Comune di Olmo al Brembo
Provincia di Bergamo
DELIBERAZIONE N° 03

Verbale di deliberazione del
Consiglio Comunale
OGGETTO: Approvazione

definitiva Piano Zonizzazione Acustica del territorio comunale.

L’anno duemilatredici, addi ventotto
adunanze.

del mese di

marzo

alle ore 20,30 nella sala delle

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

Amboni Sergio
Goglio Carmelo Maria
Quarteroni Ezio
Goglio Francesca
Passerini Ileana
Regazzoni Fabio
Milesi Walter
Busi Daniele
Scuri Daniela
Donati Maria
Passerini Fabio
Egman Valter
Previtali Claudio

Presenti
*
*

Assenti

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Gravallese dott.ssa Immacolata, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Amboni Sergio assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA deliberazione n° 18 del 30 novembre 2012 con la quale è stato adottato il
piano di zonizazione acustica del territorio comunale previsto dalla legge regionale 10
agosto 2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico” con cui la regione
Lombardia ha provveduto a determinare le norme per la tutela dell’ambiente esterno ed
abitativo dall’inquinamento acustico in attuazione della Legge 447/1995;
DATO ATTO che il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale redatto dallo
Studio Arch. Paolo Carzaniga con studio in Bergamo Via Don Luigi Palazzolo 23/c, che si
avvale della collaborazione del Dr. Andrea Gritti e del Dr. Fabio Plebani iscritti all’ordine
Geologi della Lombardia composto dai seguenti elaborati:
−
−
−
−
−
−

relazione tecnica con allegati grafici e rapporto descrittivo della misura strumentale;
norme tecniche di attuazione;
tav. 1;
tav. 2;
tav. 3;
Cd rom con la documentazione in formato pdf

è stato depositato nella Segreteria Comunale per il prescritto termine al fine della
presentazione delle osservazioni come reso noto mediante avviso pubblicato sul BURL in
data 16 gennaio 2013 n° 3.
Con nota prot. n° 33 del 7/1/2012 è stato richies to parere all’ARPA e ai Comuni limitrofi.
Nel termine prescritto sono pervenute le seguenti osservazioni:
1) ARPA nota prot. n° 297 del 20 febbraio 2013;
2) ITALGEN prot. n° 389 del 14 marzo 2013;
PRESO ATTO dellla proposta di controdeduzione formulata dagli estensori del Piano del
28/3/2013;
PROPOSTO l’accoglimento dell’Osservazione dell’ARPA
controdeduzione;

come da proposta di

AVENDO il Consiglio approvato, all’unanimità, la proposta di controdeduzione e recepito il
parere dell’ARPA;
PROPOSTO il parziale accoglimento dell’Osservazione dell’ITALGEN nei contenuti indicati
nella porposta di controdeduzione;
AVENDO il Consiglio approvato, allì’unanimità la proposta di controdeduzione a accolto
parzialmente l’osservazione dell’ITALGEN ;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
Di approvare, ai sensi del D.P.C.M. 01.03.1991 (art. 2), della L. 447/95 (art. 6) e della l.r. n.
13/2001, il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale redatto dallo Studio Arch.
Paolo Carzaniga con studio in Bergamo Via Don Luigi Palazzolo 23/c, che si avvale della
collaborazione del Dr. Andrea Gritti e del Dr. Fabio Plebani iscritti all’ordine Geologi della
Lombardia composto dai seguenti elaborati:
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−
−
−
−
−
−

relazione tecnica con allegati grafici e rapporto descrittivo della misura strumentale;
norme tecniche di attuazione;
tav. 1;
tav. 2;
tav. 3;
Cd rom con la documentazione in formato pdf;

così come modificati a seguito dell’approvazione della proposta di controdeduzione alle
osservazioni presentate dall’ARPA e dall’ITALGEN indicate in premessa.
________________________

Parere del Segretario Comunale
La sottoscritta Gravallese dr.ssa Immacolata – Segretario Comunale - esprime parere favorevole sulla
proposta di deliberazione circa la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gravallese dr.ssa Immacolata
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IL PRESIDENTE
Amboni Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Immacolata Gravallese

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs 267/2000,
è stata affissa in copia all’albo pretorio on line il giorno 24.05.2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi
Olmo al Brembo, lì 24.05.2013

Il Segretario Comunale
Dott.Immacolata Gravallese

___________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione , non soggetta al controllo preventivo di legittimità, viene pubblicata nelle forme di legge
all’Albo pretorio del Comune e diverrà ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere
del decimo giorno di pubblicazione.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Immacolata Gravallese

___________________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Olmo al Brembo , lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Immacolata Gravallese

