Deliberazione n.

79

del 18/12/2006

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:
OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA VARIANTE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. A), DELLA
LEGGE N. 447/1995.
L'anno duemilasei il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 20,30 nella sala consiliare, a
seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria,
ordinaria seduta pubblica,
pubblica di prima convocazione.
Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:
ELISETTI

Luigi

FACCHIN

Ferdinando

Consigliere

MOSCA

Salvatore

Consigliere

FORTI

Angelo

Consigliere

FAGONI

Nazzareno

MORANDI

Gianantonio

PEZZOTTI

Maria

Consigliere
Consigliere
Consigliere

TONINELLI

Roberto

Consigliere

MEDEGHINI

Marco

Consigliere

ROMANO
TONNI
SALA

Luca

Consigliere

Andrea

Consigliere

Davide

AGLIARDI
COLOMBI
FRANZONI

Consigliere

Danilo

Consigliere

Fabrizio

Consigliere

TIRABOSCHI

Alberto
Maurizio

CAPRIZZOTTI

Totale Presenti 15

Sindaco

Santo

Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale Assenti 2

Assiste all'adunanza il Segretario Generale dott.
dott. Salvatore CARCAGNOLO .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il prof.
prof. Luigi ELISETTI,
ELISETTI nella sua qualità di Sindaco,
Sindaco
assume la Presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno
e su quest'ultimo il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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Deliberazione n. 79 del 18/12/2006
OGGETTO:
OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA VARIANTE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. A), DELLA
LEGGE N. 447/1995.
_________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con la propria deliberazione n. 51 del 13/07/2006, avente per oggetto: "ADOZIONE
DELLA VARIANTE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 447/1995."
ha adottato, come previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge regionale 10 agosto
2001, n.13, la classificazione acustica del territorio comunale, con le procedure previste
dal comma 1 dell'articolo 3 della medesima legge regionale;
- contestualmente al deposito all'albo pretorio della deliberazione, effettuato, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale citata, in data 23 luglio 2003, copia della
deliberazione è stata trasmessa, ai sensi del medesimo articolo, ai Comuni confinanti di
Rezzato, Calcinato, Castenedolo, Bedizzole, Nuvolera, all'A.R.P.A di Brescia ed all'A.S.L
di Roncadelle in data 16/08/2006, per l'espressione dei rispettivi pareri;
CONSTATATO che:
- nel termine fissato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2001, n.13
sono pervenute le seguenti osservazioni:
1. Comune di Castenedolo (prot. 19689 del 02/10/2006);
2. Comune di Rezzato (prot. 20881 del 13/10/2006);
- in data posteriore al termine fissato dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 10 agosto
2001, n. 13 sono pervenuti:
3. il parere dell'ARPA di Brescia (prot. 21485 del 23/10/2006);
4. il parere dell'ASL di Brescia (prot. 24363 del 24/11/2006);
RICHIAMATA la relazione della responsabile dell'area tecnica lavori pubblici, servizi
comunali, ecologia ed ambiente, arch. Bruna Morari, in data 04/12/2006, allegata alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, concernente l'esame delle
osservazioni formulate in merito alla classificazione acustica adottata e con la quale viene
proposto:
1) di prendere atto del parere favorevole espresso in merito dal Comune di Castenedolo;
2) di accogliere la segnalazione del Comune di Rezzato;
3) di accogliere l'osservazione dell'ARPA di Brescia nei termini specificati nella relazione
stessa;
4) di accogliere l'osservazione dell'ASL di Brescia;
RITENUTI meritevoli di approvazione i contenuti della predetta relazione;

VISTO il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 13/2001 e considerato che i pareri si intendono
resi in senso favorevole quando siano infruttuosamente decorsi i termini per la loro
espressione e quando non vi sia conflitto tra Comuni confinanti;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
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deliberazione dalla responsabile dell'area tecnica lavori pubblici, servizi comunali, ecologia
ed ambiente, arch. Bruna Morari e dato atto che il presente provvedimento non necessita
del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
all'unanimità, essendo 15 i voti favorevoli espressi mediante votazione per alzata di mano,
DELIBERA
1) di accogliere le osservazioni presentate in merito alla classificazione acustica del
territorio comunale di Mazzano, adottata con la citata deliberazione del Consiglio
Comunale n. 51 del 13/07/2006, nei termini di cui alla relazione istruttoria della
responsabile dell'area tecnica lavori pubblici, servizi comunali, ecologia ed ambiente,
arch. Bruna Morari, che, pertanto, è approvata ed allegata alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;
2) di approvare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 10.8.2001, n.13, la
classificazione
acustica
del
territorio
comunale
di
Mazzano,
modificata
corrispondentemente all'accoglimento delle osservazioni presentate, composta dai
seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parti integranti e
sostanziali:
- RELAZIONE TECNICA;
- TAV. 1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE SCALA
1:5000;
- TAV. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE SCALA
1:5000 - Delimitazione centro abitato, classificazione delle strade e definizione delle
fasce di pertinenza acustica;
3) di disporre, ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 10.8.2001, n.13, la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'avviso dell'avvenuta
approvazione.
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Letto,
Letto, confermato e sottoscritto .
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

prof Luigi ELISETTI

dott.
dott. Salvatore CARCAGNOLO

__________________________________________________________________________

Questa

deliberazione

viene

pubblicata

all'albo

pretorio

per

15 giorni consecutivi dal

21/12/2006 al 05/01/2007.

Addì 21/12/2006

IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
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