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L'anno  duemilasette il giorno  quindici del mese di novembre alle ore 20:30, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

Stefini Dr. Stefano P Ravasio Alessandro A 

PAGGIO CARLA MAURA P LEVI GIOVANNI P 

Ravasio Giampietro P Casati Dott. Annibale P 

Burini Francesco P Garbelli Maria Luisa P 

Pezzucchi Luigi P Ceribelli Giovanna P 

SANGIORGIO BALDASSARE P Austoni Nicoletta A 

Locatelli Clara P   

 

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor Stefini Dr. Stefano in qualità di  assistito dal Segretario Signor 
Paradiso Filippo. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

 

 

 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 

 

Oggetto: ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO 

  ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
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Entra il consigliere RAVASIO ALESSANDRO presenti 12 

 

IL Presidente comunica che a seguito della pubblicazione del piano di zonizzazione acustica 

adottato con delibera consiliare n. 29 del 2/8/2007 è pervenuta una unica osservazione da parte 

del comune di Cisano Bg. della quale dà lettura. 

Procede quindi a dare lettura della proposta formulata dai tecnici redattori del piano dott.ri 

Chiodelli e Mosconi che ritengono accoglibile parzialmente l’osservazione presentata. 

L’assessore Pezzucchi rileva come il depuratore indicato nella osservazione presentata non è 

stato sempre funzionante e che se ne prevede in futuro la dismissione. 

 

Entra il consigliere AUSTONI  

PRESENTI 13 
Il consigliere Ceribelli propone di respingere totalmente l’osservazione presentata in quanto per 

la conformazione della zona indicata al punto uno dell’osservazione è opportuno che si mantenga 

la previsione della classe 2 al fine di tutelare i residenti. 

Il Presidente, considerato che i tecnici redattori del piano non hanno escluso la possibilità di 

respingere totalmente l’osservazione presentata e che respingendolo si tutelano maggiormente i 

cittadini di Caprino Bergamasco, propone al consiglio di non accogliere totalmente la stessa. 

Il consigliere Casati dichiara la propria astensione sulla presente votazione e su quella di 

approvazione definitiva del piano in coerenza con quanto fatto in sede di adozione dello stesso. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- Il D.P.R. 26.10.1995 n° 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico – ha introdotto le 

linee normative per il contenimento e prevenzione dell’inquinamento acustico 

determinato dalle diverse attività umane sia in termini di clima acustico che di impatto 

acustico ; 

- La Regione Lombardia ha emanato la Legge Regionale n° 13 del 10.08.2001 – norme in 

materia acustica sia in termini di prevenzione che di risanamento  e criteri tecnici di 

dettaglio per la redazione  della classificazione acustica del territorio comunale   -; 

- Il D.P.C.M. 14.11.1997 e la D.G.R. 02.07.2002 n° VII/9776 hanno introdotto le 

normative per la prevenzione e la mitigazione dell’inquinamento acustico derivante e 

conseguente le attività umane ; 

- I comuni dotati di Strumento Urbanistico ai sensi della ex Lege 51/1975 – Disciplina 

urbanistica del Territorio Regionale e misure di salvaguardia del patrimonio naturale e 

paesistico – in ossequio anche ai disposti di cui alla Legge Regionale n° 56 del 

05.12.1977 – Tutela ed Uso del suolo – devono procedere alla suddivisione del  proprio 

territorio in zone omogenee dal punto di vista acustico al fine di addivenire alla 

regolamentazione delle situazioni esistenti e future in materia di emissioni sonore; 

- Il Comune di Caprino Bergamasco è dotato di Piano Regolatore Generale vigente ai sensi 

della ex Lege 51/1975; 

 

Richiamata propria deliberazione n° 29 in data 02.08.2007 con cui è stato adottato il progetto di 

Classificazione acustica del territorio comunale, composto dalla Relazione Tecnica, dagli 

elaborati grafici di zonizzazione e dalle Norme Attuative, ai sensi e per gli effetti della Legge 

Regionale 10 agosto 2001 n° 13; 

 

Preso atto che : 

- il progetto di Classificazione acustica del territorio comunale adottato è stato reso 

pubblico mediante affissione di avviso di adozione all’albo pretorio per il periodo dal 

22.08.2007 al 30.10.2007, pubblicazione sul BURL serie inserzioni n° 34 del 22.08.2007, 

sul quotidiano “Giornale di Bergamo ” del giorno 23.08.2007; 

- il suddetto progetto è stato inviato al Dipartimento ASL di zona, al Dipartimento ARPA 

di Bergamo, ai Comuni contermini  per le valutazioni di competenza; 
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- nei termini stabiliti dalla normativa per l’espressione di pareri, osservazioni ed 

opposizioni risulta pervenuta n° 01 osservazione da parte del Comune di Cisano 

Bergamasco in data 26 settembre 2007 prot. 6437;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.8.2000; 

 

Visto il parere, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio 

Tecnico interessato, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L.;  

 

PROCEDUTOSI a votazione palese sulla osservazione presentata in data 26/9/07 dal 

comune di Cisano B.sco e fatte proprie le motivazioni dei tecnici di cui al parere in data 

31/10/07 prot. 7315, nonché quanto emerso dalla discussione sulla necessità di tutelare i 

residenti nell’insediamento di via Cava di Sotto . 

CON VOTI 12 favorevoli 

n. 1 astenuto ( Casati) 

espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

 

1. di respingere l’osservazione presentata dal Comune di Cisano Bergamasco in ordine al  

progetto di classificazione acustica  del territorio comunale; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

        Visto l’esito della precedente votazione ; 

        con voti n. 9 favorevoli 

        n. 4 astenuti ( Casati Garbelli Austoni Ceribelli) 
DELIBERA 

1- di approvare definitivamente il progetto di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi 

e per gli effetti della Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13, composto da: 

Tav. 1A Inquadramento territoriale e sintesi classificazione acustica comuni limitrofi 

con fasce pertinenze stradali 

Tav. 1B Inquadramento territoriale e sintesi classificazione acustica comuni limitrofi 

con fasce pertinenze ferroviarie 

Tav. 2 Mappa di classificazione acustica intero territorio comunale scala 1: 5.000 

Tav. 3A Mappa di classificazione acustica e fasce pertinenza stradale – quadrante Sud  

Tav. 3B Mappa di classificazione acustica e fasce pertinenza ferroviarie – quadrante 

Sud  

 

Tav. 4 Mappa di classificazione acustica e fasce pertinenza stradale – quadrante 

Centrale 

Tav. 5 Mappa di classificazione acustica  – dettaglio quadrante Nord 

 

Tav. 6 Mappa di classificazione acustica  e postazioni rilevazioni fonometriche  

       Relazione Tecnica  

  Norme Tecniche di Attuazione: depositati presso l’ufficio tecnico 

 

2. di demandare al Responsabile del Servizio ogni conseguente adempimento necessario a dare 

attuazione a quanto sopra deliberato; 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
                                                                Il Presidente     
                                 Stefini Dr. Stefano               
 
   IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                     Il Segretario 
                                            Paradiso Filippo 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di oggi e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 li                                                                                                                                                                                     
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE  
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  Paradiso Filippo 
 

____________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
 
li                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Paradiso Filippo 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO ESECUTIVITA`    

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè: 
dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4) 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 
 
li             
 

IL SEGRETARIO COMUNALE        
Paradiso Filippo  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario  
f.to    
Prot. n.                                            Halley , li             
 

Al COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
di HALLEY  

Per i provvedimenti di competenza.  
____________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 21-11-2007 al giorno 06-12-2007 e che 
contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo. 

Halley, li                             
IL SEGRETARIO COMUNALE       
Paradiso Filippo 

 
____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 

Halley, li                
IL SEGRETARIO COMUNALE       
Paradiso Filippo 
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____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           , per il decorso termine di 30 giorni dalla 
data trasmissione della stessa, ai sensi dell'art.134 comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000, 
n.267. 

Halley, li             
IL SEGRETARIO COMUNALE       
Paradiso Filippo 

 
____________________________________________________________________________ 

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
 

Prot. n.                                    Halley,  li             
 
La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'articolo 126, del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n.267, nella seduta del            con il seguente esito:  
 
*******  

Il Presidente  
per copia conforme                       f.to  

Il Segretario  
f.to    


