
COMUNE DI GANDINO
Provincia di Bergamo

P.zza V.Veneto n. 7 - cap. 24024
Tel. 035/745567  Fax  035/745646

P.I. 00246270169

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N° 3 del 09-01-2012 

OGGETTO
:

ESAME OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE
ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE REDATTO AI SENSI DEL
D.P.C.M. 01.03.1991, DELLA L. 447/95 E DELLA L.R. 13/2001

L'anno  duemiladodici, addì  nove del mese di gennaio alle ore 19:30, nel Salone del II
piano della Biblioteca Civica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del
giorno consegnato ai singoli consiglieri, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di
Prima convocazione, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO Rag. GUSTAVO
MACCARI il Consiglio Comunale, con prosecuzione nel giorno successivo.

CONSIGLIERI P/A
GUSTAVO MACCARI Presente
FILIPPO SERVALLI Presente
CARLO REPETTI Assente
FRANCESCO BERGAMELLI Presente
LUCA BOSIO Presente
ROBERTO COLOMBI Presente
GIAN LUIGI SALVI Presente
ROBI ROTTIGNI Presente
BATTISTA MACCARI Presente
ANGELO BERTASA Presente
SERGIO MAPELLI Presente
FABIO RINALDI Presente
MIRKO BRIGNOLI Presente
ANTONIO SAVOLDELLI Presente
MARCO ONGARO Presente
PIETRO NOSARI Presente
FLORIANA COLOMBI Presente

                                                           PRESENTI:   16                   ASSENTI:    1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. VINCENZO DE FILIPPIS
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.





OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE
ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE REDATTO AI SENSI DEL D.P.C.M.
01.03.1991, DELLA L. 447/95 E DELLA L.R. 13/2001

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la L.R. 12 dell’11.03.2005 e s.m.i. denominata “Legge per il Governo del
Territorio” che ha introdotto il nuovo strumento della pianificazione comunale per i Comuni
Lombardi denominato Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);

PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28.07.2011 è stato adottato il Piano di
Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005;
- il piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale costituisce parte integrante del
P.G.T.;

VISTO il piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale a firma del dott. Renato
Caldarelli, del dott. Massimo Elitropi e del dott. ing. Laura Bolognini della società Eurogeo
s.n.c. di Bergamo, depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale, presentato in data
05.07.2011, prot. n. 4381, redatto ai sensi del D.P.C.M. 01.03.1991, della L. 447/95 e
della L.R. 13/2001, composto dalla seguente documentazione:
 Tavola 1A – Mappa di zonizzazione del territorio nord – scala 1:5.000
 Tavola 1B – Mappa di zonizzazione del territorio sud – scala 1:5.000
 Tavola 2 – Mappa di zonizzazione del centro abitato – scala 1:5.000
 Tavola 3 – Inquadramento territoriale dei comuni confinanti – scala 1:10.000
 Relazione e Norme Tecniche di Attuazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19.10.2011 con la quale è stata
adottato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale redatto ai sensi del
D.P.C.M. 01.03.1991, della L. 447/95 e della L.R. 13/2001;

VISTO il parere di compatibilità con il P.T.C.P. del Piano di Governo del Territorio adottato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28.07.2011, ai sensi della L.R. 12/2005
e s.m.i., espresso dalla Provincia di Bergamo con deliberazione di Giunta Provinciale n.
528 del 21.11.2011;

RICHIAMATO l’art. 3 della L.R. 13 del 10.08.2001;

RILEVATO:
- che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, gli atti costituenti il piano di zonizzazione
acustica sono stati depositati, in libera visione al pubblico presso la Segreteria Comunale
– Ufficio Tecnico per 30 giorni consecutivi dal 02.11.2011 al 02.12.2011 compreso;
- che l'avviso di deposito degli atti relativi al piano in questione è stato pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune dal 02.11.2011 al 02.01.2012 compreso;
- che sul B.U.R.L. n° 44 del 02.11.2011 – Serie Avvisi e Concorsi è stata resa nota
l'adozione del piano di zonizzazione acustica;
- che con nota del 02.11.2011, prot. n. 6752 è stata trasmessa la documentazione
prevista per legge all’ARPA ed ai Comuni limitrofi;

CONSIDERATO:
che nei 30 giorni successivi al sopra indicato periodo di deposito è pervenuta n. 1



osservazione in data 19.12.2011, prot. n. 7748, presentata dall’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente;
che successivamente alla scadenza del termine è pervenuta una 2^ osservazione
in data 09.01.2012, prot. n. 165, presentata dal consigliere comunale sig. Marco
Ongaro;

PROVVEDUTO all'esame ed all'espressione delle motivate controdeduzioni
all’osservazione pervenuta, sulla quale viene effettuata la votazione di seguito riportata:

Osservazione n. 1 - Il Consiglio Comunale, conformemente all'allegata scheda tecnica di
controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con n. 11 voti favorevoli,
e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza
ACCOGLIE l'osservazione;

Osservazione n. 2 - Il Consiglio Comunale, conformemente all'allegata scheda tecnica di
controdeduzione, su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, con n. 11 voti favorevoli,
e n. 5 astenuti (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.), a maggioranza
ACCOGLIE PARZIALMENTE l'osservazione;

TENUTO CONTO che alcune delle osservazioni pervenute al Piano di Governo del
Territorio adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28.07.2011,
riguardano il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale;

RICHIAMATE le disposizioni di cui ai seguenti atti:
- Legge Regionale n. 12 dell'11/03/2005 e s.m.i.;
- Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia con la quale sono stati emanati i
criteri previsti dalla sopra citata L.R. 12/2005, in particolare
- criteri di cui all'art. 7) per la pianificazione comunale - DGR n. VIII/1681 del 29/12/2005 e
s.m.i.;
- componente geologica, idrogeologica e sismica - DGR n. VIII/1566 del 22/12/2005 e
DGR del 28/05/2008;
- sviluppo del sistema territoriale SIT - DGR n. VIII/1562 del 22/12/2005;
- delle funzioni amministrative beni paesaggistici - DGR n. VIII/2121 del 15/03/2006;
- deliberazione del Consiglio Regionale n. 351 del 13/03/2007 con la quale sono stati
approvati gli indirizzi generali per la VAS in attuazione del comma 1), dell'art. 4 della L.R.
12/2005;
- determinazione della procedura di VAS - DGR VIII/6420 del 27/12/2007, DGR VIII/10971
del 30/12/2009, DGR n. VIII/761 del 10/11/2010, recante: determinazione della procedura
di VAS di piani e programmi, recepimento delle disposizioni del D.Lgs. 29/06/2010 n.128,
modifica ed integrazioni delle DGR 27/12/2008 n. VIII/6420 e 30/12/2009 n. VIII/10971;

ACQUISITO il prescritto parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 42,124 e 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

SENTITO l'esito della votazione proclamata dal Sindaco come segue:
presenti e votanti n. 16;
favorevoli n. 11;
contrari n. 5 (Brignoli, Savoldelli, Ongaro, Nosari e Colombi F.)



A MAGGIORANZA

DELIBERA

1) CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se
materialmente non ritrascritte;

2) DARE ATTO che il piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale costituisce
parte integrante del P.G.T.;

3) ACCOGLIERE, e parzialmente accogliere le osservazioni n.1 prot. n. 7748/2011 e
l’osservazione n.2 prot. n. 165/2012 presentata al piano di Zonizzazione Acustica del
territorio comunale secondo quanto riportato nelle relative schede allegate in copia quali
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) ADEGUARE il piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale alle prescrizioni
indicate nella deliberazione di Giunta Provinciale n. 528 del 21.11.2011, inerente la
verifica di compatibilità con il P.T.C.P. del P.G.T.;

5) ADEGUARE il piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale alle modifiche
apportate al Piano di Governo del Territorio a seguito accoglimento, non accoglimento o
parziale accoglimento, in fase di approvazione del piano di governo del territorio, delle
osservazioni pervenute riguardanti il piano in questione;

6) APPROVARE, ai sensi della L.R. 12/2005 e dell’art. 3 della L.R. 13/2001, il piano di
Zonizzazione Acustica del territorio comunale a firma del dott. Renato Caldarelli, del dott.
Massimo Elitropi e del dott. ing. Laura Bolognini della società Eurogeo s.n.c. di Bergamo,
depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale, redatto ai sensi del D.P.C.M.
01.03.1991, della L. 447/95 e della L.R. 13/2001, considerando che il piano approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19/10/2011, a cui saranno apportate le
modificazioni sopra riportate, è composto dai seguenti atti:
 Tavola 1A – Mappa di zonizzazione del territorio nord – scala 1:5.000
 Tavola 1B – Mappa di zonizzazione del territorio sud – scala 1:5.000
 Tavola 2 – Mappa di zonizzazione del centro abitato – scala 1:5.000
 Tavola 3 – Inquadramento territoriale dei comuni confinanti – scala 1:10.000
 Relazione e Norme Tecniche di Attuazione;

7) DEMANDARE all’Ufficio Tecnico comunale ogni adempimento conseguente alla
presente deliberazione;

8) DARE ATTO che gli elaborati, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.



PARERE DI Regolarita' tecnica

Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica espresso ai
sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la
proposta avente ad oggetto “ESAME OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE PIANO DI
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE REDATTO AI SENSI DEL
D.P.C.M. 01.03.1991, DELLA L. 447/95 E DELLA L.R. 13/2001” è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Gandino lì,  02-01-2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. FRANCESCA ROSSI



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Rag. GUSTAVO MACCARI F.to Dr. VINCENZO DE FILIPPIS

PUBBLICAZIONE ATTO

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,  08-02-2012
IL MESSO COMUNALE
F.to ZAPPELLA PRIMO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

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 diventa
esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, il 19-02-2012

Gandino, 23-02-2012
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. VINCENZO DE FILIPPIS


