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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

________________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI SOTTO IL MONTE 

GIOVANNI XXII - ADOZIONE. 
 

 

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica 
 

L’anno  duemilaventidue il giorno  cinque del mese di aprile alle ore 20:30 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 A 

BOLOGNINI MATTIA P BOMBARDIERI IVAN CAMILLO A 

MALVESTITI RAFFAELE P BOZZATO RAFFAELE P 

GHISLENI MARTINO P RAVASIO ROBERTA P 

BIFFI DEBORAH P BOLOGNINI PAOLO P 

COMI MICHELE P RONCALLI ALESSANDRA P 

GHISLENI EMILIO P   
 Tot. Presenti   11 

Tot. Assenti    2 

 

Assessori esterni: 

 

BRIOSCHI SABRINA BEATRICE P 

 

Partecipa il Segretario Comunale PARADISOFILIPPO 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 

 

 

Passa la parola al Vice Sindaco/Assessore all’Urbanistica, Sig. Malvestiti Raffale, il quale 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 ritiene non del tutto corretta la zonizzazione relativa alla Casa Natale ed al 

P.I.M.E. che sono stati posti in fascia mista; 

- Il Vice Sindaco riferisce che è stato già chiesto al redattore del Piano il perché di questa 

scelta e lo stesso ha risposto che la presenza di attività commerciali e della strada 

particolarmente utilizzata va ad aumentare il livello acustico della zona. 

 

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; 



 

CONSIDERATO che:  
 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 132, in data 04.11.2020, è stato dato regolare 

avvio al procedimento di Revisione del Piano di governo del Territorio (P.G.T.) del Comune 

di Sotto il Monte Giovanni XXIII;  

- in data 28.06.2021 si è svolta la prima conferenza nell’ambito del procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano di governo del Territorio – esame del 

documento di scoping;  

- in data 14.02.2022 si è svolta la seconda conferenza nell’ambito del procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano di governo del Territorio – conferenza 

di valutazione;  

 

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;  

 

VISTA la documentazione tecnica consegnata agli atti comunali in data 23.02.2022, prot. 

1565, relativa alla Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale da parte del dott. Paolo Grimaldi, 

con studio in Seriate, via Sottoripa, 18/b, incaricato per la redazione con Determinazione del 

Responsabile del Settore Tecnico n. 174 in data 13.10.2020; 

 

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; 

 

    UDITI gli interventi di cui sopra; 

 

             ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi  dell’art. 

49 – 1° comma – Decreto legislativo 18.08.2000 n.° 267; 

 

 VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’adozione del presente atto; 

 

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

seguente esito: 

 

Consiglieri presenti:   n. 11 



Consiglieri partecipanti al voto: n. 11 

Favorevoli:                 n.   7 

Astenuti:             n.  4 (Bozzato Raffaele, Ravasio Roberta, Roncalli Alessandra  

         e Bolognini Paolo)  

Contrari:                                 n.  //  

 

 DATO ATTO, altresì che, per garantire l’immediata esecuzione del presente atto, si è 

proceduto alla votazione per l’immediata eseguibilità che ha dato il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti:   n. 11 

Consiglieri partecipanti al voto: n. 11 

Favorevoli:                 n.   7 

Astenuti:             n.  4 (Bozzato Raffaele, Ravasio Roberta, Roncalli Alessandra  

         e Bolognini Paolo)  

Contrari:                                 n.  //  

 

 

DELIBERA 

 

  

1. Di adottare la nuova 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 

integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

- REPORT  

- QUADRO DELLE AZIONI STRATEGICHE 

- STATO DI FATTO 

- ZONIZZAZIONE 2022 

- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

- RELAZIONE  

 

2. di demandare all’Ufficio Tecnico Comunale, all’avvenuta esecutività della presente 

deliberazione, le procedure di pubblicazione previste dalla Legge 13/2001, ed 

espressamente: 

• Notizia con annuncio su B.U.R.L. della Regione Lombardia;  

• Pubblicazione all’Albo Pretorio per giorni 30 a partire dalla data dell’annuncio;  

• Contestualmente al deposito all’Albo Pretorio trasmissione all’A.R.P.A. Lombardia e ai 

comuni confinanti per l’espressione dei rispettivi pareri di competenza; 

 

3. 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: 24-02-2022 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Michele Tancredi 

 

 

 

 



 

 

     IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DENNI  CHIAPPA            F.to FILIPPO  PARADISO    

 

________________________________________________________________________ 

 

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    07-04-2022    e vi rimarrà pubblicata per quindici 

giorni consecutivi dal    07-04-2022    al    23-04-2022    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  07-04-2022 

 

 

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

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

Lì, 05-04-2022 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to FILIPPO  PARADISO 

 

 

 

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, _______________________ 

 

 


