COMUNE DI LEFFE
Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII N° 8 CAP 24026 Tel. 035-7170700 Fax 035-7170711

Deliberazione n°

40

COPIA

del 24/07/2012

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE
ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - DPCM 1 MARZO 1991 ART.2 DELLA LEGGE N.447/1995 - ART.6 L.R. N.13/2001.

L'anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:30, presso la Sala
Consigliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
regolarmente notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria.
Seduta aperta, di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
CARRARA GIUSEPPE
GALLIZIOLI MARCO
PEZZOLI SANTO
CAPPONI ABELE

P A N.
SI
SI
SI
SI

5
6
7
8

Totale Presenti: 7

Cognome e Nome
CLIVATI LUIGI
BOSIO GIOVANNI FRANCO
SALVOLDI GIOVANNI GIACOMO
POLI MATTEO

P A
SI
SI
SI
SI

Totale Assenti: 1

Assiste Il Segretario Comunale sig. Dott. Leopoldo Rapisarda.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Giuseppe Carrara
nella sua qualità 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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IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione illustrativa del Sindaco;
PREMESSO:
- che con propria deliberazione n. 7 del 20/03/2012 è stato adottato il Piano di Zonizzazione Acustica del
Comune di Leffe predisposto dallo Studio EUROGEO S.n.c. di Bergamo, su affidamento dello Studio
dell’Arch. Marco Baggi incaricato della predisposizione del PGT e del Piano in questione;
- che la proposta adottata, presentata in data 29/02/2012 n. 1044 di Prot., risulta composta dei seguenti
elaborati:
- Tav. n. 1 “Mappa di Zonizzazione” scala 1:5000;
- Tav. n. 2 “Mappa di Zonizzazione” scala 1:2000;
- Tav. n. 3 “Inquadramento Territoriale dei Comuni Confinanti” scala 1:10.000;
- Tav. n. 4 “Mappa di zonizzazione approvata con delibera di C.C. n. 20/1999 – Individuazione ambiti di
trasformazione” scala 1:3000;
- “Relazione Tecnica e N.T.A.”;
- “Norme Tecniche di Attuazione” vigenti (Delibera C.C. n. 20/1999);
- “Norme Tecniche di Attuazione”;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 13 del 10/08/2001, la proposta adottata della
Zonizzazione Acustica è stata:
- pubblicata per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio a far data dall’11/04/2012;
- pubblicata, per estratto, sul BURL dall’11/04/2012;
- trasmessa, con nota n. 1818 del 12/04/2012, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente –
ARPA – e ai comuni confinanti per l’espressione dei relativi pareri;
PRESO ATTO:
- che, entro i termini previsti, non sono pervenute osservazioni da parte di privati, né da parte delle
Amministrazioni comunali interessate e dall’ARPA di Bergamo;
- che sulla base di quanto disposto dal comma 2° dell’art. 3 della L.R. 13/2001, in caso di infruttuosa
scadenza del termine di sessanta giorni dalla richiesta per la presentazione del parere richiesto ai Comuni
limitrofi e all’ARPA, i pareri si intendo resi in senso favorevole;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Comune di Cene con nota n. 2358 dell’8/05/2012;
RICHIAMATO il comma 6) dell’art. 3 della L.R. 13/2001 che prevede la pubblicazione sul BURL
dell’Avviso di approvazione della classificazione acustica entro trenta giorni dalla sua approvazione
definitiva;
VISTE le L.R. 12/2005 e 13/2001;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI gli artt. 42 e 124 e seguenti del titolo VI, capo I, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
1. Di approvare definitivamente il “Piano di Zonizzazione Acustica”, adottato con propria delibera n.
7/2012, dando atto che per il medesimo non sono pervenute osservazioni da parte dei Comuni limitrofi,
dall’ARPA e da privati cittadini.
2. Di dare atto che il piano è costituito dai seguenti elaborati:
- Tav. n. 1 “Mappa di Zonizzazione” scala 1:5000;
- Tav. n. 2 “Mappa di Zonizzazione” scala 1:2000;
- Tav. n. 3 “Inquadramento Territoriale dei Comuni Confinanti” scala 1:10.000;
- Tav. n. 4 “Mappa di zonizzazione approvata con delibera di C.C. n. 20/1999 – Individuazione ambiti di
trasformazione” scala 1:3000;
- “Relazione Tecnica e N.T.A.”;
- “Norme Tecniche di Attuazione” vigenti (Delibera C.C. n. 20/1999);
- “Norme Tecniche di Attuazione”.
3. Di dare mandato ai competenti uffici comunali affinché si proceda, ai sensi del comma 6) dell’art. 3
della L.R. 13/2001, alla pubblicazione dell’Avviso di approvazione del Piano sul BURL.
4. Di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE - DPCM 1 MARZO 1991 - ART.2 DELLA
LEGGE N.447/1995 - ART.6 L.R. N.13/2001.

PARERI PREVENTIVI
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Il/La sottoscritto/a Sugliani Mario, esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di propria competenza.
lì 20/07/2012

Il Responsabile del
SETTORE TECNICO
F.to Sugliani Mario

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Giuseppe Carrara

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Leopoldo Rapisarda

Su attestazione dell’addetto alla pubblicazione, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124
del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio dal giorno 01/08/2012 e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 16/08/2012; decorsi dieci giorni dall’affissione il
11/08/2012 diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La stessa è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e al Revisore dei conti contestualmente alla
pubblicazione.
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
lì 01/08/2012
Il Messo Comunale
F.to Renato Locatelli

Il sostituto del Responsabile del Settore
Amministrativo Contabile
F.to Nives Bonandrini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Leffe, 29/08/2012
Il Responsabile del Settore Amministrativo - Contabile
Dott.ssa Pierina Bonomi
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