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Oggetto: Adozione definitiva della classificazione acustica del territorio. 

 
 
 L'anno duemilaquattro, il giorno VENTISETTE------------------ del mese di APRILE---------------------- 
 
alle ore 18.00, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in PRIMA convocazione. 
 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 
  PRESENTI: 
    SILLANO Mario 
    TEDESCHI Giovanni 
    POZZI Pier Luigi 

COZZO Marco 
    ZALLIO Pietro  
      
    GARBERI Tiziana 
      
      
    MELFI Stefania 
    TORCHIO Bruno  
    CONTI Giuseppe 
    ZUCCARELLA Salvatore    PRESENTI nr. 10 
 
 
  ASSENTI: 
    GATTI Gian Paolo 
    VASSALLO Giuseppe  
    ERCOLE Isabella  
           ASSENTI nr. 3 
 
     
 Partecipa alla seduta il Segretario Signor: LUCIANO’ Dr.ssa Luciana 
 
 Il Presidente Dr. SILLANO Mario 
 
in qualità di Sindaco 
 
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri 
Comunali a discutere in seduta PUBBLICA sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori: 
 

- --------------------------------------- - -------------------------------------------- - ------------------------------------ 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
− il D.P.C.M. 1.3.1991 e la Legge quadro sull’inquinamento acustico 26.10.1995, nr.447 

prevedono che le Amministrazioni Comunali debbano provvedere alla classificazione del 
proprio territorio per consentire l’individuazione dei livelli massimi ammissibili di rumorosità 
relativi a tutti gli ambiti territoriali; 

− lo scopo di tale zonizzazione è la gestione dell’attività di prevenzione e risanamento 
dell’inquinamento acustico nonché la definizione degli obiettivi di risanamento dell’esistente e 
di prevenzione sui nuovi insediamenti; 

− l’articolo 6 della legge nr.447/1995 citata prevede che il Comune adotti il piano di risanamento 
acustico quale strumento normativo ed amministrativo attraverso cui adottare gli indirizzi per il 
risanamento delle situazioni critiche e per la conservazione delle condizioni di fruibilità 
dell’ambiente, assicurando il coordinamento con il piano regolatore ed i piani previsti dalla 
legislazione in materia ambientale; 

 
VISTA la legge regionale 28 ottobre 2000, nr.52 e le linee guida adottate con D.G.R. nr.85 – 3802 
del 06.08.2001; 
 
VISTO il D.P.C.M. in data 14.11.1997; 
 
VISTO il D.M. in data 16.03.1998; 
 
DATO ATTO che: 

• questo Comune ha affidato l’incarico per la redazione della proposta di piano di 
classificazione acustica all’Ing. Irma Cavallotti come da determinazione dell’Ufficio 
Tecnico nr.51 del 05.10.2001; 

• con delibera CC n. 38 del 27.11.2003è stato adottato il progetto preliminare del piano di 
zonizzazione acustica del territorio comunale; 

• detto piano è stato pubblicato e reso noto nelle forme di legge, in particolare è stato 
pubblicato sul BUR n. 50 del 11.12.2003, affisso all’Albo Pretorio comunale ed inviato all’ 
Amministrazione Provinciale ed ai paesi limitrofi; 

• non sono state presentate osservazioni/ proposte; 
 
DATO ATTO che il Comune di Quattordio è dotato di piano Regolatore Generale esecutivo; 
 
RITENUTO pertanto di poter approvare in via definitiva il progetto di classificazione acustica del 
territorio di Quattordio; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ex art.49, c. 1, D.Lgvo 18.08.2000, nr. 267; 
 
CON votazione unanime favorevole 
 

D E L I B E R A 
1. di approvare in via definitiva, ai sensi dell’art.6 della L.447/1995 e dall’art.5 della Legge 

Regionale 20 ottobre 2000, nr.52, il piano della zonizzazione acustica del territorio comunale, 
redatto dall’Ing. Irma Cavallotti di Bergamo composto da una relazione tecnica e da nr.8 tavole 
grafiche; 

2. di demandare al responsabile del procedimento gli atti conseguenti e successivi 
all’approvazione definitiva del piano comunale di zonizzazione acustica. 

 
 


