COMUNE DI VIGOLO
Provincia di Bergamo
Via Roma n. 2 - 24060 Vigolo (BG);
Tel. 035/931054 - Fax 035/932784

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
N. 14
DEL 17.05.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.

L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi invitati a
seduta in seconda convocazione i Consiglieri Comunali.
All'appello, formulato dal Segretario Comunale, risultano:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mauro Mazzon
Francesco Cristinelli
Stefania Cadei
Enrico Cadei
Maria Teresa Cadei
Giuseppe Doci
Marzia Bettoni
Gabriele Gori

P
P
P
P
P
P
P
P

9. Claudio Vitali
10. Giambattista Bettoni

P
P

Totale presenti: 10
Totale assenti : 0
Partecipa all’adunanza il Segretario comunale dr.ssa Serena Saltelli, la quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig. Mauro Mazzon assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell’ordine del
giorno.
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Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto. Spiega che in seguito alla pubblicizzazione
dell’adozione del Piano di Zonizzazione l’Arpa Lombardia ha presentato un’osservazione con la quale ha
proposto di inserire la Piazza Fontana Vecchia e la Piazza Papa Giovanni XXIII nella classa acustica III. Il
redattore del Piano di Zonizzazione ha suggerito di mantenere le predette Piazze in classe II (e non accogliere
l’osservazione dell’Arpa Lombardia), in quanto l’Amministrazione può rilasciare un’autorizzazione in deroga
con cui consente solo in occasione di manifestazioni di produrre maggior rumore. Aggiunge che Piano di
zonizzazione che si propone di approvare non subisce, pertanto, alcuna modifica rispetto a quello che è stato
adottato a dicembre 2017.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 25 del 19.12.2017 con la quale il Consiglio comunale ha adottato
il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 13 del 10 agosto 2001,
predisposto dalla società Ecosphera s.r.l. con sede in Via Malogno, 2 – Palazzolo sull’Oglio (Bs) composto dai
seguenti elaborati:
 Relazione descrittiva;
 Regolamento;
 Tavola 01 – Tutto il territorio comunale;
 Tavola 02 – Centro abitato;
DATO ATTO CHE l’ufficio Tecnico comunale ha provveduto alla pubblicità degli atti costituenti il Piano di
Zonizzazione Acustica del territorio comunale adottati secondo quanto disposto dall’art. 3 della LR. 13/2001 ed
in particolare:
 notizia dell’avvenuta adozione del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale con
annuncio sul BURL Serie A & C n. 8 del 21.02.2018;
 avviso di adozione e di deposito del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Vigolo all’Albo
Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi a partire dal giorno 21.02.2018;
 pubblicazione sul sito internet comunale dell’avvenuta adozione del Piano di Zonizzazione Acustica
del territorio comunale;
 pubblicazione sul quotidiano locale “L’Eco di Bergamo” in data 21.02.2018;
 trasmissione tramite PEC della deliberazione di adozione all’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente ed ai Comuni confinanti per l’espressione dei rispettivi pareri in data 12.02.2018;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 3 della LR. 13/2001, chiunque avrebbe potuto presentare entro il giorno
21.04.2018;
PRESO ATTO CHE entro il termine predetto per la presentazioni delle osservazioni, in data 13.03.2018 è
pervenuta n. 1 osservazione da parte dell’Arpa Lombardia acquisita al protocollo con il n. 1198;
VISTE le controdeduzioni all’osservazione presentata dall’Ing. Rudiano Testa, estensore del Piano di
Zonizzazione, acquisita al protocollo con il n. 2029 del 7.5.2018 ( Allegato A);
CONSIDERATO CHE è necessario, ai fini dell’approvazione, decidere sulle osservazioni/pareri pervenuti
previo esame e trattazione di ciascuno, e pertanto:
Osservazioni n. 1 di ARPA Lombardia in data 13.03.2018 prot. n. 1198
Sintesi dell’osservazione: si fa riferimento alla sintesi riportata nel documento predisposto dal professionista
incaricato (allegato “A”);
Esaurita la discussione;
Viste le Osservazioni n. 1 di ARPA Lombardia in data 13.03.2018 prot. n. 1198;
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Vista la proposta di controdeduzione al parere ARPA Lombardia redatto dall’Ing. Rudiano Testa, estensore del
Piano di Zonizzazione;
Controdeduzione proposta: si propone di prendere atto del parere con le precisazioni esposte nel documento
sopra citato;

All’esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge:
presenti: 10
astenuti: 0
votanti: 10
favorevoli: 10
contrari: 0
DELIBERA
Di prendere atto del parere di ARPA Lombardia in data 13.03.2018 prot. n. 1198, con le precisazioni indicate
dal professionista incaricato (allegato “A”);
Considerato che la proposta di controdeduzione alle osservazioni non comporta variazioni alla documentazione
relativa al Piano di Zonizzazione acustica adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 25 del
19.12.2018;
ACQUISITO il solo parere del Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;
VISTI:
-

Il d.lgs. 267/2000;
l.r. 13/2011;

All’esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge:
presenti: 10
astenuti: 0
votanti: 10
favorevoli: 10
contrari: 0
DELIBERA
1)
2)





3)

di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare , ai sensi della l.r. 13/2011, il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale
predisposto dalla società Ecosphera con sede in Via Malogno, 2 – Palazzolo sull’Oglio (Bs), acquisito al
protocollo dell’ente con il n. 1122 del 4.05.2012, composto dai seguenti elaborati, depositati agli atti
degli uffici comunali:
Relazione descrittiva;
Regolamento;
Tavola 01 – Tutto il territorio comunale;
Tavola 02 – Centro abitato;
di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente
deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza di provvedere in merito;
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All’esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge:
presenti: 10
astenuti: 0
votanti: 10
favorevoli: 10
contrari: 0

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs.
267/2000
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PARERE PREVENTIVO

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
TECNICA della proposta di deliberazione:
REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Il Sindaco
Mauro Mazzon

Deliberazione del Consiglio comunale di Vigolo n. 14 del 17.05.2018
Pag. 6 di 6
________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Mauro Mazzon

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Serena Saltelli

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo
comunale,
Attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 28.05.2018 ed ivi rimarrà
per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.vigolo.bg.it in attuazione del
combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32
comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 28.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Serena Saltelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione:
( x ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
( ) diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000.
Vigolo, 28.05.2018
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Serena Saltelli

