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C O M U N E  D I  C A S T E L V E R D E  
 

Provincia di Cremona 
 

 

             ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA N.  17 DEL  03/04/2012 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE E RELATIVE NORME TECNICHE EX LR 13/01: APPROVAZIONE 

DEFINITIVA 

 

L’anno duemiladodici il giorno tre del mese di aprile alle ore 19:00, nella sala delle adunanze 

consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 
LAZZARINI CARMELO Sindaco X 

ARDIGO' CLAUDIO Consigliere X 

BANDERA GUIDO Consigliere  

BRUSCHI ANGELO Consigliere X 

BRUSCHI GIADA Consigliere X 

CALIGARI MAURIZIO Consigliere X 

CASCIELLO RAFFAELE Consigliere X 

CORBARI ROBERTO Consigliere X 

DOLARA IVANO Consigliere X 

FERLA MAURIZIO Consigliere X 

GALLI DANIELE Consigliere X 

LENA MARIO ANDREA Consigliere X 

MATTAROZZI DANIELA Consigliere X 

PAGLIOLI MARIA Consigliere X 

POMPINI PAOLO Consigliere X 

PRIORI GIUSEPPE Consigliere X 

TOMASONI MASSIMO Consigliere  

 

Totale presenti : 15                    Totale assenti : 2 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Accertata la validità dell’adunanza, il sig.  Prof. Carmelo Lazzarini nella qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare in merito 

all’oggetto sopra indicato. 
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IL SINDACO PRESIDENTE introduce l’argomento all’ordine del giorno e all’esame del Consiglio 
Comunale,  poi passa la parola al Vice Sindaco che legge il proprio intervento allegato A. 
 
Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio , Arch. Marco Turati, illustra brevemente 
l’osservazione presentata, precisando che in alcuni punti le richieste avanzate esulano dalle 
competenze comunali, mentre in altri, le proposte non sono risultate accoglibili perché in contrasto 
con la normativa vigente. Viene invece accolta la segnalazione di errore materiale che ha 
permesso di  sostituire  l’errata cartografia allegata alla deliberazione di adozione con l’esatta 
nuova cartografia Tavola Elaborato 5 (all. G). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita l’introduzione del Sindaco, gli interventi dell’assessore Dolara e dell’Arch. Marco Turati, 

 
PREMESSO: 

- che il Comune di Castelverde ha definitivamente approvato il proprio Piano di Governo 
del Territorio, in conformità con la Legge Regionale n°12 del 11.03.2005 e ss.mm.ii., 
con deliberazione Consiliare n°71 del 11.12.2009; 

- che con deliberazione di CC n°39 del 24.08.2010 è stata successivamente approvata la 
1^ Variante al PGT; 

- che si rende conseguentemente necessario aggiornare al nuovo quadro urbanistico la 
Classificazione Acustica del territorio comunale, precedentemente configurata ed 
approvata sulla base della Variante Generale al PRG, approvata nel 2004; 

 
PRESO E DATO ATTO: 

- dei contenuti del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e della successiva Legge Quadro 
sull’inquinamento acustico n°447/95 ed in particolare dell’art. 6 - comma 1° che prevede 
la redazione di un Piano di Zonizzazione Acustica; 

 
- dell’obbligo vigente, ai sensi dell’art.4 della citata Legge Quadro, di definire una 

classificazione acustica del territorio per i Comuni che adottano nuovi strumenti 
urbanistici generali o particolareggiati; 

 
- della successiva Legge Regionale 10.08.2001 n°13 “Norme in materia di inquinamento 

acustico”, con la quale è stato confermato l’obbligo per i Comuni di dotarsi di 
classificazione acustica - ai sensi del già citato art. 6, comma 1 lett. a) della Legge 
447/95 - provvedendo a suddividere il territorio comunale in zone acustiche omogenee, 
così come individuate nella tabella A, allegata al D.P.C.M. in materia del 14.11.1997; 

 
RICHIAMATA la propria Deliberazione n°25 del 28.09.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato adottato, ai sensi del D.P.C.M. 1.03.1991 (art. 2), della L 447/95 (art. 6) e della LR 
13/2001, il suddetto Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di Castelverde, 
redatto dal professionista abilitato, geom. Agostino Cervi; 
 

DATO ATTO inoltre: 
- che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n°43 del 26/10/2011 – serie Avviso 

e Concorsi n°43 è stato posto in pubblicazione l’Avviso di Pubblicazione e deposito atti 
relativi all’aggiornamento della classificazione acustica comunale (allegato B) e che 
contestualmente il medesimo avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on line del 
Comune (allegato C); 
 

- che, con nota in data 26.10.2011, (prot. 9374), è stata richiesta ai comuni confinanti ed 
all’ARPA - Dipartimento di Cremona espressione di parere ai sensi dell’art. 3 della LR 
13/01 (allegato D/1);  

 
- che, rispettivamente in data 9.11.2011 (prot. 9793) e 28.11.2011 (prot.10429) sono 

pervenuti al protocollo comunale i pareri favorevoli dei Comuni di Persico Dosimo e 
Pozzaglio ed Uniti e (allegati D/2 e D/3); 
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- che, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla richiesta, i pareri dei restanti comuni 
confinanti sono da intendersi come favorevoli ai sensi dell’art.3 della LR 13/2001; 

   
- che in data 01.02.2012 (prot. 839) è pervenuto il parere favorevole da parte dell’Arpa 

Dipartimento di Cremona (allegato E/1); 
 
- che il suddetto Piano di Classificazione Acustica è stato posto in pubblicazione per 30 

giorni consecutivi presso la Segreteria Comunale e che in tale periodo è pervenuta, 
entro i termini di legge, al protocollo comunale n°1 osservazione da parte di cittadino 
avente diritto, che l’Amministrazione Comunale ha acquisito agli atti (allegato F/1); 

 
 

VISTE le controdeduzioni all’osservazione presentata, sottoscritte dall’arch. Marco Turati in 
qualità di Dirigente Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Castelverde 
(allegato F/2); 
 

RICHIAMATI: 
- Il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali, ed in particolare l’art. 42 in tema di Attribuzioni dei Consigli; 
 

- Il D.P.C.M. 01.03.1991 recante Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell'ambiente esterno; 

 
- La Legge 26 ottobre 1995, n°447 recante Legge quadro sull’inquinamento acustico; 

 
- La Legge Regionale n°13 del 10.08.2001 recante Norme in materia di inquinamento 

acustico; 
 

- Il vigente Statuto Comunale; 
 

AVUTA cognizione dell’ osservazione presentata dal sig. Fabio Manfredini, di cui all’allegato 
F/1, e della proposta di controdeduzione redatta dall’arch. Marco Turati, contenuta nell’allegato 
F/2, parti integranti della presente deliberazione, di seguito riassunte: 

il sig. Manfredini contesta la quantità e durata delle misurazioni effettuate in fregio alla SP 
Paullese, auspica un monitoraggio più approfondito del rumore originato da tale strada, chiede 
l’inserimento in classe II^ delle aree residenziali a nord di via San Predengo e segnala un refuso 
sulla cartografia di PGT utilizzata dal tecnico estensore. L’osservazione deve essere respinta in 
quanto le misurazioni effettuate sono state finalizzate esclusivamente a chiarire l’entità del rumore 
rilevabile in zona industriale, risultando l’analisi del rumore originato dalla Paullese di competenza 
della Provincia di Cremona, le aree di via San Predengo sono state inserite in classe III^, 
risultando gli ambiti adiacenti in classe IV^ e non essendo ammissibili ai sensi di legge salti di 
classe. Si condivide l’auspicio che la Provincia assuma iniziative volte al monitoraggio del rumore 
lungo la strada in oggetto ed assuma conseguenti iniziative di bonifica o mitigazione degli effetti. Si 
rileva il refuso all’interno della Tavola n°5 e se ne propone la riapprovazione priva degli ambiti 
erroneamente inseriti (allegato G); 

Per quanto sopra esposto, il Sindaco sottopone a votazione la singola osservazione per 
essere accolta o respinta come da documentazione allegata agli atti sub. F/1 ed F/2; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, di cui all’art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti; 

 

 

 

DELIBERA 
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di respingere l’osservazione presentata dal sig. Manfredini Fabio per le motivazioni di cui alle 
controdeduzioni di cui all’allegato F/2. 

 
Successivamente 
 
nessun altro chiedendo di intervenire, il Sindaco pone ai voti la proposta di approvazione definitiva 
del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, di cui all’art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 
Tutto ciò premesso, visto e considerato, 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti, 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare in via definitiva, ai sensi del D.P.C.M. 1.03.1991 (art. 2), della L. 447/95 (art. 
6) e della LR n°13/2001, il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale redatto 
dal professionista abilitato geom. Agostino Cervi, all’uopo incaricato, composto dai seguenti 
elaborati comprensivi della sostituita TAV.5 Azzonamento PGT (All. G): 

 

 Elaborato 1 -  Classificazione  Acustica del Territorio Comunale – Relazione tecnica 

 Elaborato 2 -  Inquadramento territoriale 

 Elaborato 3 -  Stato di fatto del territorio 

 Elaborato 4 -  Stato di fatto dei centri abitati 

 Elaborato 5 -  Tavola azzonamento del PGT 

 Elaborato 6 -  Localizzazione dei rilievi acustici effettuati 

 Elaborato 7 -  Azzonamento  acustico del territorio 

 Elaborato 8 -  Azzonamento acustico dei centri abitati  

 Elaborato 9 - Classificazione acustica del Territorio Comunale - Norme tecniche di 
attuazione  

 
 
 
 

 
 
RIEPILOGO DEGLI ALLEGATI: 
allegato A:   Intervento del Vice Sindaco Dolara 
allegato B:    Avviso di Pubblicazione sul BURL 
allegato C:    Avviso di Pubblicazione sull’Albo Pretorio on line del Comune 
allegato D/1: richiesta di parere ai comuni confinanti ed all’ARPA - Dipartimento di Cremona 
allegato D/2: parere favorevole comune di Persico Dosimo  
allegato D/3: parere favorevole comune di Pozzaglio ed Uniti  
allegato E/1: parere favorevole ARPA 
allegato F/1: osservazione sig. Fabio Manfredini  
allegato F/2: controdeduzione arch. Marco Turati  
allegato G:    Tav. 5 – Azzonamento PGT 
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E   

RELATIVE NORME TECNICHE EX LR 13/01: APPROVAZIONE DEFINITIVA 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 Il  Sindaco Il  Segretario Comunale     
   Prof. Carmelo Lazzarini    Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri  

 

  

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Le suestesa deliberazione: 
 

[x] Ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. 

consecutivi . 

 

 

 Il Segretario Comunale 

Castelverde, addì  18/04/2012   Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri 

 

 

 

 

    

 

              
    

  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ ( Art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)  

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta  esecutiva ai sensi si legge: 

 

[X ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 Il Segretario Comunale 

Castelverde, lì        Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri 

 

 
 


