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Deliberazione n° 29    Adunanza del 

28/10/2010  
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta PUBBLICA 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO DI ZONIZZAZIO NE ACUSTICA.  
 
L'anno duemiladieci, addì  ventotto del mese di ottobre  alle ore 21.00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previa l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti  dalla Legge e dallo 
Statuto, sono stati convocati oggi a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: . 
 

N. Cognome e Nome P A 
1  FELISARI Renzo  SI    
2  PERRI Claudio    SI  
3  CAVALLI Elena  SI    
4  MAZZINI Antonio  SI    
5  SPIGAROLI Paolo    SI  
6  ROSSINI Mario  SI    
7  CATTIVELLI Matteo  SI    
8  BONVINI Arnaldo  SI    
9  BOSIO Ivan  SI    
10  CERATI Cristian  SI    
11  BERNARDI Mario    SI  
12  GUARNERI Marco  SI    
13  PIVA Ferdinando  SI    

Presenti  10  Assenti 3  
 
 
Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Il Segretario  Caporale Dott.ssa 
Mariateresa  la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Sindaco Renzo Felisari in qualità di SINDACO ne 
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito 
all’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUS TICA.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Risultano presenti alla Seduta gli Assessori: CORTI  
 
Sono presenti gli Architetti: De Crecchio, Mosconi, Guereschi, Agazzi. 
     
 
VISTA la legge quadro n.447 del 26-10-1995 che stabilisce i principi fondamentali in materia di 
tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico; 
 
VISTA la legge regionale n.13 del 10-08-2001 "Norme in materia di inquinamento acustico" che 
stabilisce le procedure e i criteri fondamentali che i comuni devono seguire per approvare la 
classificazione acustica del territorio comunale; 
 
VISTA la DGR 12 luglio 2002 n.7/9776 con cui la regione Lombardia ha approvato i "criteri tecnici 
per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale; 
 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n.23 del 15.07.2010 con la quale è stato adottato il piano di 
zonizzazione acustica; 
 
DATO atto che  

− si è provveduto all’inoltro del Piano di zonizzazione acustica all’ARPA di Cremona per 
l’espressione del parere previsto ex legge con nota del 20.07.2010 prot.1442; 

− si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso di deposito del piano sul BURL  in data 
28.07.2010; 

− si è provveduto all’invio di richiesta di espressione del parere ai comuni confinanti con 
lettera del 20.07.2010 prot.1443; 

− il piano è stato depositato presso gli uffici comunali dal 28.07.2010 al 27.08.2010 al fine di 
poter inoltrare le eventuali osservazioni e opposizioni entro il 27.09.2010; 

− che non sono state inoltrate osservazioni in merito; 
 
VISTO  

− Il parere favorevole del Comune di Pozzaglio ed Uniti pervenuto in data 17.08.2010 
prot.1651; 

− il parere favorevole senza prescrizioni dell’ARPA di Cremona in data 20.09.2010 
prot.129531 pervenuto in data 22.09.2010 prot.1878 ; 

  
VISTO il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Olmeneta redatto 
dall’arch.Michele de Crecchio sulla scorta di sopraluoghi, di rilievi fonometrici e dell'elaborazione 
dei dati rilevati sul territorio dal Geom.Agostino Cervi; 
 
CONSIDERATO che gli obiettivi generali del lungo periodo del piano di zonizzazione acustica 
sono quelli di: 
  - migliorare le qualità ambientali nelle aree urbane oggi degradate dal punto di vista acustico; 
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  - tutelare acusticamente le aree che oggi presentano un ambiente sonoro compatibile con le attività 
insediate; 
  - favorire una pianificazione urbana e un'attività edificatoria acusticamente avvertite; 
 
DATO atto che il Piano di zonizzazione acustica è stato formulato in modo coerente e coordinato 
con il PGT adottato  , così come previsto dall'art. 4 della LR n.13 del 10-08-2001; 
 
PRESO atto altresì che Piano di zonizzazione acustica del comune di Olmeneta consta dei seguenti 
allegati: 

- Relazione tecnica giustificativa ; 
- Inquadramento territoriale; 
- Stato di fatto del territorio; 
- Stato di fatto del centro edificato; 
- Tavole zone omogenee ex.d.i.1444/68; 
- Localizzazione dei rilievi acustici effettuati; 
- Classificazione acustica del centro edificato 
- Norme tecniche di attuazione.  

redatte secondo quanto previsto dalla legge 447/95 "Legge  quadro sull' inquinamento acustico",  la 
legge regionale 13/2001 e la delibera GR n.7/9776 del 02-07-2002 (criteri tecnici di dettaglio per la 
redazione della classificazione acustica del territorio comunale)  
- Supporto informatico (CD) contenente tutta la documentazione in formato PDF 
 
VISTO il parere favorevole del responsabile dell'ufficio tecnico in merito alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione reso ai sensi dell'art 49 del TUOEL 267/00   
 
CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese da n.10 consiglieri presenti e votanti; 
 
  

DELIBERA 
 
1) di approvare definitivamente ai sensi della LR n.13 del 10-08-2001 il Piano di zonizzazione 

acustica del territorio comunale costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione tecnica giustificativa ; 
- Inquadramento territoriale; 
- Stato di fatto del territorio; 
- Stato di fatto del centro edificato; 
- Tavole zone omogenee ex.d.i.1444/68; 
- Localizzazione dei rilievi acustici effettuati; 
- Classificazione acustica del centro edificato 
- Norme tecniche di attuazione. 
redatte secondo quanto previsto dalla legge 447/95 "Legge  quadro sull' inquinamento acustico",  
la legge regionale 13/2001 e la delibera GR n.7/9776 del 02-07-2002 (criteri tecnici di dettaglio 
per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale)  
- Supporto informatico (CD) contenente tutta la documentazione in formato PDF 
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2) di dare atto che la procedura di approvazione del Piano di zonizzazione acustica del territorio 
comunale è stata quella prevista dall' art n.3 della LR n.13 del 10-08-2001; 

3) di dare atto che non è stato necessario integrare o modificare la documentazione adottata in 
quanto non sono pervenute osservazioni o pareri che comportassero modifiche al piano adottato; 

4) di incaricare l’ufficio tecnico di provvedere alla pubblicazione sul sito internet comunale della 
documentazione relativa al Piano di Zonizzazione Acustica approvato con la presente 
deliberazione da trasmettere  inoltre all’ARPA di Cremona e ai comuni limitrofi; 
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Allegato alla deliberazione di  C.C.   
N. 29 del 28/10/2010   
 
 
Oggetto : APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.  

 
 

PARERI   OBBLIGATORI 
 
ART. 49 – COMMA  1  - D.LGS. 267/2000 
 
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio  che non sia mero  atto di indirizzo, deve 

essere  richiesto il parere in ordine alla sola  regolarità tecnica  del Responsabile del servizio interessato  e, qualora 
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità  
contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 

2. Nel caso in cui l’Ente  non abbia i Responsabili  dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’Ente in 
relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1,  rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
E’ REGOLARE. 

 
Olmeneta, li  25/10/2010    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 Agazzi Arch. Luigi  
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco  
 Renzo Felisari  

Il Segretario Comunale  
 Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

La su estesa deliberazione: 
�  ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 
Olmeneta,     
 Il Segretario   
  Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 
 
Olmeneta   
Lì,    

Il Segretario    
 Caporale Dott.ssa Mariateresa   

 

 
     
          
             

 
 


