Letto, confermato e sottoscritto

COPIA

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Menici Roberto
f.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi
__________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE N. 29
del 30/10/2015

N._______ (del registro delle pubblicazioni all’albo pretorio)
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

COMUNE di TEMU’

ATTESTA
che la presente deliberazione;
-

è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
- mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267);
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.8.2009, n. 69);

Dalla residenza comunale, lì 11 novembre 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Provincia di Brescia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

AGGIORNAMENTO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA A SEGUITO
DELL’APPROVAZIONE DEL PGT:
• PRESA D’ATTO DELL’ASSENZA DI OSSERVAZIONI, DEDUZIONI IN
MERITO AL PARERE ARPA (PROT. N. 3607 IN DATA 30.09.2015) E
APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DEL DPCM 1 MARZO 1991 ART.2 DELLA LEGGE N.447/1995 - ART.6 L.R. N.13/2001;.
• APPROVAZIONE REGOLAMENTO ATTUATIVO.

che la presente deliberazione:
: è stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal 11 novembre 2015 al 26 novembre 2015;


è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, (art. 134, comma 3, del T.U. n.
267/2000);

: è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

L’anno DUEMILAQUINDICI addì TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 21.00 nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
Pres. Ass.

Dalla residenza comunale, lì 11 novembre 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi

Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al
quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio.

Copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 22 del D. lgs. 82/2005
s.m.i.
Temù, 11 novembre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Giovanni Antonio Cotrupi)
Firmato da:
COTRUPI GIOVANNI ANTONIO
Motivo:
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Sono presenti gli assessori esterni Zani Maurizio e Regola Sergio.
ASSISTE l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Avv. Giovanni Antonio Cotrupi il quale
provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco protempore Dott. Roberto Menici, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell’ordine del giorno.

C.C. N. 29 R.V.

-

del 30.10.2015

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE
DEL PGT:
• PRESA D’ATTO DELL’ASSENZA DI OSSERVAZIONI, DEDUZIONI IN MERITO AL PARERE
ARPA (PROT. N. 3607 IN DATA 30.09.2015) E APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DEL
DPCM 1 MARZO 1991 - ART.2 DELLA LEGGE N.447/1995 - ART.6 L.R. N.13/2001;.
• APPROVAZIONE REGOLAMENTO ATTUATIVO.
Il Sindaco relazione brevemente sull’argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione illustrativa del Sindaco;
PREMESSO:
- che con propria deliberazione n. 23 del 24/07/2015 è stato adottato il nuovo Piano di Zonizzazione Acustica del Comune
di Temù predisposto dal dott. Roberto Lela in possesso della qualifica di Tecnico competente in acustica ambientale
riconosciuta dalla Regione Lombardia;
- che la proposta adottata, presentata in data 5/06/2015 n. 2224 di Prot., risulta composta dei seguenti
elaborati:
- Regolamento Comunale classificazione acustica del territorio comunale
- Relazione tecnica illustrativa
- Tav. 1 Planimetria dello stato di fatto
- Tav. 2 Inquadramento generale per tavola 1:2000
- Tav. 3a Azzonamento acustico generale
- Tav. 3b Azzonamento acustico generale
- Tav. 3c Azzonamento acustico generale
- Tav. 3d Azzonamento acustico generale
- Tav. 4a Azzonamento acustico particolare zone edificate
- Tav. 4b Azzonamento acustico particolare zone edificate
- Tav. 4c Azzonamento acustico particolare zone edificate
- Tav. 4d Azzonamento acustico particolare zone edificate
- Tav. 4e Azzonamento acustico particolare zone edificate
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’26.08.2015;
- pubblicata per estratto sul BURL Serie Avvisi e Concorsi il 26.08.2015;
- pubblicazione della deliberazione di adozione e dei relativi atti ed elaborati sul sito informatico del Comune, nella sezione
P.G.T.;
- affissione manifesti avviso nelle bacheche comunali in data 26.08.2015;
- trasmessa, con nota n. 3136 del 13.08.2015, Provincia di Brescia, ASL, 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;
- che il 30.09.2015 è pervenuto il parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA nel quale
sono sollevate alcune osservazioni puntualmente dedotte come da nota del dott. Lela Roberto in data 27.10.2015;
- 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 i pareri si
intendo resi in senso favorevole;
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 seguenti normative statali e regionali:
- DPCM 01.03.2001 “ Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi”
- Legge Quadro n° 447 del 26.10.1995 sull’ inquinamento acustico
- DM 11/12/1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”
- DPCM 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
- DPCM 05/12/1997 “ Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
- DMA 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’ inquinamento acustico”
- DPR n° 459 del 18/11/1998 “Regolamento recante norme in esecuzione all’ art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n° 447 in
materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
- DPCM 31.03.1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per lo svolgimento della attività di Tecnico
competente”

-

DPR n. 459 del 18 novembre 1998 n. 459 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico
derivante da infrastrutture strutture ferroviarie”
DPCM n° 215 del 16.04.1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti
sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”
DPR n° 142 del 30.03.2004 “ Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal
traffico veicolare”
L.R. n° 13 del 10.08.2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”
DGR n° 7/6906 del 16.11.2001 “Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese”
DGR n° 8313 del 08.03.2002 “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e
valutazione revisionale di clima acustico”
DGR 9776 del 02.07.2002 “ Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio
comunale”
DGR n° VII/11582 del 02.07.2002 “ Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato
acustico del Comune”
DGR 11349 del 10.02.2010 “ Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio
comunale”

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Territorio ai sensi dell’art. 49
- 1° comma del TUEL 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;

DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dare atto che entro il termine del 25.10.2015 non sono pervenute osservazioni da parte dei Comuni limitrofi e da
privati cittadini.
3. Di dare atto che il 30.09.2015 è pervenuto il parere favorevole con osservazioni da parte dell’Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente – ARPA, puntualmente dedotte come da nota del dott. Lela Roberto in data 27.10.2015
n° 3912 che non dà luogo a modificazioni agli elaborati così come adottati con propria deliberazione n. 23/2015;
4. Di approvare definitivamente il “Piano di Zonizzazione Acustica”, adottato con propria delibera n. 23/2015;
5. Di dare atto che il piano è costituito dai seguenti elaborati:
- Regolamento Comunale classificazione acustica del territorio comunale
- Relazione tecnica illustrativa
- Tav. 1 Planimetria dello stato di fatto
- Tav. 2 Inquadramento generale per tavola 1:2000
- Tav. 3a Azzonamento acustico generale
- Tav. 3b Azzonamento acustico generale
- Tav. 3c Azzonamento acustico generale
- Tav. 3d Azzonamento acustico generale
- Tav. 4a Azzonamento acustico particolare zone edificate
- Tav. 4b Azzonamento acustico particolare zone edificate
- Tav. 4c Azzonamento acustico particolare zone edificate
- Tav. 4d Azzonamento acustico particolare zone edificate
- Tav. 4e Azzonamento acustico particolare zone edificate
6. Di approvare specificatamente l’allegato recante il Regolamento Comunale classificazione acustica del territorio
comunale.
7. Di dare atto che il presente Piano sostituisce totalmente il Piano di zonizzazione attualmente in vigore sul territorio
comunale approvato in data 20.09.2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26.
8. 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.
9. 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.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto Geom. Guizzardi Gianluca, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Territorio, appone il visto di regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 –1° comma – e art. 151 comma 1° del D.Lgs n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Guizzardi Gianluca)

