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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2012 
 

COPIA            

OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI ED 

APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

DEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELLA  L.R. 13/2001         
 

 
L’anno duemiladodici, addì ventidue , del mese di marzo , alle ore 21:00 , nella sala consiliare della casa comunale, in 

seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa 

vigente, si è riunito il Consiglio comunale in sessione  straordinaria ed in seduta pubblica di  1 convocazione. In seguito 

ad appello nominale risultano essere presenti i seguenti consiglieri: 

 

 Consigliere (Nome e cognome) Presente Assente 

1 Rozzoni Lidia Maria Sì == 

2 Zeini Gianna Sì == 

3 Timini Angelo Sì == 

4 Galimberti Antonella Sì == 

5 Miglioli Lorenzo == Sì 

6 Miccio Teresa == Sì 

7 Pacciarini Anna Maria Sì == 

8 Reversi Francesca Sì == 

9 Carparelli Ottavio Sì == 

10 Semeraro Francesco Sì == 

11 Leoni Monica Sì == 

12 Schiesaro Daniela Letizia Sì == 

13 Orfei Mario == Sì 

14 Brocchieri Daniele Sì == 

15 Pricca Fabio == Sì 

16 Cordella Onofrio Luigi Sì == 

17 Alberti Claudia == Sì 

 TOTALE 
 

12 5 

 

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 – e dunque con 

funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi – il segretario comunale titolare Dott. 

Carlino Diego 

Lidia Maria Rozzoni , nella sua qualità di presidente del consiglio comunale, dopo aver constatato 

la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto n. 7, 

inserito all’odierno ordine del giorno. 



 

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la vigente normativa sull’inquinamento acustico si prefigge i 
seguenti obiettivi: 
 salvaguardare il benessere delle persone rispetto all’inquinamento acustico 

nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi; 
 prescrivere l’adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di 

rumore sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio; 
 perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle 

aree acustiche inquinate; 
 promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e 

ridurre l’inquinamento acustico; 
 
Richiamata la Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001 “Norme in materia di 
inquinamento acustico” che in attuazione alla Legge n. 447 del 26.10.1995 (Legge 
quadro sull’inquinamento acustico), in coerenza con le disposizioni del D.Lgs. n. 
112/98 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni 
ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59/1997) nonché della 
L.R. 1/2000 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del 
D.Lgs. 112/1998), che ha disciplinato la materia prevedendo la realizzazione e 
l’adozione da parte delle Amministrazioni Comunali di appositi strumenti tesi a 
salvaguardare ed a regolamentare l’impatto acustico tra le varie zone del 
territorio; 
 
Considerato che in data 29/9/2011, con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 
36, si è provveduto ad adottare il proposto Piano di Classificazione Acustica (PCA) 
relativo al territorio comunale di Pantigliate; 
 
Considerato che, a seguito dell’adozione del piano, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 
13/2001 tutta la documentazione di classificazione acustica del territorio 
comunale è stata resa nota come segue: 
 annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e 

Concorsi n.  48 del 30/11/2011 (all. A); 
 pubblicazione della classificazione acustica del territorio all’albo pretorio per 

30 (trenta) giorni consecutivi a partire dalla data dell’annuncio; 
 trasmissione della deliberazione all’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente (ARPA) e ai comuni confinanti (Mediglia, Peschiera Borromeo, 
Rodano e Settala) per l’espressione dei relativi pareri (prot. 6209 del 
11/10/2011); 

 

Dato atto che sono pervenuti ovvero sono stati depositati in atti comunali i 
seguenti pareri e le osservazioni in essi contenute, conseguenti all’adozione della 
classificazione acustica del territorio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
36/2011: 
1. Comune di Pantigliate: nota d’ufficio via e mail del 17/11/2011; 



2. Comune di Peschiera Borromeo  Settore Ecologia e Mobilità: parere su 
delibera di Adozione Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale 
di Pantigliate – prot. 30511 del 11/11/2011 ricevuto dal Comune di 
Pantigliate con prot. n. 6987 del 14/11/2011; 

3. Silent Studio di Luca Pasini e C. S.a.s. per conto della società Ecoasfalti S.p.A. 
con sede operativa in Località cascina Fornace, in comune di Peschiera 
Borromeo: lettera del 27/01/2012, pervenuta al Comune di Pantigliate con 
prot. n. 736 del 07/02/2012; 

4. A.R.P.A. – Dipartimento di Milano – U.O. Monitoraggi Ambientali: parere 
tecnico favorevole, pervenuto mediante PEC al Comune di Pantigliate con prot. 
n. 1077 del 21/02/2012 (all. B). 

 
Tenuto conto che le osservazioni pervenute sono state tutte esaminate e 
controdedotte, raggruppandone il testo in un documento, in atti alla presente 
delibera, denominato “Relazione tecnica integrativa risposta alle osservazioni”; 
 
Visto il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Pantigliate, 
presentato in data 12/03/2012  prot. n. 1518  dalla incaricata Società Risorse e 
Ambiente s.r.l. di Brescia, consistente negli elaborati sotto indicati, che allegati al 
presente atto ne formano parte integrante e sostanziale: 
 RELAZIONE TECNICA di n. 66 pagine + allegati; 
 RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA – RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI di n.6 

pagine; 
 TAVOLA 1   Classificazione acustica territorio comunale e comuni confinanti 

su base aerofotogrammetrico/C.T.R.  Scala 1:5.000; 
 TAVOLA 2   Classificazione acustica territorio comunale su base 

aerofotogrammetrico  Scala 1:5.000; 
 TAVOLA 3   Classificazione acustica territorio comunale su base 

aerofotogrammetrico  Scala 1:2.000; 
 TAVOLA RIL – Ubicazione dei punti di misura su base aerofotogrammetrico – 

Scala 1:5.000; 
 CD ROM – Supporto magnetico contenente gli shapefiles e i metadati da 

trasmettere ai sensi della D.G.R. n.8/11349  del 10/2/2010; 
 
Constatato che  ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L.R. 13/2001 non occorre 
procedere alla riadozione della classificazione acustica del territorio qualora, 
prima dell’approvazione del piano, vengano apportate modeste ovvero non 
rilevanti modificazioni alla classificazione acustica adottata; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inerente "Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

 
Vista la diffida del Difensore civico della Regione Lombardia, in atti comunali 
prot. 3403 del 30/5/2011; 
 
Visto lo Statuto comunale e il Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale; 
 



Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile dell’Area Gestione del 
Territorio, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione. 
 
2. Vista l’osservazione n. 1 presentata dal Comune di Pantigliate con nota 

d’ufficio via e mail del 17/11/2011 formulata d’ufficio riguardante la leggera 
modifica alla cartografia per quanto riguarda la più precisa individuazione 
dell’area inerente alla “Oasi del Fontanile” lungo la via A. Gramsci. 

In seguito alla votazione sotto riportata: 
 Presenti:       12 
 Votanti:        12 
 Favorevoli:    12 
 Contrari         0 
 Astenuti         0 

DELIBERA 
Di accogliere l’osservazione n. 1 
 
3. Successivamente vista l’osservazione n. 2 prot. n. 30511 del 11/11/2011 

presentata dal  competente settore ecologia e mobilità del Comune di 
Peschiera Borromeo al fine di meglio rispettare il principio di scalarità fra le 
classi, introducendo una sottile fascia di decadimento di classe intermedia 
(IV) al confine nord/ovest del territorio comunale 

In seguito alla votazione sotto riporata: 
 Presenti:       12 
 Votanti:        11 
 Favorevoli:    11 
 Contrari         0 
 Astenuti         1 (Cordella) 

DELIBERA 
Di accogliere l’osservazione n. 2 
 

4. Successivamente, vista la proposta di deliberazione , in seguito alla votazione 
sotto riportata: 
 Presenti:      12 
 Votanti:       11 
 Favorevoli:   11 
 Contrari:      0 
 Astenuti       1 (Cordella) 
 

DELIBERA 
 
5. Di approvare la classificazione acustica del comune di Pantigliate, pervenuta 

in atti comunali prot. 1518 del 12/3/2012, così come leggermente modificata 
ovvero aggiornata in accoglimento delle osservazioni pervenute, costituita dalla 
seguente documentazione che allegati al presente atto ne formano parte 
integrante e sostanziale: 

o RELAZIONE TECNICA di n. 66 pagine + allegati; 



o RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA – RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI 
di n.6 pagine; 

o TAVOLA 1   Classificazione acustica territorio comunale e comuni 
confinanti su base aerofotogrammetrico/C.T.R.  Scala 1:5.000; 

o TAVOLA 2   Classificazione acustica territorio comunale su base 
aerofotogrammetrico  Scala 1:5.000; 

o TAVOLA 3   Classificazione acustica territorio comunale su base 
aerofotogrammetrico  Scala 1:2.000; 

o TAVOLA RIL – Ubicazione dei punti di misura su base 
aerofotogrammetrico – Scala 1:5.000;  

o CD ROM – Supporto magnetico contenente gli shapefiles e i metadati da 
trasmettere ai sensi della D.G.R. n.8/11349  del 10/2/2010; 

 
6. Di demandare al Responsabile del settore Gestione del Territorio l’assunzione 

degli atti inerenti e conseguenti alla presente approvazione. 
 
al fine di attuare la decisione adottata, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Convenuta l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000; 
 
In seguito alla votazione sotto riportata 
Presenti:       12 
Votanti:        11   
Favorevoli:    11 
Contrari:       0 
Astenuti:       1 (Cordella) 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di 
trasmettere celermente la medesima al Difensore civico della Regione Lombardia. 
 



 

OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI ED 
APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
DEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELLA L.R. 13/2001 
 

 

Parere di regolarità tecnica sulla istruttoria della proposta 
deliberativa 
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, dopo aver istruito il procedimento relativo 
alla proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della regolarità tecnica. 
 
 
Pantigliate, mercoledì 14 marzo 2012 
 
 

Il responsabile del servizio 
          F.to Geom. Carla Terribile 

      

 

 
 
 
Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000 
 
 
Il sottoscritto responsabile dell’area, dopo aver preso visione della proposta 
deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua  
regolarità tecnica. 
 
 
Pantigliate, mercoledì 14 marzo 2012 
 
 

Il responsabile dell’area 
Gestione del Territorio 

F.to Ing. Pierluigi Taverni 
  



 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito: 

 
Il sindaco        Il segretario comunale 

(F.to Lidia Maria Rozzoni)                                (F.to Carlino Diego) 
 

 
La presente deliberazione: 

 
 Viene pubblicata in data odierna  sul sito informatico del Comune, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009 
 

 Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, del d.lgs. n. 
267/2000  

 
 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione del 

collegio, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 
 

Pantigliate, 03/04/2012 

                                                                                                           Il segretario comunale 
                                                                                                           (F.to Carlino Diego) 
 

 
Certificato di pubblicazione 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa  sul sito web del Comune dal 03/04/2012 al 

17/04/2012 e, dunque, per un periodo di 15 gg., conformemente a quanto disposto dalla 

normativa vigente. 
 

Pantigliate, 03/04/2012 

                                      

 

 
 

Certificato di conformità ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. n. 445/2000 
 
Si attesta che la presente copia,  è conforme alla deliberazione originale depositata presso gli uffici 
comunali. 
 

Pantigliate, 03/04/2012 

                                                                                                        Il segretario comunale 
                                                                                                        (F.to Carlino Diego) 

 

 

 

 


