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Delibera n° 25  del 05/12/2011 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’anno 2011  addì cinque del mese di dicembre alle ore 20.30 convocata nella Sala Consiliare, 

P.zza Donatori di Sangue 1, previa le osservazioni di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta  I Consiglieri Comunali: 

 
BOZZONI  CESARE Sindaco 
ARCARI  RENATO Consigliere 
PINI  PIERANGELO Consigliere 
PRESTINI  PIERANGELO Consigliere 
BOFFELLI  LUCA Consigliere 
MIGLIORATI  ROBERTO Consigliere 
SCOLARI  ROBERTO Consigliere 
PAGIARO  ANTONIO MARIO ERNESTO Consigliere 
BALDO  MARIANNA Consigliere 
TEDOLDI  ORNELLA MARIA Consigliere 
IPPOMEI  ALESSIO Consigliere 

 
Totale presenti: 11 
 
Sono assenti: 

  BONETTI  ENRICO Consigliere 
MANENTI   ALICE Consigliere 

 
 

Totale assenti: 2 
 
Assistono in qualità di assessori esterni: BRAGA MARIO, Sacchi Giacomo  
 
 
 
Assiste il  Segretario Comunale SCACCIAFERRO Dott. CALCEDONIO  che  provvede alla stesura del 
presente verbale 
 

   Il sig. Bozzoni Cesare  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l’argomento di cui in oggetto 
 
 

OGGETTO ESAME OSSERVAZIONI,CONTRODEDUZIONI E DETERMINAZIONI E CONTESTUALE 
APPROVAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI 
DELL’ART.3 DELLA LEGGE REGIONALE N.13/2001 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 13 del 10.08.2001, la quale detta le norme per la tutela dell'ambiente 

esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico in attuazione delle legge 26.10.1995 n. 447 (Legge quadro 

sull'inquinamento acustico) ed in coerenza con le disposizioni del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112 

(conferimento di funzioni e compiti amministrativi dalla Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 

del capo primo della Legge 15.03.1997 n. 59) nonche' alla Legge Regionale 05.01.2000 N. 1 (riordino del 

sistema delle autorizzazioni in Lombardia), che si prefigge i seguenti obiettivi: 

 

- salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e 

negli ambienti abitativi; 

- prescrivere l'adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono compatibili 

rispetto agli usi attuali e previsti nel territorio; 

- perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree acusticamente 

inquinate; 

- promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento 

acustico. 

 

VISTO l'art. 2 della L.R. 13/2001 il quale prevede che i comuni approvino con le procedure previste dall'art. 3 

della stessa legge, la classificazione acustica del territorio comunale come previsto dall'art. 6 della Legge 

447/1995, provvedendo a suddividere il territorio in zone acustiche omogenee cosi come individuato nella 

tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.1997 (determinazione dei valori 

limite delle sorgenti sonore); 

 

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad incaricare la società CADEOROSSI srl 

con sede in via Francesca n. 83 a Pontevico (BS) per la stesura del piano previa effettuazione delle prove 

fonometriche sul territorio; 

 

CHE la ditta incaricata in data 10/06/2011 n.2854 di prot.  ha presentato gli elaborati costituenti il Piano;  

 

VISTO che in data 22/06/2011 con propria deliberazione n. 11 è stato adottato il PIANO DI ZONIZZAZIONE 

ACUSTICA predisposto dalla ditta sopracitata; 

 

CHE  gli elaborati del piano sono stati depositati presso la segreteria nel periodo dal 17/08/2011 al 15/10/2011 

 

CHE del deposito ne è stato dato avviso tramite la pubblicazione sul quotidiano Bresciaoggi,  sul sito del 

Comune, e sul BURL in data 17/08/2011; 

CHE nello periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni al piano;  

 

UDITI gli interventi dei  vari consiglieri , dell'assessore Braga  

 

RICORDATO che in sede di adozione il consigliere di minoranza Arch. Pagiaro Antonio, ha proposto un 

emendamento inteso a rivedere nel centro abitato la classe di fattibilità della zonizzazione acustica 

relativamente alle piccole attività artigianali esistenti e fatto salvo altri insediamenti produttivi oggi esistenti, 

con incremento di una classe, che tale emendamento è stato accolto e pertanto le tavole verranno modificate 

con la modifica a seguito dell'accoglimento dello stesso; 

 

SENTITO l'intervento del Sindaco, il quale demanda all'Ufficio Tecnico Comunale la verifica dell'esistenza di 

altre eventuali attività esistenti nel centro abitato; 

 

VISTO il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale predisposto dal dott. Michele Taddei e 

dott. Luigi Felisa della Società CADEOROSSI srl, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) che 

recepisce le proposte emerse in sede di Consiglio Comunale e citate al punto precedente, costituito da: 
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Relazione tecnico-metodologica 

- Allegato 1  Norme Tecniche 

- Allegato 2  Schede di rilievo acustico 

- Allegato A Tav  A-01 Inquadramento territoriale e zonizzazione acustica dei comuni 

Confinanti 

- Allegato B  Tav. B-01 Stato di fatto area nord 

- Allegato B  Tav  B-02 Stato di fatto area sud 

- Allegato C              Tav. PR03 Piano delle regole classificazione del tessuto 

                                            urbano consolidato con modalità condizionate d'intervento 

                                            per gli ambiti di recente trasformazione  

- Allegato D  Tav  D-01 Azzonamento area Nord 

- Allegato D  Tav  D-02 Azzonamento area Sud 

- Allegato E  Tav  E-01 Azzonamento del centro edificato 

 

 

RITENUTO di adottare il Piano di Zonizzazione Acustica come previsto dall'art. 3 della Legge Regionale n. 

13 del 10 agosto 2001; 

 

Preso atto  del dibattito consigliare  così come si evince dalla registrazione audio della  

seduta,conservata agli atti di questo comune. 
 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e dato atto che il presente provvedimento non richiede il parere di 

regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1; 

 

Con Voti Favorevoli unanimi n.11 su 11 consiglieri presenti e votanti 

 

 

DELIBERA  
 

 

1. di approvare ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001, il Piano di Zonizzazione Acustica 

del territorio comunale (così come risultante a seguito dell'accoglimento  dell'emendamento esposto dal 

Consigliere Pagiaro in sede di adozione allegato sotto la lettera A) alla deliberazione di 

adozione),costituito dai seguenti elaborati: 

 

 Relazione tecnico-metodologica 

- Allegato 1  Norme Tecniche 

- Allegato 2  Schede di rilievo acustico 

- Allegato A             Tav  A-01 Inquadramento territoriale e zonizzazione acustica dei 

comuni Confinanti 

- Allegato B  Tav. B-01 Stato di fatto area nord 

- Allegato B  Tav  B-02 Stato di fatto area sud 

- Allegato C  Tav. PR03 Piano delle regole classificazione del tessuto  

                                          urbano consolidato con modalità condizionate d'intervento  

                                           per gli ambiti di recente trasformazione  

- Allegato D  Tav  D-01 Azzonamento area Nord 

- Allegato D  Tav  D-02 Azzonamento area Sud 

- Allegato E  Tav  E-01 Azzonamento del centro edificato 

 

 

2. di dare mandato alla ditta CADEO ROSSI di predisporre gli elaborati grafici a seguito 

dell'accoglimento dell'emendamento accolto; 
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3. di dare atto che dell'approvazione, verrà dato annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia e sul sito ufficiale del Comune di San Gervasio Bresciano; 

 

 

4. Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 

sensi di legge  
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Delibera n° 25  del 05/12/2011 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale, letto approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
 BOZZONI  CESARE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SCACCIAFERRO Dott. CALCEDONIO 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124 e 125 D.lgs.267/00) 
 
n._______ Certifico che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il 30/12/2011 e vi rimmarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi  
 

 Il responsabile dell’area amministrativa  
  Trainini Rosa  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art.134 del D.Lgs 267/00) 
 

Si certifica che la suestesa  deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è  divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del T.U. D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267. 
 
San Gervasio Bresciano, lì  
 

IIL SEGRETARIO COMUNALE  
Calcedonio dr. Scacciaferro  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


