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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°: 12
Data: 04-102012

Oggetto:

ADOZIONE
DEL
PIANO
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA
TERRITORIO COMUNALE

DI
DEL

L’anno duemiladodici il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 21:00, nella
sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato
con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in Prima
convocazione.
Su numero 13 componenti risultano
RUZZOLI VALTER
GIRELLI GIUSEPPE
BOVERIO MARIA GRAZIA
BARBIERI SIMONA
CASSARINO FABIANA
CECCON ANNA MARIA
BUSSI DAVIDE

P
A
P
A
P
P
P

MANARA SILVIA
CAMANA DANIELA
BROCCA GIOVANNI
BROCCA PAOLO
BANDI ADRIANO
BETTIO VALERIO FRANCO

Presenti

8

Totale n°

Partecipa alla seduta
GIOVANNA NATALE.

il

SEGRETARIO

COMUNALE

P
A
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Assenti

5
DOTT.SSA

ANGELA

Il Presidente Sig. VALTER RUZZOLI nella sua qualità di SINDACO dopo aver
constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti
a discutere in seduta ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

COMUNE DI NICORVO
Provincia di Pavia
Via Roma, 4 - 27020 NICORVO PV
Tel. 038452044 – Fax 038452020
www.comune.nicorvo.pv.it

PARERE ART. 49, COMMA 1 DEL T.U. ENTI LOCALI
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. 12 IN DATA 04-10-2012


Il sottoscritto Segretario Comunale, in relazione alle proprie competenze, esprime
parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Nicorvo, li 25-09-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANGELA GIOVANNA NATALE



IL CONSIGLIO 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;
VISTO il regolamento riguardante i criteri per la redazione dei nuovi piani di zonizzazione
acustica ( D.G.R. 12 luglio 2002 n. 7/9776);
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 05.05.2010 di approvazione
definitiva del P.G.T. ai sensi della L.R. n. 12/2005;
CONSIDERATO che occorre predisporre la classificazione acustica del territorio comunale,
documento essenziale al PGT;

VISTA deliberazione G.C. n° 16 del 10.05.2012, con la quale si affidava l’incarico per
predisposizione del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale all’Ing. Maria
Novella VIOLATO, con studio in Garlasco (PV) ;
VISTO il piano di zonizzazione acustica predisposto dall’Ing. VIOLATO, che si compone dei
seguenti elaborati:
- Relazione tecnica
- Norme tecniche di attuazione
- Allegato 1 – Risultati delle indagini fonometriche
- Azzonamento Acustico – Tavola 1 scala 1: 10.000
- Azzonamento Acustico – Tavola 2 scala 1: 10.000
e ritenuto meritevole di approvazione;
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica da parte del Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 49 D. Lgs 267/200;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge;
DELIBERA

1. DI ADOTTARE il documento di Piano di Zonizzazione Acustica del territorio
comunale, redatto ai sensi dell’art. 6, lett. a) della legge 447/1995 e costituito dai
seguenti elaborati:
- Relazione tecnica
- Norme tecniche di attuazione
- Allegato 1 – Risultati delle indagini fonometriche
- Azzonamento Acustico – Tavola 1 scala 1: 10.000
- Azzonamento Acustico – Tavola 2 scala 1: 10.000
documentazione facente parte integrante e sostanziale del presente atto, pur se non
allegata al medesimo ma depositata agli atti presso gli Uffici comunali;
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:
- 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 Pavia 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 DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to VALTER RUZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANGELA GIOVANNA
NATALE


DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal 24-102012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
NICORVO, li 24-10-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANGELA GIOVANNA
NATALE

E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18/8/00 n.267.
NICORVO, li 04-10-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANGELA GIOVANNA
NATALE


La presente deliberazione e’ copia conforme all’originale
Nicorvo lì 24-10-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELA GIOVANNA NATALE


