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Codice Ente: 10431

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ADOZIONE PIANO ACUSTICO COMUNALE

L’anno duemiladieci addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 18.00 nella sala
delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del
giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria

All’appello risultano:

FESTA PAOLO Presente MININI FRANCESCA Presente
TOMASOTTI PASQUALE Presente TEBALDINI FABIO Presente
RAINERI PAOLA Assente PASTORI GIORGIO Presente
CHERUBINI LIONELLO Presente BIANCHETTI CLAUDIO Presente
AMADORI MICHELE Assente PERINI ANNIBALE Presente
ANDREIS MANUEL Assente AMADORI VINCENZO Presente
BONASSI PAOLA Presente

Totali Presenti: 10 Totali assenti: 3

Assiste il Segretario Comunale, Sig. Dr. Salvatore Tarantino.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Festa Paolo, nella sua qualità di sindaco,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Pareri dei Responsabili di Servizio (art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio

F.to Geom. Cecchin Fabrizio

Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e alla
relativa copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Emanuele Vezzola



Deliberazione C.C. n. 28 del 24.11.2010

Oggetto: ADOZIONE PIANO ACUSTICO COMUNALE

Sentita la relazione del tecnico estensore Bergamaschi Rodolfo - Iscritto al Collegio dei Periti Industriali-
sul contenuto del Piano acustico comunale.
Sentito l’intervento del consigliere Perini, il quale chiede che tipi di benefici ne trarrà il cittadino e se il
Piano acustico è rapportato con il PGT.
Il Tecnico risponde che la tavola allegata al Piano comprende una mappatura del territorio con evidenziate
le classi di sensibilità, il PGT ne terrà necessariamente e doverosamente conto, al fine di evitare che
coincidano attività che provocano rumore con ambiti destinati alla residenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha dato corso alla procedura di formazione del Piano di
Governo del Territorio, ai sensi della L.R. n. 12/2005;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 17/07/2009, esecutiva, di approvazione del
Documento Strategico preliminare al PGT (Piano di Governo del Territorio);

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 13/11/2009, esecutiva, di approvazione della prima
revisione del Documento Strategico preliminare al PGT (Piano di Governo del Territorio);

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 06/07/2009, esecutiva, di approvazione degli
adempimenti connessi all’avvio del procedimento di VAS nell’ambito della procedura di
elaborazione del PGT;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 09/08/2010, esecutiva, di presa d’atto della
proposta di Documento di Piano e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nell’ambito della
procedura di elaborazione del PGT;

CONSIDERATO che:

- il Piano acustico del Comune di Soiano del Lago è predisposto in coerenza con i contenuti strategici,
presenti nel documento strategico preliminare, nel documento di Piano e nella valutazione
ambientale strategica;

- la zonizzazione è un elemento di conoscenza che permette alle Amministrazioni Comunali presenti e
future, di realizzare un sistema di interventi coordinati per perseguire gli obiettivi di tutela della
salute e della qualità urbana;

- l’inquinamento acustico ha ricadute sulla salute pubblica ed il rumore è uno dei fattori in grado di
influenzare positivamente o negativamente lo stato di benessere psicologico di ciascuno di noi;

- la Zonizzazione acustica appartiene a quei sistemi di gestione che, come il PGT, regolano e
trasformano il territorio con il fine di migliorare qualitativamente situazioni già esistenti;

- essa fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio
comunale e, conseguentemente, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione
dell’inquinamento acustico. La zonizzazione è un indispensabile strumento di prevenzione per una
corretta pianificazione, volta alla 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;

- ad ogni punto posto nell’ambiente esterno vengono assegnati i valori limite che le fonti rumorose
devono rispettare, in questo modo già in fase di progettazione risultano determinati i valori limite
che ogni impianto o infrastruttura di nuova costituzione devono considerare;



- in questo modo, anche per gli impianti già esistenti, diventa possibile individuare i valori limite a
cui si devono adeguare ed attuare eventuali sistemi di bonifica dell’inquinamento acustico;

- la classificazione acustica in agglomerati urbani già esistenti presenta delle notevoli difficoltà di
attuazione in quanto non ha mai tenuto conto dell’inquinamento acustico. Per la sua realizzazione
devono essere analizzate dettagliatamente le caratteristiche della realtà degli insediamenti, così
come indicato negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e le destinazioni d’uso previste;

- accade frequentemente che le sorgenti sonore siano distribuite casualmente e le destinazioni
urbanistiche si compenetrano le une nelle altre, tutto ciò negli ambiti urbani più densamente
edificati ha come conseguenza l’incertezza nella scelta della classe da attribuire ad una determinata
area. In questi casi è necessaria un’attenta analisi sia della singola area che delle aree contigue;

- l’attività di classificazione acustica sarà quella di predisporre, nelle aree e per le fonti di rumore in
cui si renda necessario, piani di risanamento a cura del titolare della sorgente sonora. Per prevenire
l’insorgenza di nuove situazioni di inquinamento acustico si tratterà di applicare misure di carattere
urbanistico ed edilizio tali che impongano ai nuovi insediamenti la conformità ai valori limite
stabiliti dalla normativa. La zonizzazione non si limita a fotografare l’esistente, ma tenendo conto
della pianificazione urbanistica e degli obiettivi di risanamento ambientale, deve prevedere una
classificazione in base alla quale vengano attuati tutti gli accorgimenti volti alla migliore protezione
dell’ambiente abitativo dal rumore;

VISTA la legge quadro in materia di inquinamento acustico n° 447 del 26 Ottobre 1995;

VISTA la L.R. 10 Agosto 2001, n° 13, che detta le norme per la tutela dell’ambiente esterno ed abitativo
dall’inquinamento acustico;

VISTA la determinazione n. 36 del 10/03/2009, con la quale si attribuiva l’incarico al Tecnico Bergamaschi
Rodolfo - Iscritto al Collegio dei Periti Industriali al n. 737 - e al Tecnico Luigi Cornacchia - iscritto al n.
388 - competente in materia acustica per la predisposizione del Piano Acustico Comunale;

PRESO ATTO del verbale della Commissione Urbanistica Comunale redatto in data 24/09/2010;

VISTO il Piano Acustico Comunale, pervenuto in data 22/10/2010 al n. di prot. 4126, predisposto dai
Tecnici Bergamaschi Rodolfo e Luigi Cornacchia, corredato dalla seguente documentazione;

 relazione tecnica;
 regolamento di attuazione della classificazione acustica del territorio comunale;
 tav. 1 - suddivisione del territorio comunale in zone acustiche scala 1:5000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, Settore Lavori Pubblici, in
ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, in ordine alla
regolarità contabile della proposta e alla relativa copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs 267/2000;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti ed aventi diritto al voto

DELIBERA

1. di adottare il Piano Acustico Comunale predisposto dal Tecnico Bergamaschi Rodolfo - iscritto al
Collegio dei Periti Industriali al n. 737 - e dal Tecnico Luigi Cornacchia - iscritto al n. 388 - corredato dalla
seguente documentazione:



 relazione tecnica;
 regolamento di attuazione della classificazione acustica del territorio comunale;
 tav. 1 - suddivisione del territorio comunale in zone acustiche scala 1:5000;

2. di depositare, ai sensi della Legge Regionale 13/2001, la delibera e gli allegati presso la segreteria
comunale per un periodo di 30 giorni, dando avviso alla popolazione che nei successivi 30 giorni chiunque
abbia interesse potrà presentare osservazioni;

3. di pubblicare l’avviso di deposito del Piano Acustico sul BURL regionale, all’albo pretorio, sul sito
internet del Comune e di inviare la delibera e gli elaborati all’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’ambiente (ARPA) e ai Comuni contermini;

4. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con separata e
successiva votazione unanime, espressa per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti ed aventi diritto al
voto.

Il verbale del presente documento è registrato su file audio conservato presso l’ufficio segreteria.


