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ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/04/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 1504

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 del 12/03/2012
OGGETTO: ESAME ED ADOZIONE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE L. 447/95 E LR 13/01.

L'anno duemiladodici, addì dodici del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

RUGGERI FEDERICA
MADDALENA

CONSIGLIERE SI NO

TOLOMINI STEFANO CONSIGLIERE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE SI NO

OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE NO SI
ARDIGÒ DONATA CONSIGLIERE SI NO

DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO
GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO

AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE NO SI

BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 11 2

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: ESAME ED ADOZIONE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE L. 447/95 E LR 13/01.

E' presente in Sala l'Assessore esterno Sig. Gerevini Michele.

Illustra l'argomento all'ordine del giorno il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ed in particolare l'art.
6 della legge medesima, il quale attribuisce ai Comuni i compiti relativi alla classificazione del
territorio comunale nonché il controllo sull'inquinamento acustico;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico";

VISTO in particolare l'art. 2 della sopra citata L.R. 10.08.2001 n. 13 il quale prevede che i comuni,
entro dodici mesi dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta Regionale con la quale
vengono stabiliti i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del
territorio comunale, suddividendo il territorio stesso in zone acustiche omogenee secondo quanto
previsto dal D.P.C.M. 14 novembre 1997;

CONSIDERATO che la classificazione acustica e la conseguente zonizzazione è un passaggio
fondamentale per il controllo e la riduzione dell'inquinamento acustico;

CONSIDERATO che con determina n. 26 del 11.04.2011 il Responsabile del Servizio tecnico
affidava l'incarico professionale per la redazione della documentazione per la zonizzazione acustica
del territorio comunale all'arch. Michele de Crecchio, sulla base di apposito disciplinare, il cui
schema venne approvato con determinazione sopraccitata;

RILEVATO che l'arch. Michele de Crecchio ha provveduto alla stesura del Piano di classificazione
acustica del territorio comunale di cui all'oggetto ed ha trasmesso a questo Ente in data 02.02.2012 -
prot.n. 394 lo stesso piano, costituito dagli elaborati sottoelencati:
1) Relazione tecnica giustificativa
2) Inquadramento territoriale
3) Stato di fatto del territorio
4) Stato di fatto dei centri edificati
5) Tavola zone omogenee ex d.m.i. 1444/68
6) Localizzazione dei rilievi acustici effettuati
7) Classificazione acustica del territorio
8) Classificazione acustica dei centri edificati
9) Norme tecniche di attuazione
Al fine della relativa adozione;

VISTO l'art. 844 del Codice Civile;
VISTO l'art. 66 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza;
VISTO l'art. 659 del Codice Penale posto a tutela della quiete e del riposo;
VISTO l'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934;

RILEVATO che la documentazione qui allegata costituisce un valido strumento di classificazione e
zonizzazione del territorio e risponde all'esigenza di fissare criteri omogenei per la classificazione
acustica delle diverse complessità territoriali;
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DATO ATTO che il Comune di Grontardo è dotato di Piano del Governo del Territorio;

RITENUTO di adottare il Pianod i Classificazione Acustica del territorio comunale;

SENTITO l’intervento del Consigliere di Minoranza Sig. Bolsi Emanuele il quale prende atto che
“questo è un documento che andrà per la sua strada e sul quale non hanno (a nome del gruppo di
minoranza) nulla da eccepire in merito, sempre che dopo l’approvazione definitiva venga
pubblicizzata, con forme idonee, quella parte legata al pubblico o ancora meglio quella parte di
documento che interessa i cittadini di Grontardo”;

PRESO ATTO del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del
Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge dai n.
11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di considerare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e che si intende recepita e riporata al presente punto del dispositivo;

2. Di adottare il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, redatto dall'arch. Michele
de Crecchio e che si compone degli elaborati elencati in premessa ossia:
1) Relazione tecnica giustificativa
2) Inquadramento territoriale
3) Stato di fatto del territorio
4) Stato di fatto dei centri edificati
5) Tavola zone omogenee ex d.m.i. 1444/68
6) Localizzazione dei rilievi acustici effettuati
7) Classificazione acustica del territorio
8) Classificazione acustica dei centri edificati
9) Norme tecniche di attuazione
Elaborati che vengono allegati alla presente deliberazione per formarne di questa parte integrante e
sostanziale;

3. Di provvedere per gli adempimenti conseguenti (annuncio sul BURL, pubblicazione all'Albo on-
line del sito comunale per 30 giorni consecutivi) incaricando al riguardo il Responsabile del
Servizio tecnico;

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente agli elaborati tecnici costituenti il
Piano di cui all'oggetto, all'ARPA;

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni confinanti affinchè, se lo ritengono
opportuno, possano prendere visione degli elaborati depositati presso l'Ufficio tecnico comunale;

6. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0
, espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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