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Deliberazione n° 10    Adunanza del 28/04/2016  

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta PUBBLICA 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL 

TERRITORIO COMUNALE.  

 

L'anno duemilasedici, addì  ventotto del mese di Aprile  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, previa 

l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti  dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati 

oggi a seduta i consiglieri comunali.  

All’appello risultano: . 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 ZANINI ANGIOLINO SI  

2 AGNELLI PIERINO SI  

3 PEDRACINI PAOLINA SI  

4 GALETTI UMBERTO SI  

5 GALASI RUGGERO SI  

6 MANCASTROPPA FLORIANO SI  

7 BOTTESINI MARINA SI  

8 FEDERICI MATTIA SI  

9 CORTELLINI GIUSEPPE  SI 

10 MATTAROZZI RAMONA  SI 

11 ONGINI DIEGO  SI 

Presenti  8  Assenti 3  

 

Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Caporale Dott.ssa Mariateresa  la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

E’ PRESENTE l’Assessore esterno BERGAMASCHI Massimiliano 

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Angiolino Zanini in qualità di SINDACO ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 

sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL 

TERRITORIO COMUNALE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Premesso:  
che il D.P.C.M. 01.03.1991 e la successiva Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico 

26.10.1995 n.447 prevedono la redazione di un Piano di Zonizzazione Acustica e quindi la 

classificazione acustica del territorio comunale; 

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 26.10.1995 n.447, provvedendo a suddividere il territorio in 

zone acustiche omogenee, così come individuate nella tabella A allegata al D.P.C.M. del 14 

novembre 1997; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n.13 del 30.11.2015 con la quale è stato adottato il piano 

di zonizzazione acustica; 

 

VISTO il Piano di Governo e del territorio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 

31 del 16/11/2010 e pubblicato sul B.U.R.L n. 34 del 24/8/2011 e la sua variante  approvata con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 16.09.2014 e pubblicata sul BURL n.7 Serie Avvisi e 

Concorsi del 11.02.2015; 

DATO atto che  

 si è provveduto all’inoltro del Piano di zonizzazione acustica all’ARPA di Cremona per 

l’espressione del parere previsto ex legge con nota del 4.12.2015 prot.1119; 

 si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso di deposito del piano sul BURL  in data 

16.12.2015 n.51 Serie Avvisi e Concorsi; 

 si è provveduto all’invio di richiesta di espressione del parere ai comuni confinanti con 

lettera del 09.12.2015 prot.1127; 

 il piano è stato depositato presso gli uffici comunali dal 16.12.2015 al 16.01.2016 al fine di 

poter inoltrare le eventuali osservazioni e opposizioni entro il 16.02.2016; 

 che non sono state inoltrate osservazioni in merito; 

 

VISTO  

 il parere favorevole senza prescrizioni dell’ARPA di Cremona in data 13.01.2016 prot.33 

Evidenziato:  
che l’art.4 della L.R. 10.08.2001 n.13 prevede specifici rapporti tra classificazione acustica e 

pianificazione urbanistica con conseguente obbligo per il Comune di assicurare il coordinamento tra 

la classificazione acustica, gli strumenti urbanistici ed i relativi piani attuativi anche in variante; 

 

Richiamata: 

la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 21/12/2011 con la quale veniva affidato a Arch. Urb. 

Pianif. Terr. Giuseppe Tamagnini, con studio in Cremona, via Milano 52 – zona Cavatigozzi, 

l’incarico per la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica (PZA); 
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Vista: 

la documentazione tecnica predisposta da Arch. Urb. Pianif. Terr. Giuseppe Tamagnini 

presentata in data 01/06/2015, prot. n° 550, costituiti da: 

 Relazione Tecnica; 

 Inquadramento territoriale; 

 Stato di fatto del territorio; 

 Stato di fatto dei centri abitati; 

 Tavola azzonamento del P.G.T.; 

 Localizzazione dei rilievi acustici effettuati; 

 Azzonamento acustico del territorio; 

 Azzonamento acustico dei centri abitati; 

 Norme Tecniche di Attuazione; 

 

Viste: 

le disposizioni dell’art.3 della L.R. 10.08.2001 n.13 che definiscono le procedure di 

approvazione della classificazione acustica; 

 

Visti i seguenti dispositivi normativi e regolamenti: 

il D.P.C.M. 01.03.1991: “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno”; 

la Legge 26.10.1995 n.447: “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

il D.P.C.M. 14.11.1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 

il D.P.C.M. 05.12.1997: “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”; 

il D.M. 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”; 

il D.P.C.M. del 31.03.1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per lo 

svolgimento dell’attività di Tecnico competente” 

il D.Lgs. 30.04.1995 n.285: “Nuovo codice della strada”; 

la L.R. 10.08.2001 n.13: “Norme in materia di inquinamento acustico”; 

il D.P.R. 30.03.2004 n.142: “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 

26.10.1995 n.447; 

la D.G.R. 10.02.2010 n.11349 “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della 

classificazione acustica del territorio comunale”; 

al D.G.R. 08.03.2002 n.8313 “Modalità e criteri di redazione della documentazione di 

previsione di impatto acustico e valutazione revisionale di clima acustico”; 

la D.G.R. 02.07.2002 n.9779 “Criteri tecnici di dettagli per la redazione della classificazione 

acustica del territorio comunale” 

la D.G.R. 02.07.2002 n.VII/11582 “Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo 

stato acustico del Comune”.  

 

Visti i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 

n.267 e s.m.i., così come risulta dall’allegato prospetto; 

 

Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri comunali intervenuti, con con 

voti: 
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voti favorevoli 7,voti contrari nessuno, astenuti 1 (Galetti Umbertto) su n. 8 Consiglieri 

presenti e votanti come per legge; 

 

Il Consiglio Comunale, a maggioranza di voti, espressi nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

 
1. la premessa indicata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo; 

 

2. di approvare definitivamente ai sensi del D.P.C.M. 01.03.1991, della Legge 26.10.1995 

n.447 e della L.R. 10.08.2001 n.13, il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio 

comunale, redatto da Arch. Urb. Pianif. Terr. Giuseppe Tamagnini, costituito dai seguenti 

elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto:  

 Relazione Tecnica; 

 Inquadramento territoriale; 

 Stato di fatto del territorio; 

 Stato di fatto dei centri abitati; 

 Tavola azzonamento del P.G.T.; 

 Localizzazione dei rilievi acustici effettuati; 

 Azzonamento acustico del territorio; 

 Azzonamento acustico dei centri abitati; 

 Norme Tecniche di Attuazione; 

 

3. di dare atto che la procedura di approvazione del Piano di zonizzazione acustica del 

territorio comunale è stata quella prevista dall' art n.3 della LR n.13 del 10-08-2001; 

4. di dare atto che non è stato necessario integrare o modificare la documentazione adottata 

in quanto non sono pervenute osservazioni o pareri che comportassero modifiche al piano 

adottato; 

5. di incaricare l’ufficio tecnico di provvedere alla pubblicazione sul sito internet comunale 

della documentazione relativa al Piano di Zonizzazione Acustica approvato con la presente 

deliberazione; 

 di trasmettere la presente deliberazione all’ARPA di Cremona e ai comuni limitrofi; 

 di provvedere a pubblicare l’avviso di approvazione definitiva del Piano di 

Azzonamento acustico sul BURL entro 30 giorni dalla data di approvazione come 

previsto dall’art.3 c.4 della L.R. 13/2001 

 

Di dichiarare, stante l’urgenza, l’immediata eseguibilità …….. 

 

  

 

mailto:info@comune.scandolararipadoglio.cr.it


 

COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D’OGLIO 
PROVINCIA DI CREMONA 

Via Umberto I° n. 85 – Tel. 0372/89142 – Fax 0372/89842 

E-mail: info@comune.scandolararipadoglio.cr.it 

Pec: comune.scandolararipadoglio@regione.lombardia.it  

C.F.  e  P.IVA 00302890199 

 

 5 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 10 del 28/04/2016   
 

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI 

 
Oggetto : APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

DEL TERRITORIO COMUNALE.  

 

 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 

 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 

regolarità tecnica  

Scandolara Ripa D’Oglio, lì  28/04/2016  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Agazzi Arch. Luigi  
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 

 

Il Sindaco  

F.to Angiolino Zanini  

Il Segretario Comunale  

F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 

 ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 

per 15 giorni consecutivi 

 

Scandolara Ripa D’Oglio,         

 Il Segretario Comunale  

 F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 

 

Scandolara Ripa D’Oglio,       Il Segretario Comunale   

Caporale Dott.ssa Mariateresa   

 

 

Copia conforme all'originale, 

in carta libera per uso 

amministrativo   

  

Scandolara Ripa d'Oglio,      Il Segretario Comunale     

 09/06/2016      Caporale Dott.ssa Mariateresa      
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