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Codice Ente: 10238

DELIBERAZIONE N.   39  

in data 28/11/2012

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale     

OGGETTO: APPROVAZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE A SEGUITO DELLA APPROVAZIONE DEL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO. LEGGE 10/08/2011 N.13.

 L'anno duemiladodici il giorno  ventotto del mese di  novembre  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  convocazione.

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

CAGNONI dott. Riccardo  -

NORIS prof.ssa Tiziana  -

GUALDI  Luigi  -

MAFFEIS geom. Giuseppe  -

GUERINI  Giuseppe  -

CATTANEO geometra Omar  -

SEGHEZZI  Rosanna  -

ZUCCA  Manuel  -

AGAZZI  Emanuele  -

 FOMER  Emanuele  -

GUALDI  Enrico  -

BRESSAN  Davide  -

CANINI dott. Giovanni  -

BERNINI  Giuseppe  -

TESTA ing. Gian Pietro  -

BARATELLI  Yuri Roberto  -

GUALDI dott. Alessio  -

               Totale Presenti  14          Totale Assenti  3

Assiste il Segretario comunale sig. VENTURA dott. Gianmaria il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  CAGNONI 

dott. Riccardo nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del 

giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



OGGETTO: APPROVAZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL 

TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELLA 

APPROVAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO. LEGGE 10/08/2011 N.13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l'assessore Maffeis Giuseppe

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 28/12/2011, con la 

quale è stato adottato ai sensi dell’art. 3 “procedure di approvazione della classificazione 

acustica” della  Legge Regionale n.13 del 10/08/2001, la zonizzazione acustica del territorio 

del Comune di Vertova  e in applicazione di quanto previsto dal  D.P.C.M. 1.3.1991, la legge 

26/10/1995 n.447 e il D.P.R. n.142 del 30/03/2004;

DATO ATTO che:

• il Piano di classificazione acustica costituito dalla sopraccitata delibera di adozione 

nonché da tutti gli atti ed elaborati che lo compongono è stato depositato in libera visione al 

pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 08/08/2012 presso la 

segreteria comunale in seguito a  affissione all’albo pretorio comunale e pubblicazione sul 

BURL dell'avviso di avvenuta adozione;

•  è stato fissato il termine per la presentazione delle osservazioni al PGT in data 07/10/2012;

VERIFICATO che il Piano di Zonizzazione Acustica è stato trasmesso ai comuni confinanti 

(Comune di Colzate - Comune di Casnigo - Comune di Fiorano al Serio - Comune di 

Gazzaniga - Comune di Oneta - Comune di Costa Serina) e all'A.R.P.A. della Lombardia - 

Dipartimento di Bergamo, ns. prot. 7270 in data 31/01/2011, per la formulazione di eventuali 

pareri ai sensi dell’art. 3 della L.R. 13/2001 e s.m.i.;

ATTESO che:

- al protocollo comunale in data 16/08/2012 al n. 7763 è pervenuto il parere favorevole del 

Comune di Fiorano al Serio nei termini previsti dall'art. 3 della L.R. 13/2001 e s.m.i.;

- al protocollo comunale non sono pervenuti i pareri degli altri comuni confinanti (Comune di 

Colzate - Comune di Casnigo - Comune di Gazzaniga - Comune di Oneta - Comune di Costa 

Serina) nei termini previsti dall'art. 3 della L.R. 13/2001 e s.m.i.;

- al protocollo comunale non è pervenuto il parere dell’A.R.P.A. della Lombardia - 

Dipartimento di Bergamo nei termini previsti dall'art. 3 della L.R. 13/2001 e s.m.i.;

- al protocollo comunale non sono pervenute osservazioni nei termini previsti dall'art. 3 della 

L.R. 13/2001 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- il D.P.C.M. 1.3.1991;

- la legge 26/10/1995 n.447;

- la Legge Regionale n.13 del 10/08/2001;

- la D.G.R. n. VII/9776 del 02/07/2002;

- il D.P.R. n.142 del 30/03/2004; 



Con voti n. 10 favorevoli, astenuti n. 4 (Canini Giovanni, Bernini Giuseppe, Baratelli Yuri 

Roberto e Gualdi Alessio) e contrari nessuno, resi in forma palese. 

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante della presente;

2. Di approvare, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 13/2001 e successive modifiche 

ed integrazioni, il Piano di Zonizzazione acustica del Territorio comunale di Vertova adottato 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 28/12/2011.

3. Di dare atto che la zonizzazione acustica si compone di: 

a) TAV. 1 inquadramento territoriale e sintesi della previsioni urbanistiche dei comuni 

confinanti;

b) TAV. 2 azzonamento;

c)  TAV. 3 zonizzazione acustica del territorio ambito urbano scala 1:2000;

d)  Regolamento di attuazione;

e)  Relazione tecnica.

4. Di demandare al Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di 

Vertova, di predisporre tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione, in conformità alle 

disposizioni vigenti.



Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

( f.to CAGNONI dott. Riccardo )

IL CONSIGLIERE ANZIANO

( f.to GUALDI  Luigi )
                   IL SEGRETARIO COMUNALE

                   ( f.to VENTURA dott. Gianmaria )

[X] Sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì  14/12/2012

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

          (VENTURA dott. Gianmaria )

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è divenuta  ESECUTIVA per decorrenza del termine, 

ai sensi dell'art. 134, comma 3, del  D. Lgs. n. 267/2000, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale .

Addì,  

IL SEGRETARIO COMUNALE

( VENTURA dott. Gianmaria )



    

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO 

COMUNALE IN DATA 28/11/2012  N.  39 

OGGETTO : Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'unità operativa UFFICIO TECNICO, esaminata 

la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto    

APPROVAZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE A 

SEGUITO DELLA APPROVAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. 

LEGGE 10/08/2011 N.13.

 Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione   dell' 

atto di cui sopra.

Vertova, lì 21/11/2012 Il Responsabile del settore

( f.to Geom. Bosio Francesco )




