
COMUNE DI CALCINATO
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente: 10282

DELIBERAZIONE N.   65  
in data 24/09/2004

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale     

OGGETTO: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI  SENSI 
DELL'ART. 6, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE 26.10. 1995 N. 447 E 
DELLA LEGGE REGIONALE 10.08.2001 N. 13 - APPROVAZIONE 
DEFINITIVA

 L'anno duemilaquattro il giorno  ventiquattro  del mese di  settembre  alle ore 20.45, nella 
sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 
giorno notificato ai singoli Consiglieri   si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria ,

     Adunanza pubblica,di prima  convocazione

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

GOGLIONI  Angiolino
CAMOSSI  Floralba
DE GIOVANNI  Roberto
SALVINI  Clementina
BERTAGNA  Alberto
GOBBETTO  Riccardo
DE ROSSI  Michele
BONACINI  Gianvincenzo
ALLEGRI  Dario
MAESTRI  Nicoletta
COCCOLI  Damiano

 ALBINI  Davide
GIAFFREDA  Lorenzo
TESSADORI  Marino
BONACINI  Elena
TOSI  Ilario
RINGHINI  Elena
MARCOLINI  Flavio
CORSINI  Vincenza
GUARISCO  Antonio
DANESI  Giacomo

               Totale Presenti  20          Totale Assenti  1

Assiste il Segretario comunale sig. MOSCHELLA dott. Santi .
     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  GOGLIONI  
Angiolino nella sua qualita' di  Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e 
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, LETTERA A) DELLA 
LEGGE 26.10.1995 N. 447 E DELLA LEGGE REGIONALE 10.08.2001 N. 13 - 
APPROVAZIONE DEFINITIVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco - Presidente (vedi testo intervento depositato agli atti 
dell'Ufficio Segreteria);

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 31 del 28.04.2004, esecutiva 
agli effetti di legge, con la quale si è provveduto ad adottare, ai sensi dell'art. 6, comma 
1, lettera a) della Legge 26.10.1995 n. 447 e secondo le procedure previste dall’art. 3, 
comma 1, della Legge Regionale 10 Agosto 2001 n. 13, la classificazione acustica del 
territorio comunale di Calcinato composta dai seguenti elaborati:

- fascicolo I: rilievi fonometrici
- fascicolo II: relazione tecnica ed elaborati grafici
- fascicolo III: regolamento comunale a disciplina delle attività  rumorose

redatti dall'Ing Alfredo Margola, giusto incarico conferito con  deliberazione della 
Giunta Comunale n. 279 del 29.10.2002, esecutiva agli effetti di legge, con le 
procedure ed i criteri definiti dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 7/9776 del 12 luglio 2002;

Dato atto che si è provveduto:

- alla pubblicazione dell'avviso di adozione della classificazione acustica all'Albo 
Pretorio per 30 giorni consecutivi dal 21.07.2004 e contestuale pubblicazione 
dell'avviso di avvenuta adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 
Serie Inserzioni - n. 30 del 21.07.2004, affinché chiunque ne avesse interesse potesse 
produrre nel termine di 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio 
eventuali osservazioni;

- all'invio di copia della deliberazione e della classificazione acustica, con nota Prot. n. 
16146 del 19.07.2004, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente 
(A.R.P.A.) e all'avviso di deposito ai Comuni confinanti, con nota Protocollo n. 
15148 del 07.07.2004 per l'espressione dei rispettivi pareri da rendere entro 60 giorni 
dalla relativa richiesta;

Dato atto altresì che entro il termine (18.09.2004) utile per la presentazione 
NON SONO PERVENUTE OSSERVAZIONI e che, essendo decorsi 
infruttuosamente 60 giorni dalla richiesta dei pareri, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della 
Legge Regionale 10.08.2001 n. 13, gli stessi si intendono resi in senso favorevole; 
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Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

- Tosi Ilario gruppo consiliare "Per calcinato";
- Allegri Dario gruppo consiliare "Insieme per la Libertà";

Esaurita la discussione.

Ritenuto di procedere all'approvazione della classificazione acustica del 
territorio comunale;

Preso atto del parere favorevole espresso dal  Responsabile del  Servizio 
interessato, sulla regolarità tecnica  dell'atto,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  quanto  
stabilito dall'art. 49, comma 1^, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed 
inserito in allegato alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli n. 20, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 20 
consiglieri presenti;

D E L I B E R A

1. di approvare, secondo le procedure previste dall’art. 3, comma 1, della Legge 
Regionale 10 Agosto 2001 n. 13, la classificazione acustica del territorio comunale 
di Calcinato composta dai seguenti elaborati da considerare parti integranti della 
presente deliberazione, anche se non materialmente allegati, e depositati presso 
l'Ufficio Tecnico Comunale:

- fascicolo I: rilievi fonometrici
- fascicolo II: relazione tecnica ed elaborati grafici
- fascicolo III: regolamento comunale a disciplina delle attività  rumorose

2. di provvedere, per come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge Regionale 10 
Agosto 2001 n. 13, alla pubblicazione, entro TRENTA giorni dell'avvenuta 
approvazione della classificazione acustica, del relativo avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco - Presidente di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, in conformità all'art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Con voti favorevoli n. 20, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 20 
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consiglieri presenti;

D E L I B E R A

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità 
all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco

f.to  GOGLIONI  Angiolino

Il Consigliere Anziano

f.to  BERTAGNA Alberto
IL SEGRETARIO

f.to  MOSCHELLA dott. Santi

[X] Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
[   ] Trasmessa in copia all' O.re.co (elenco N°.______ prot. N°______)

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì  29/09/2004
Il Segretario Comunale

  MOSCHELLA dott. Santi

Il Sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA  ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. 
- D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 in data  09/10/2004.

Addì 11.10.2004
Il Segretario Comunale

  MOSCHELLA dott. Santi

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune 
ed è pervenuta all'Organo Regionale di Controllo sezione di Brescia in data _________ al N.___________ 
in seguito :

[  ] - L'O.Re.Co. stesso non ha riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _______________ atti n.
_______  per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA  ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267.

[  ] - L'O.Re.Co. stesso ha emesso ordinanza istruttoria in data  _________ atti n.  ______ e trascorsi giorni 
30 dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. n.  ______ del  ___________  ) la medesima è divenuta 
ESECUTIVA.

[  ] - L'O.Re.Co. stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha ANNULLATO/PARZIALMENTE 
ANNULLATO  la deliberazione n. ________________ del ____________ in seduta del ___________ atti 
n. ______

Addì, _________

Il Segretario Comunale
  MOSCHELLA dott. Santi
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