la Legge Regionale n. 13 del 10/08/2001 recante "Norme in materia di inquinamento acustico";�

Premesso che la Regione Lombardia ha approvato la Legge 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il 
governo del territorio" pubblicata sul BURL del 16/03/2005 ed entrata in vigore dal 31/03/2005 con 
le successive modifiche ed integrazioni, la quale, al comma 2 dell’art. 26, prevede che i comuni 
deliberino l’avvio del procedimento di adeguamento dei Piani Regolatori Generali vigenti;

Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 23/07/2009, il Comune di Selvino 
ha dato avvio al procedimento di adeguamento dello strumento urbanistico vigente (PRG) ai 
principi e contenuti della L.R. 12/2005 per la redazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
con l’assunzione dei conseguenti atti preliminari e consequenziali;

Vista la determinazione del Responsabile dell’area III Servizi Tecnici n. 221 del 28/10/2010 di 
affidamento dell’incarico allo studio dott. Gianluca Midali di Bergamo della redazione del Piano in 
esame;

Considerato che, in attesa dell’adozione del redigendo PGT, si è proceduto alla stesura del Piano di 
Classificazione Acustica con riferimento al vigente PRG, al fine di rispettare i tempi previsti dalla 
normativa regionale in materia;

Preso atto dei contenuti del DPCM 01/03/1991 e della successiva Legge Quadro sull’inquinamento 
acustico n. 447/95 (art. 6 comma 1), che prevede la redazione di un Piano di Zonizzazione acustica 
e quindi la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall’art. 4 della legge 
medesima;

Visto 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 447/95, provvedendo a suddividere il territorio comunale 
in zone acustiche omogenee, così individuate nella Tabella A allegata al DPCM del 14/11/1997;

Preso atto che in data 19/04/2012 prot. n. 1796 e successiva integrazione in data 10/09/2012 prot. 
n. 4575, sono pervenuti gli elaborati relativi al Piano di Classificazione Acustica del territorio 
comunale composto da:
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Relazione Tecnica;�

Tavola n. 1/4;�

Tavola n. 2/4;�

Tavola n. 3/4;�

Tavola n. 4/4;�

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 in data 02.10.2012, con la quale è stato adottato 
il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della Legge 447/95 e Legge 
Regionale 13/2011;

Visto l'avviso di adozione del Piano di Classificazione Acustica, pubblicato all'Albo Pretorio dal 
28.12.2012 al 27.01.2013;

Visto l'avviso di pubblicazione del Piano di Classificazione Acustica sul BURL - Bollettino Serie 
Avvisi e Concorsi n. 3 del 16.01.2013;

Verificato  che è stata trasmessa, contestualmente alla pubblicazione, la succitata deliberazione 
all'ARPA di Bergamo ed ai Comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri;

Preso atto:
che, entro i termini previsti, non sono pervenute osservazioni da parte dei privati, nè da parte �

delle amministrazioni comunali interessate e dall'ARPA di Bergamo;
che, sulla base di cui all'art. 3, comma 2° della L.R. n. 13/2001, in caso di infruttuosa scadenza �

del termine di 60 giorni dalla richiesta per la presentazione del parere  richiesto ai Comuni 
limitrofi ed all'ARPA, i pareri si intendono resi in senso favorevole;

Vista la L.R. 12/2005 e 13/2001;

Visto lo Statuto di questo Comune;

Visto l’art. 42 – comma 2 – e 124 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, Servizi Tecnici ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1° - del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) Di approvare in via definitiva, ai sensi della Legge 447/95 e dell’art. 3 comma 1 della Legge 
Regionale 13/2001, il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, redatto dallo studio 
dott. Gianluca Midali di Bergamo, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
anche se non materialmente allegato alla presente, ma acquisito agli atti e composto dai seguenti 
elaborati:

Relazione Tecnica;�

Tavola n. 1/4;�

Tavola n. 2/4;�
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Tavola n. 3/4;�

Tavola n. 4/4.�

2. Di dare mandato ai competenti uffici comunali affinchè si proceda, ex art. 3 - comma 6 - L.R. 
13/2001, alla pubblicazione dell'avviso di approvazione del Piano sul BURL.

Con voti favorevoli unanimi, inoltre, a sensi dell’Art. 134 - comma 4° - del D. Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.-

CC 15/13



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(f.to Ghilardi Carmelo )

Il  Segretario Comunale

(f.to D.ssa Ricapito Sabina Maria)

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno  10/06/2013
Il Messo Comunale

(Carrara Romana)

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione viene 
affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal  10/06/2013 ai sensi 
dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs. 267/2000 

Addì  10/06/2013
Il Segretario Comunale 

(D.ssa Ricapito Sabina Maria)
Il Sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità:
[  ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA  ai sensi 
del 3° comma dell'art. 134 del T.U. - D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Addì,  

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna e pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
pretorio del Comune, per cui la stessa E' ESECUTIVA  ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. - D.Lgs. 
267 del 18 agosto 2000.

Addì,  30/04/2013
Il  Segretario Comunale

(f.to D.ssa Ricapito Sabina Maria)

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì  10/06/2013

Il Responsabile del Procedimento

( __________________ )
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PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNAL E IN DATA 
30/04/2013  N.  15 

OGGETTO : Pareri espressi ai sensi dell art. 49 del T.U. - D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Geom. Epis Giovanni Maria, in qualità di responsabile del Servizi Tecnici, 
esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Consiglio Comunale, avente per 
oggetto    APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
DEL TERRITORIO COMUNALE.-.

 Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione   dell' atto 
di cui sopra.

Selvino, lì 29/04/2013 Il Responsabile del Servizi Tecnici
(f.to Geom. Epis Giovanni Maria)
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