
IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Richiamata la Legge 26.20.1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” il cui articolo 6 
prevede,  tra le competenze dei Comuni, la classificazione del territorio comunale secondo i criteri 
previsti  dall’art. 4, comma 1, lettera a) della medesima Legge;
 
Richiamate le  “Norme in materia di inquinamento acustico” che prescrive l’approvazione del piano 
della classificazione acustica del  territorio  comunale con le procedure previste dall’art.  3 della 
medesima legge, con la sua suddivisione in zone omogenee;

Preso atto della procedura di approvazione indicata nell’art. 3 della citata L.R.  n. 13/2001, che 
consta dei seguenti adempimenti:

• Annuncio sul bollettino della regione Lombardia della adozione del Piano di classificazione 
acustica;

• Pubblicazione della delibera di adozione all’albo pretorio per  trenta giorni  consecutivi  a 
partire dalla data di annuncio sul bollettino ufficiale della regione;

• Contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio la deliberazione è trasmessa all’ARPA 
Lombardia ed ai Comuni confinanti per l’espressione del parere, da rendersi entro sessanta 
giorni dalla relativa richiesta;

• Trenta  giorni  dalla  scadenza  della  pubblicazione  per  la  presentazione  di  eventuali 
osservazioni;

• Successiva approvazione della classificazione acustica, scaduti i termini delle osservazioni, 
con il recepimento e le eventuali controdeduzioni sulle stesse;

• Entro trenta  giorni  dalla  approvazione pubblicazione dell’avviso sul  Bollettino Ufficiale 
della  Regione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia in data 12.7.2002, n. VII/9776, 
relativa  alla  approvazione  del  documento:  “criteri  tecnici  di  dettaglio  per  la  redazione  della 
classificazione acustica del  territorio comunale”  che contiene prescrizioni  di  carattere tecnico e 
amministrativo per la redazione del documento di classificazione acustica del territorio;

Ricordato:
• che, con determina del responsabile dell’ufficio tecnico n.   381 del  5.12.2007, era stata 

incaricata l’ARPA di Sondrio per la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica;
• che l’ARPA di Sondrio ha provveduto  alla redazione del richiamato piano, già adottato dal 

C.C. con deliberazione n. 10 in data 26.11.2009, ma il cui iter procedurale è stato sospeso in 
quanto in corso l’adozione del Piano di Governo del territorio (P.G.T.)

Ricordato altresì:
• che con deliberazione del C.C. n. 9 in data 17.6.2011, esecutiva, è stato adottato  il Piano di 

Governo del Territorio (P.G.T.);
• che con deliberazione del C.C. n. 24 in data 20.12.2011, esecutiva, è stato  approvato il 

Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), costituito dai seguenti atti: 
a) Documento di Piano, 
b) Piano dei Servizi, 
c) Piano delle regole, 
d) VAS, 
e) Componente geologica, idrogeologica e sismica, 
f)  Reticolo Idrico Minore, 
g) Cartografia Confini Comunali;



•  che il P.G.T. è vigente dal 28.03.2012;

Ritenuto pertanto procedere all’adozione del Piano di Zonizzazione Acustica  così come redatto 
dall’ARPA di Sondrio in data giugno 2008 ed adeguato, a cura dello studio Gianoli – Architettura e 
Servizi Tecnici, con sede in Sondrio in via Toti, n. 1, a firma dell’architetto Luca Orsatti,   a seguito 
delle  lievi  modifiche  apportate  dal  P.G.T.  e  più  precisamente   composto  dalla  seguente 
documentazione:

- relazione tecnica giugno 2008;
- Tav. CAIOLO _Zon _5000 -   aggiornamento 1/2013;
- Tav. CAIOLO _Zon _2000_A aggiornamento 1/2013;
- Tav. CAIOLO _Zon _2000_B aggiornamento 1/2013;
- Tav. CAIOLO _Zon _2000_C aggiornamento 1/2013;
- Tav. CAIOLO _Zon _2000_D aggiornamento 1/2013;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del Servizio tecnico 
ai sensi dell’art. 49, 1° c. del D. Lgs.vo  267/2000 e s.m.i.

CON VOTI n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti,  espressi nelle forme di legge dai n. 9 
consiglieri presenti;

                                                            D E L I B E R A

1. ADOTTARE la classificazione acustica del territorio ai sensi della L.   447/1995, con la 
procedura prevista dall’art. 3 della L.R.  n. 13/2001, come redatta dall’Arpa di Sondrio in 
data giugno 2008 e adeguata a seguito dell’entrata in vigore del P.G.T.,  dallo studio Gianoli 
-  Architettura  e  Servizi  Tecnici  di  Sondrio,  a  firma  dell’architetto  Luca  Orsatti,  è  più 
precisamente:

- relazione tecnica giugno 2008;
- Tav. CAIOLO _Zon _5000 -   aggiornamento 1/2013;
- Tav. CAIOLO _Zon _2000_A aggiornamento 1/2013;
- Tav. CAIOLO _Zon _2000_B aggiornamento 1/2013;
- Tav. CAIOLO _Zon _2000_C aggiornamento 1/2013;
- Tav. CAIOLO _Zon _2000_D aggiornamento 1/2013;

2. DISPORRE  i seguenti adempimenti, previsti dall’art. 3 della L.R.  13/2001:
- Annuncio  sul  Bollettino  Ufficiale  della  regione  Lombardia  della  adozione del  Piano di 

Classificazione Acustica;
- Pubblicazione della delibera di adozione degli elaborati all’albo pretorio per trenta giorni 

consecutivi a partire dalla data di annuncio sul bollettino ufficiale della regione;
- Contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione, trasmissione della 

stessa  all’ARPA Lombardia  ed  ai  Comuni  confinanti,  per  l’espressione  del  parere,  da 
rendersi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta;

- Presentazione  di  eventuali  osservazioni  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  della 
pubblicazione;

- Successiva approvazione della classificazione acustica, scaduti i termini per le osservazioni, 
con il recepimento e le eventuali contro deduzioni sulle stesse;

- Entro trenta giorni dalla approvazione definitiva pubblicazione dell’avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione;



3.  INCARICARE   il  Responsabile  del  Servizio  tecnico dell’espletamento  di  tutti  gli 
adempimenti conseguenti all’adozione del Piano di classificazione acustica; 

Inoltre,  in relazione all’urgenza, con separata votazione, con voti  favorevoli  n. 9, astenuti  n. 0, 
contrari n. 0,  essendo n. 9 i consiglieri presenti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134, 4° comma, del 
D.Lgs. 267/2000.


