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                                CODICE ENTE: 10207    
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

________________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI SOTTO IL MONTE 

GIOVANNI XXIII - APPROVAZIONE. 
 

 

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica 
 

L’anno  duemilaventidue il giorno  diciannove del mese di luglio alle ore 21:00 presso la Sala 

Civica di Piazza Giovanni Paolo II. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull’ordinamento delle 

autonomie locali, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

All’appello risultano 

 

CHIAPPA DENNI P ROMAGNOLI SILVIA P 

BOLOGNINI MATTIA P BOMBARDIERI IVAN CAMILLO P 

MALVESTITI RAFFAELE P BOZZATO RAFFAELE P 

GHISLENI MARTINO P RAVASIO ROBERTA P 

BIFFI DEBORAH A BOLOGNINI PAOLO P 

COMI MICHELE P RONCALLI ALESSANDRA A 

GHISLENI EMILIO P   
 Tot. Presenti   11 

Tot. Assenti    2 

 

Assessori esterni: 

 

BRIOSCHI SABRINA BEATRICE P 

 

Partecipa il Segretario Comunale ZAPPAPAOLO il quale sovrintende alla redazione del presente 

verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CHIAPPA  DENNI – SINDACO - assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL SINDACO-PRESIDENTE 

 

 

 

Relaziona sull’argomento posto all’ordine del giorno. 

 

 

Dopo l’esposizione, il Sindaco dichiara aperta la discussione. 

 

 

Intervengono i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

- Il Consigliere del Gruppo di Minoranza “Vivere Sotto il Monte Giovanni XXIII” Sig. Bolognini 

Paolo esprime dichiarazione di voto contrario dando lettura ad un documento scritto che deposita a 

verbale e viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

- Il Sindaco afferma che qualche dubbio era sorto rispetto ai contenuti del documento oggetto di 

contestazione, acquisita la controdeduzione del tecnico estensore si è preso atto delle valutazioni 

tecniche. 

 

Chiusa la discussione, si passa alla votazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO: 
 

• che la Legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, ha stabilito i 
principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento 
acustico ed ha indicato le modalità di applicazione della classificazione acustica, attribuendo ai 
Comuni le competenze in materia di pianificazione ambientale, controllo e risanamento del 
territorio; 

• che il Piano di zonizzazione acustica è a tutti gli effetti un vero e proprio atto di pianificazione 
legato alla concreta e reale fruizione del territorio comunale che persegue fini di tutela 
dall'inquinamento acustico delle nuove aree di sviluppo urbanistico o di verifica di compatibilità dei 
nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate; 

• che il Piano di classificazione acustica del territorio comunale si pone nell’ambito di più ampi 
obiettivi di prevenzione e salvaguardia del benessere delle persone rispetto al rumore, alla riduzione 
dell’inquinamento acustico ed alla promozione di iniziative di educazione e di informazione che 
l’Amministrazione ha intenzione di perseguire; 

 

DATO ATTO che: 
 

- il D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell'ambiente esterno” e la successiva Legge 26-10-1995 n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento 

acustico” prevedono, quale competenza dei Comuni, la classificazione acustica del territorio 

comunale attraverso la redazione di un Piano di Zonizzazione acustica; 

- l’art 2 della Legge Regionale 10-08-2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico” 

prevede che i Comuni si dotino di un Piano 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 come individuate nella tabella A allegata al D.P.C.M. 

del 14.11.1997; 

- il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è già pianificato da zonizzazione acustica 

comunale, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26.11.2004; 



- l’art. 4 della L.R. 10.08.2001, n. 13 “Rapporti tra classificazione acustica e pianificazione 

urbanistica” prevede che il Comune assicuri il coordinamento tra la classificazione acustica e gli 

strumenti urbanistici vigenti; 

 

DATO ATTO altresì:  
 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 05.04.2022 è stato adottato il Piano 

di Zonizzazione Acustica del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII;  

- che con avviso in data 12.04.2022 il Responsabile del Settore Tecnico ha proceduto alla 

pubblicazione dell’avviso di adozione e di deposito del Piano di Zonizzazione Acustica nelle forme 

previste ai sensi di legge;  

- che con comunicazione in data 12.04.2022 prot. n. 3228 è stata segnalata ai Comuni confinanti 

l’adozione del Piano e contestualmente è stato richiesto ad ARPA LOMBARDIA parere di propria 

competenza; 

 

VISTO il parere favorevole emesso da ARPA LOMBARDIA in data 11.06.2022 prot. n. 

2022.0094504;  

 

CONSIDERATO che: 

 

- non risultano pervenute agli atti osservazioni da parte dei Comuni confinanti;  

- risulta pervenuta agli atti osservazione in data 13.05.2022 prot. n. 4181 da parte di nove cittadini 

identificatisi nominativamente e come cittadini di Brusicco, richiedente “variazioni e ripristino di 

classi di zonizzazione più consone alle aree via Brusicco – via Colombera - via Roncalli e via IV 

Novembre, che riguardino “aree particolarmente protette” o quantomeno “aree prevalentemente 

residenziali” e non l’attuale classificazione di “aree di tipo misto”; 

 

VISTA la controdeduzione tecnica all’osservazione in data 13.05.2022 prot. n. 4181, 

proposta dall’estensore del Piano, che riporta:  

 

“Le infrastrutture sopra menzionate sono caratterizzate da un traffico veicolare piuttosto 

significativo 

poiché collega il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII con il territorio comunale di Carvico; 

dai sopralluoghi effettuati si è riscontrata la presenza di attività commerciali e pubblici esercizi 

lungo Via Colombera, Via Roncalli e Piazza Santa Maria. 

La classe assegnata all’area in esame risultata conforme a quanto riportato nel DGR 12 luglio 

2002 N° 7/9776, punti 5 e 6, in relazione alla presenza di diverse destinazioni d’uso. 

Rispetto ad altre aree del territorio comunale caratterizzate dalla presenza di luoghi sacri ed edifici 

religiosi, l’area in esame è caratterizzata da un transito di veicoli più significativo dal punto di 

vista acustico: 

i risultati della rilevazione fonometrica effettuata lungo Via Roncalli, Chiesa Santa Maria, 

confermano la presenza di un traffico veicolare, intermittente ma continuo, che caratterizza il clima 

acustico dell’area. 

A conferma della correttezza della classificazione acustica delle infrastrutture stradali sopra citate 

e degli edifici residenziali-commerciali ubicati nelle vicinanze, si evidenzia che anche la 

zonizzazione acustica di Carvico classifica l’infrastruttura stradale di collegamento tra i 2 comuni e 

le aree limitrofe, in classe III. 

Si evidenzia infine che nella classe III, oltre ai limiti di immissione ed emissione, deve essere 

garantito 

anche il rispetto del limite differenziale di immissione diurno e notturno (DPCM 14 novembre 

1997), fatto che concorre a garantire una significativa tutela acustica ai luoghi in questione”; 

 

PROCEDUTO a votazione palese per il non accoglimento dell’osservazione che ha dato il 

seguente esito: 

 



Consiglieri presenti:   n. 11 

Consiglieri partecipanti al voto: n. 11 

Favorevoli:                 n.   8  

Contrari:              n.   3 (Bozzato Raffaele, Ravasio Roberta e Bolognini Paolo) 

Astenuti:                                   n.  //  

 

RITENUTO, pertanto, di non accogliere l’osservazione; 

 

PRECISATO che l’approvazione della zonizzazione acustica completa ed integra il 

procedimento relativo alla revisione del P.G.T., già avviato con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 132 in data 04.11.2020;  

 

DATO ATTO che la nuova zonizzazione acustica è stata elaborata in coerenza alle 

variazioni in corso di  definizione all’interno della Revisione del P.G.T. ed è costituito dai 

sottoelencati elaborati tecnici integranti della presente proposta di deliberazione: 

- REPORT  

- QUADRO DELLE AZIONI STRATEGICHE 

- STATO DI FATTO 

- ZONIZZAZIONE 2022 

- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

- RELAZIONE  

 

CONSIDERATO che la zonizzazione acustica si rende necessaria per disciplinare l'uso del 

territorio e controllare le modalità di sviluppo delle attività in esse inserite, mediante la distribuzione 

di attività rumorose e sensibili al rumore sull’intero territorio comunale; 

 

VISTI:  

• Il D.P.R. 30.03.2004, n. 142; 

• Le Linee Guida della Regione Lombardia D.G.R. 12.07.2002 n. 7/9776; 

• La Legge Regionale 21.02.2011, n. 3; 

• La Legge Regionale 01.02.2012, n. 1; 

• Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

 ATTESO che la votazione per l’approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica del 

Territorio Comunale, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti:   n. 11 

Consiglieri partecipanti al voto: n. 11 

Favorevoli:                 n.   8  

Contrari:              n.   3 (Bozzato Raffaele, Ravasio Roberta e Bolognini Paolo) 

Astenuti:                                   n.  //  

 

DATO ATTO che la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, per 

l’immediata eseguibilità, ha dato il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti:   n. 11 

Consiglieri partecipanti al voto: n. 11 

Favorevoli:                 n.   8  

Contrari:              n.   3 (Bozzato Raffaele, Ravasio Roberta e Bolognini Paolo) 

Astenuti:                                   n.  //  

 

 

DELIBERA 

  

 



1. Di approvare le premesse ed il relativo contenuto; 

 

2. Di non accogliere l’osservazione trasmessa in data 13.05.2022 prot. n. 4181, depositata agli atti, 

da parte di nove cittadini identificatisi nominativamente e come cittadini di Brusicco per la 

motivazione espressa nella controdeduzione tecnica redatta dall’estensore del Piano di Zonizzazione 

Acustica;  

 

3. Di approvare il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale, ai sensi dell’art. 3 della 

Legge Regionale 10.08.2001 n. 13, composto dai sottoelencati elaborati tecnici facenti parte della 

presente deliberazione anche se non materialmente allegati: 

- REPORT  

- QUADRO DELLE AZIONI STRATEGICHE 

- STATO DI FATTO 

- ZONIZZAZIONE 2022 

- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

- RELAZIONE  

 

4. Di prendere atto del parere favorevole espresso da ARPA LOMBARDIA in data 11.06.2022 

prot. n. 2022.0094504; 

 

5. Di demandare all’Ufficio Tecnico Comunale, all’avvenuta esecutività della presente 

deliberazione, l’adempimento degli atti conseguenti;  

 

6. Di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1, 

del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Data: 11-07-2022 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Michele Tancredi 

 

 

 

 



 

 

     IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DENNI  CHIAPPA            F.to PAOLO  ZAPPA    

 

________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione: 

 

• E’ stata affissa in copia all’Albo Comunale il    29-07-2022    e vi rimarrà pubblicata per quindici 

giorni consecutivi dal    29-07-2022    al    14-08-2022    ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. N. 267 - 

18.08.2000. 

 

 

 

                                                             IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                     F.to SILVIA  ROSSI 

 

Dalla residenza comunale, addì  29-07-2022 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 

dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

Lì, 19-07-2022 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to PAOLO  ZAPPA 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto 

disposto dall’art. 18, comma 2 del D.P.R. N. 445/2000. 

 

 

                                                               IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                   __________________________ 

Addì, _______________________ 

 

 


