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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.                  di Prot.           N.  17 Reg. Delib. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA  DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA  DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA. 
 
L’anno duemilanove   addì tredici del mese di ottobre  alle ore 20.30 nella sede Comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
RISULTANO: 
          

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                          SINDACO si  
DEL DOSSO DONATO si  
BERTOLATTI SILVIA                             si  
GUSMERINI MATTEO si  
BRICALLI GIANNI si  
SCARAFONI GIANNI si  
BONGIOLATTI GIANCARLO  si 
SALA ORAZIO si  
DEL DOSSO TIZIANO si  
MANNI VALTER si  
BARONA MARCO si  
ROSSI VINCENZO si   
CATELOTTI SILVANA si  
BERTINI SILVIA si  
FUMASONI VALERIO si  
MAINETTI VITTORIO  si 
SPAGNOLATTI LUCA MICHEL si  

                 15  2  
           
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Il Sindaco espone l’argomento ricordando l’iter amministrativo seguito per la pratica; precisa che il 
piano di zonizzazione acustica farà parte del P.G.T ed eventualmente dovrà essere modificato se in 
contrasto con lo strumento di pianificazione urbanistica; ricorda che è stato esaminato nella riunione 
dello scorso 5 ottobre con tutti i gruppi consiliari; illustra le zone in cui è stato diviso il territorio 
comunale avvalendosi della cartografia esposta;  
 
Non essendovi interventi, viene adottata la seguente deliberazione:  
 

Richiamata  la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2009 di adozione del piano di classificazione acustica del 
territorio del Comune di Berbenno di Valtellina, ai sensi della legge n. 447/1995 e L.R. n. 12/2001, 
così come redatto dall’ARPA di Sondrio in data 30.04.2009; 
   

Accertato:   
• che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all’albo pretorio per 30 giorni dal 

09.06.2009, trasmessa all’ARPA di Sondrio e ai Comuni confinanti, corredata dalla 
documentazione tecnica,  per l’espressione dei pareri previsti dall’art. 3 – c. 2 – della L.R. n. 
13/2001; 

• che l’annuncio relativo all’adozione della classificazione acustica è stato pubblicato sul 
BURL n. 24 del 17.06.2009, serie inserzioni e Concorsi, nonché sulla Provincia di Sondrio 
del 13.06.2009; 

 
Accertato che l’ARPA di Sondrio ed i Comuni limitrofi non hanno espresso nessun parere in 

merito e che pertanto gli stessi si intendono resi in senso favorevole così come previsto dall’art. 3 – 
c. 2 – L.R. n. 13/2001; 
 

Vista  la nota pervenuta in data 26.06.2009 prot. n. 3432 con la quale la Ditta Carnazzola 
Geom Camillo SpA chiede la variazione della destinazione d’uso della classe terza alla classe sesta 
del complesso produttivo di sua proprietà distinto al Fg. 31 mapp. 119, 120, 90, 89, 141, 142, 143, 
148, 149, 150, 145, 144, 139, 138, 137, 134, 135, 136, 96, 95, 92, 259, 260, 91, 97, 94, 262, 263; 

 
Vista  la nota pervenuta in data 02.09.2009 prot. n. 4342 con la quale l’ARPA di Sondrio ha 

trasmesso il proprio parere tecnico negativo in merito all’osservazione presentata dalla Ditta 
Carnazzola l’attribuzione della classe VI (aree esclusivamente industriali) all’area in cui insiste 
l’insediamento produttivo (E1 – zone rurali) è incompatibile con la destinazione urbanistica 
esistente; 

 
Ritenuto  di concordare con il parere negativo espresso dall’ARPA di Sondrio; 
 
Accertato  che, nei termini previsti, non sono state presentate altre osservazioni; 

 
Visti: 

• l’art. 6 della legge n. 447/1995; 
• la legge regionale n. 13/2001; 
 

Acquisiti  i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 



Si dà atto che si è assentato dall’aula il Consigliere Signora Bertolatti Silvia, per cui i 
Consiglieri presenti sono n. 14;  

 
Con voti unanimi favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari resi in forma palese dai n. 14 

Consiglieri presenti  
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare  ai sensi della legge n. 447/1995 e L.R. n. 13/2001, in via definitiva il piano di 

classificazione acustica del territorio del Comune di Berbenno di Valtellina così come redatto 
dall’ARPA di Sondrio in data 30.04.2009, respingendo la richiesta presentata in data 29.06.2009 
dalla Ditta Carnazzola Geom. Camillo SpA,  costituito dai seguenti elaborati: 
 
- Relazione tecnica 
- Tavole grafiche in formato cartaceo e digitale 

 
2. Di dare seguito agli adempimenti di legge relativi all’iter di adozione in via definitiva del piano 

in oggetto, così come definiti dalla normativa applicata.  
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