
 

 
 
N.   30  del Registro Delibere        ORIGINALE 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
OGGETTO: Adozione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi D.P.C.M. 
01/03/1991 (Art.2), della L.447/95 (Art.6) e della L.R. N.13/2001. 
 
         
L'anno duemila DODICI il giorno TRENTA del mese di  Novembre, alle ore 19,00 nella sala 
comunale,  in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri  il  22.11.2012,  si è riunito il Consiglio Comunale, 
 
Seduta pubblica, di prima convocazione. 
 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 
           

    sì POLINI NORMA sì DOMENIGHINI MATTEO  
    sì LAZZARI LORENZO  sì CARRARA AMADIO 
 
    sì CARRARA NADIA  

 
sì 

RANZANICI 
FERDINANDO 

    sì SELVA MARCO no ZENTI IVONNE 
    sì BETTONI JURI sì NEGRINELLI DANIELA 
 
    sì VABANESI GIOVANNI  

 
no 

DOMENIGHINI 
GIOVANNI 

 
    sì 

ZENTI PIERO 
GIUSEPPE 

  

 
                Totale Presenti  n.     11                Totale Assenti  n.    2   
 
Partecipa il Segretario Comunale d.ssa  MOROLI Franca. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l’ing. POLINI Norma 
nella sua qualità di Sindaco, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 
 

    

 

COMUNE DI RIVA DI SOLTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Cap 24060 - Via Papa Giovanni XXIII, 22 
Tel. 035/985100 – Fax. 035/980763 

 



 
  Letto, confermato e sottoscritto 
 
                         Il Sindaco                                                                           Il  Segretario Comunale 
                     POLINI Norma                                                                        d.ssa MOROLI Franca 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente il giorno     7.12.2012     e per quindici 
giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 
Pubblicata dal       7.12.2012      al    22.12.2012      . 
 
Riva di Solto, lì    7.12.2012     

         
                     Il Funzionario Incaricato 
 
 

 
 
 
Divenuta esecutiva ai sensi del comma 3°, art. 134 del T.U.D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
X Divenuta esecutiva ai sensi del comma 4°, art. 134 del T.U.D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
Riva di Solto, lì 
             

                                                                                                       Il Segretario Comunale 
                                                                                                        d.ssa MOROLI Franca 

 
 
 
 
Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo. 
Addì           

                                                                                                      
                                                                                                       Il Segretario Comunale 
                                                                                                        d.ssa MOROLI Franca 

 
 
 
 
 
 
 



          L’Ing. Norma Polini, Sindaco, assunta la Presidenza e constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’Ordine del Giorno dell’odierna adunanza. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI: 
- 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; 
PRESO ATTO dei contenuti del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e della successiva Legge Quadro 
sull’inquinamento acustico n. 447/95 ( art. 6, comma 1°) che prevede la redazione di un Piano di 
Zonizzazione acustica e quindi la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti 
dall’art. 4 della legge medesima; 
DATO ATTO che, ai sensi della sopraccitata Legge Quadro, vige l’obbligo di classificazione delle 
zone per i Comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati; 
PREMESSO che con Legge Regionale n. 13 del 10/08/2001 “ Norme in materia di inquinamento 
acustico” è stato istituito l’obbligo per i Comuni di dotarsi di classificazione acustica del territorio 
comunale ai sensi dell’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. del 14/11/1997; 
CONSIDERATO che occorre predisporre la classificazione acustica del territorio comunale, 
documento essenziale al PGT; 
VISTO che con determinazione n. 40 del 29.05.2012 è stato affidato l’incarico congiunto per la 
redazione del  PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE allo 
studio Arch.Lucio Fiorina e Ing. Marcello Fiorina denominato “ LF studio associato di architettura 
urbanistica ed ingegneria” con sede in Bergamo, per la stesura delle componenti grafiche ed 
informatiche a valenza urbanistica ed a “Aura” di Mirko Rottoli di Villa di Serio in possesso dei 
requisiti di legge (Decreto Tecnico Competente in acustica ambientale n.212 del 13/1/2005); 
PRESO ATTO che in data 9.11.2012, prot. n.1693, è  pervenuta la documentazione relativa al Piano di 
Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale ed in particolare i seguenti elaborati: 

• Z1 -Relazione tecnica 
• TAVOLA Z2 – Classificazione in aree omogenee del territorio comunale (scala 1:5000) per 

l’intera area comunale con la determinazione delle zone acustiche e delle fasce di rispetto 
stradale  

• TAVOLA Z3 - Classificazione in aree omogenee del territorio comunale (scala 1:2000) 
aree urbanizzate 

• Z4 - Regolamento d’attuazione  
 
 



Dato atto che gli elaborati sono stati illustrati e spiegati  dal dott. Ing. Marcello Fiorina, rappresentante 
dello studio tecnico estensore, intervenuto in incontro illustrativo alla Giunta Comunale in data  9 
novembre 2012 presso il municipio di Riva di Solto 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, del D. Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli n. 11 , contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 11         
consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 
1. DI adottare, ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991 (art. 2), della L. 447/95 (art. 6) e della l.r. N.13/2001, 
il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale redatto dallo studio Arch.Lucio Fiorina e 
Ing. Marcello Fiorina denominato “ LF studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria” con 
sede in Bergamo, per la stesura delle componenti grafiche ed informatiche a valenza urbanistica ed a 
“Aura” di Mirko Rottoli di Villa di Serio in possesso dei requisiti di legge (Decreto Tecnico 
Competente in acustica ambientale n.212 del 13/1/2005) e pervenuto presso il protocollo comunale il 9 
novembre 2012, a prot. n.1693 che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e 
composto dai seguenti elaborati: 

• Z1 -Relazione tecnica 
• TAVOLA Z2 – Classificazione in aree omogenee del territorio comunale (scala 1:5000) 

per l’intera area comunale con la determinazione delle zone acustiche e delle fasce di 
rispetto stradale  

• TAVOLA Z3 - Classificazione in aree omogenee del territorio comunale (scala 1:2000) 
aree urbanizzate  

• Z4 - Regolamento d’attuazione 
2. Di dare atto che i competenti uffici, all’avvenuta esecutività della presente deliberazione, 
provvedano alle incombenze per la pubblicità del documento in oggetto come disposto dall’art.3 della 
L.R. 13/2001 ed in particolare: 
- di dare notizia dell’avventa adozione del Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale con 
annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 
- di procedere alla pubblicazione del Piano all’albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi a 
partire dalla data dell’annuncio; 
- di trasmettere, contestualmente alla pubblicazione, la presente deliberazione all’ARPA di Bergamo e 
ai comuni confinanti per l’espressione dei rispettivi pareri; 
- di dare atto che entro i successivi 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione all’Albo pretorio 
chiunque può presentare osservazioni. 
3. DI demandare agli Uffici l’adozione di ogni ulteriore atto connesso e conseguente; 

Successivamente,  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
CON voti favorevoli n. 9 contrari nessuno, astenuti n.2 (Consiglieri di Minoranza: RANZANICI 

Ferdinando e NEGRINELLI Daniela), espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 



Parere per la regolarità tecnica (art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18/08/2000, n°267) : 
 
 FAVOREVOLE   
 
  Il Responsabile del Servizio     
  Dott.ssa MOROLI Franca   
 
Parere per la regolarità contabile (art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18/08/2000, n°267) : 
 
 FAVOREVOLE   
 
  Il Responsabile del Servizio     
  POLINI Nadia  
 


