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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 DEL 30/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA REVISIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di luglio alle ore 08:30 in Castegnato presso la Sala Consiliare,
a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Sigg.:

Nominativo Presente Assente

COMINASSI GIANLUCA X

TURELLI PATRIZIA X

CRISTINI LUCIANO X

SCHIAVONE ANNA MARIA SIMONA X

MAZZETTI FRANCESCO X

FIORETTI EDOARDO X

LUPATINI LUCA X

BONOMELLI GIULIA X

ALESSANDRIA MASSIMO X

FELICE DAVIDE X

BALASSO IVANA X

TRECCANI CLAUDIO X

NOVELLI DANIELE X

Tot. 7 Tot. 6

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale dott.ssa Antonella Cambio.

Accertata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Sindaco sig. Gianluca Cominassi assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 30 DEL 30/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA REVISIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
COMUNALE

Lunedì 01 agosto 2022 si è venuti a conoscenza dall'Ag. di Polizia locale Carlo Fortunati, incaricato della registrazione

audio, che a causa di un errore tecnico la registrazione dell'intera seduta consiliare del 30/07/2022 non è avvenuta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico” che stabilisce i principi fondamentali in
materia di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico, ed attribuisce ai Comuni la
competenza delle attività di controllo in materia di pianificazione ambientale, controllo e risanamento del territorio;

- il DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

- il DM 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;

- il D.P.R. 30/03/04, n. 142, “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante
dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447”;
- la Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 1,3 “Norme in materia di inquinamento acustico” nella quale vengono
definite le procedure di approvazione della classificazione acustica;

- la D.G.R. VII/9776 del 02/07/2002: Criteri tecnici di dettaglio per la classificazione acustica del territorio comunale;

- la D.G.R. VIII/011349 del 10/02/2010: Integrazione della DGR 12/07/2002 n. VII/9776;

RICORDATO che il Piano di Zonizzazione acustica è a tutti gli effetti un vero e proprio atto di pianificazione legato alla
concreta e reale fruizione del territorio comunale, che persegue fini di tutela dall’inquinamento acustico delle nuove
aree di sviluppo urbanistico, di verifica di compatibilità di nuove strutture, di salvaguardia del benessere delle
persone e di riduzione dell’inquinamento acustico.

PRESO ATTO CHE:
- il Comune di Castegnato è dotato del Piano di Zonizzazione acustica comunale, approvato con deliberazione C.C. n.
13 del 17/01/2008

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09/01/2009 è stato approvato in via definitiva il Piano di Governo
del Territorio;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/09/2010 è stata approvata in via definitiva la prima variante al
Piano di Governo del Territorio;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18/01/2013 è stata approvata in via definitiva la seconda variante
al Piano di Governo del Territorio;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/04/2017 è stata approvata in via definitiva la terza variante al
Piano di Governo del Territorio;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/09/2019 è stata approvata in via definitiva la quarta variante
al Piano di Governo del Territorio;
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CONSIDERATO CHE a seguito delle suddette numerose varianti vi è la necessità di redigere un aggiornamento del
Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale coerenziandolo alle scelte urbanistiche.

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Privata n. 341 del 08/09/2021 avente ad oggetto
“AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE DI REVISIONE DELLA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEGNATO” con la quale si è provveduto ad affidare
l’incarico per la redazione dell’aggiornamento del Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale alla società
SIAL s.r.l., P.Iva 03426790170, con sede a Brescia in Via Privata de Vitalis n° 44.

CONSIDERATO che in data 18/02/2022, prot.n. 3430, la società incaricata ha presentato la revisione del Piano di
Zonizzazione Acustica composta dai seguenti elaborati sottoscritti digitalmente:
- 22 02 09 Tav01_Classificazione.pdf

- 22 02 09 Tav02_Fasce comuni confinanti.pdf

- 22 02 09 Tav03_Modifiche 2022.pdf

- 22 02 09 Tav04_Punti di Misura.pdf

- 22_02_17_RELAZIONE DESCRITTIVA.pdf

- 22-02-17 All_01_RILIEVI.pdf

- 22-02-17 Regolamento.pdf

- All_02A_MOD_dich_sost_non assoggettatoVIA

- All_02B_MOD_DPR227

- All_02C_MOD_validazioneVIA

- All_02D_MOD_validazioneVIA_bar

- All_02E_MOD_validazioneCLIMA
- All_02F_MOD_derogaCANTIERI
- All_02G_MOD_deroga_MANIFESTAZIONI_SPETTACOLI
- All_02H_MOD_ESPOSTO
- All_02I_ITER_ESPOSTI

RICORDATO che la Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13, “Norme in materia di inquinamento acustico” prevede
all’art. 3 la seguente procedura di approvazione della classificazione acustica:
1) il comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica
adottata all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell’annuncio;

2) contestualmente al deposito all’albo pretorio la deliberazione è trasmessa all’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente e ai comuni confinanti per l’espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla
relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole;
3) acquisizione delle eventuali osservazioni nei successivi 30 (trenta) giorni;

4) dopo aver esaminato le osservazioni e i pareri e dopo eventuali controdeduzioni, il Comune approva la
classificazione acustica;

5) entro trenta giorni dall’approvazione della classificazione acustica il comune provvede a darne avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.

CONSIDERATO che trattandosi di un vero e proprio strumento di pianificazione territoriale, l’approvazione rientra fra
le competenze del Consiglio Comunale.

PRESO ATTO che in data 27.04.2022 con protocollo n. 9283 è stata trasmessa la richiesta di parere ad ARPA
Lombardia e che, nella medesima data, con protocollo n. 9289 è stata trasmessa la richiesta di parere ai Comuni
confinanti.

VISTO il parere di ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia, pervenuto in data 17.06.2022 al protocollo generale n.
13504, con il quale prende atto della proposta di regolamento in ambito acustico in merito al quale non ci sono
osservazioni particolari, che si allega alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale.
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PRESO ATTO che nel suddetto parere viene suggerito quanto segue: “In merito a quanto riportato al paragrafo 5.3
Sanzioni, si rimanda all’art.10 alla L. 447/95 s.m.i. per cui le cifre indicate necessitano di aggiornamento.” e pertanto
si controdeduce ritenendo opportuno procedere con la correzione del paragrafo 5.3 del regolamento comunale in
ambito acustico, riportando gli importi delle sanzioni corretti, desumibili all’art.10 della L. 447/95 s.m.i..

PRESO ATTO inoltre che nel medesimo sopracitato parere di ARPA Lombardia viene erroneamente indicato che: “Per

quanto riguarda la cava in attività vicina al comune di Roncadelle, l’aggiornamento prevede l’inserimento in III classe.

Si ricorda che per tali attività la DGR 9776/02 (criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica

del territorio comunale) indica l’inserimento in una classe non inferiore alla IV.” in quanto la cava attiva ubicata in via

Cavallera, vicina al comune di Roncadelle, è già interamente individuata in classe IV dal piano adottato, in conformità

alla DGR 9776/02 (criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale), e

pertanto si controdeduce indicando che non è necessario procedere con alcuna correzione in merito.

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Gussago, che si allega alla presente
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale.

ACCERTATO che alla data del 27.06.2022, data entro il quale i comuni confinanti erano chiamati ad esprimere il
proprio parere ai sensi dell’art. 3, comma n. 2, della L.R 10 agosto 2001 n. 13, non sono pervenuti altri pareri.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma n. 2, della L.R. 10 agosto 2001 n. 13, nel caso di infruttuosa scadenza del
termine di sessanta giorni i pareri richiesti si intendono resi in senso favorevole.

PRESO ATTO inoltre che in data 27.04.2022 si è provveduto a pubblicare il piano di zonizzazione acustica all’albo
pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e a dare notizia dell’adozione dello stesso sia all’albo pretorio che sul
bollettino regionale BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 17.

ACCERTATO che alla data del 27.06.2022, data entro il quale chiunque poteva presentare osservazioni ai sensi dell’art.
3, comma n. 3, della L.R. 10 agosto 2001 n. 13, non sono pervenute osservazioni.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., dal
Responsabile dell’Area Tecnica Privata, Arch. Fabio Romagnoli;

DATO ATTO che non è necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.
18/08/2000, Nr. 267 non comportando il presente atto riflessi diretti né indiretti sulla situazione finanziaria,
economica e patrimoniale dell’Ente.

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO lo Statuto Comunale.

CON VOTAZIONE UNANIME legalmente resa per alzata di mano, espressa dai n. 7 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di approvare definitivamente, per le ragioni, motivazioni e finalità illustrate in premessa, la revisione del Piano di
Zonizzazione Acustica Comunale, composto dai seguenti elaborati predisposti e depositati in data 18/02/2022,
prot.n. 3430 dalla società SIAL s.r.l., P.Iva 03426790170, con sede a Brescia in Via Privata de Vitalis n° 44.:

- 22 02 09 Tav01_Classificazione.pdf

- 22 02 09 Tav02_Fasce comuni confinanti.pdf

- 22 02 09 Tav03_Modifiche 2022.pdf

- 22 02 09 Tav04_Punti di Misura.pdf



Delibera di Consiglio n° 30 del 30/07/2022
Pag. 5 di 6

- 22_02_17_RELAZIONE DESCRITTIVA.pdf

- 22-02-17 All_01_RILIEVI.pdf

- 22-02-17 Regolamento.pdf

- All_02A_MOD_dich_sost_non assoggettatoVIA

- All_02B_MOD_DPR227

- All_02C_MOD_validazioneVIA

- All_02D_MOD_validazioneVIA_bar

- All_02E_MOD_validazioneCLIMA

- All_02F_MOD_derogaCANTIERI

- All_02G_MOD_deroga_MANIFESTAZIONI_SPETTACOLI

- All_02H_MOD_ESPOSTO

- All_02I_ITER_ESPOSTI

allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di modificare ed approvare il paragrafo 5.3 del regolamento comunale in ambito acustico, riportando gli importi
delle sanzioni corretti desumibili all’art.10 della L. 447/95 s.m.i..

3. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica Privata, Arch. Fabio Romagnoli, affinché provveda,
unitamente al professionista incaricato, ad apportare le modifiche di cui al punto 2.

4. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica Privata, Arch. Fabio Romagnoli, gli adempimenti amministrativi
conseguenti all’approvazione dello strumento pianificatorio affinché provveda a darne avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e all’albo pretorio comunale;

5. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio comunale e nella Sezione “Amministrazione Trasparente -
Pianificazione e governo del territorio” del sito internet comunale, ai sensi dell’articolo 39 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33 e smi;
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
sig. Gianluca Cominassi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Antonella Cambio

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Antonella Cambio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.gls n. 82 e ss.mm.ii.


