
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10 del reg. Delib. 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

L'anno duemilatredici, addì ventitre, del mese di aprile, alle ore. 21 e minuti 00, 
nella sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica I Pro IAs. 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO X 
GIANAMICHELA CONSIGLIERE COMUNALE X 
FRANCHETII PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE X 
PIATIAGIOVANNA CONSIGLIERE COMUNALE X 
TOGNINI LORETIA CONSIGLIERE COMUNALE X 
TRABUCCHI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE X 
MORELLA DARIO CONSIGLIERE COMUNALE X 
GIANA DANIELE . CONSIGLIERE COMUNALE X 
BONOMI SIMONA CONSIGLIERE COMUNALE X 
BOTIERINI de PELOSI MAURIZIO CONSIGLIERE COMUNALE X 
LUCINI STEFANIA CONSIGLIERE COMUNALE X 
VANETII ENRICO ALFONSO CONSIGLIERE COMUNALE X 
MOTIINI SILVANO CONSIGLIERE COMUNALE X 
Totale 9 4 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell' adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco espone l'argomento iscritto al punto n. 3 dell'ordine del giorno e ricorda l'iter seguito; 
precisa che nei termini di deposito e pubblicazione è pervenuta n. 1 osservazione da parte del 
Comune di Sondrio che con la presente viene recepita, con conseguente modifica della delibera CC. 
n. 14 del 26.05.2010; rende noto che nel frattempo sono intervenute modifiche legislative che non 
consentono ad A.R.P.A. di redigere i piani di classificazione acustica in quanto soggetti deputati al 
controllo dei medesimi, per cui le modifiche sono state redatte dal Responsabile di Area tecnica del 
Comune. 

Non essendovi discussione viene adottata la seguente deliberazione: 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 14 in data 26.05.2010, esecutiva a tutti gli effetti 
di legge, con la quale è stato adottato il Piano di classificazione acustica redatto da A.R.P.A. 
(Age=ia Regionale per la Protezione dell' Ambiente) di Sondrio, composto dai seguenti elaborati: 

Relazione Tecnica 
Tavola A scala 1 :2000 
Tavola B scala 1 :2000 
Tavola C scala 1 :2000 
Tavola D scala 1 :2000 
Tavola scala 1: 1 0000 

Dato atto che il Responsabile di Area Tecnica Barlascini geom. Mario ha provveduto a rendere 
noto l'avviso di adozione del piano anzidetto mediante avviso pubblicato all' Albo Pretorio in data 
14.07.2010, rendendo noto che decorso il termine di 30 giorni di pubblicazione, nei successivi 30 
giorni chiunque poteva presentare osservazioni e/o opposizioni al piano stesso; analogo avviso è 
stato pubblicato sul BU.R.L. del 14.07.2010; 

Con nota prot. 3551 del 16.06.2010 si è provveduto ad informare i Comuni di Sondrio, Albosaggia, 
Caiolo, Postalesio e Torre S. Maria dell'avvenuta adozione del Piano; 

Entro il termine utile è pervenuta n. 1 osservazione da parte del Comune di Sondrio (prot. 4677 del 
16.08.2010) relativamente alla Zona Frazione Piatta ed alla Zona SS 38 dello Stelvio, con la quale 
Codesto Ente chiede quanto di seguito sintetizzato: 

a) Zona Frazione Piatta: "l'area confinante con la Frazione Triangia in Comune di Sondrio 
viene identificata nel Piano adottato in classe III - Aree di tipo misto, mentre nel Piano 
approvato dal Comune di Sondrio è stata identificata in classe I - Aree particolarmente 
protette - trattandosi di zona che viene inserita come Parco di Triangia; si chiede quindi che 
tale vincolo venga esteso anche sul territorio di questo Comune comprendendo l'intera area 
del cosiddetto "pianoro di Triangia"; di conseguenza anche la classificazione acustica 
richiede la prosecuzione con la zona L Tanto più con l'istituzione del P.L.LS. 

b) Zona SS 38 dello Stelvio: in Piano adottato include anche la fascia di pertine=a della SS 38 
dello Stelvio interamente in classe IV - Aree di infensa attività umana, mentre il Piano di 
Sondrio include una fascia di circa mt 75,00, statale compresa, in classe V - Aree 
prevalentemente industriali. 

Dato attQ che copia della comunicazione anzidetta è stata inoltrata ad A.R.P.A. di Sondrio per 
verificare la possibilità di recepire le osservazioni e conseguentemente introdurre al Piano le 
necessarie modifiche; 



Vista la nota ricevuta in data 21.03.2013 prot. n. 39367~on cui ARP.A esprime parere tecnico 
favorevole al recepimento delle osservazioni; 

Preso atto che l'Agenzia non può provvede all' adeguamento degli elaborati tecnici non potendo 
svolgere tali attività; 

Visti gli elaborati adeguati dal Responsabile di Area Tecnica e ritenuto che nulla osta 
all'approvazione e concludere il procedimento; 

Vista la L.R n. 13/2001 recante "Nonne in materia di inquinamento acustico"; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio tecnico reso ai sensi 
clell'art.49 del D.Lgs.26712000; 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, resi in fonna palese dai n. 9 Consiglieri 

DELIBERA 

1. Di approvare in via defInitiva il Piano di classifIcazione acustica comunale di Castione 
Andevenno, redatto da ARP.A di Sondrio le cui tavole sono state adeguate dal Responsabile 
di Area Tecnica per e ragioni di cui in premessa narrativa, composto dagli elaborati di seguito 
elencati: 

Relazione Tecnica 
Tavola A scala 1 :2000 
Tavola B scala 1 :2000 
Tavola C scala 1 :2000 
Tavola D scala 1 :2000 
Tavola scala 1: 1 0000 

2. Di dare atto che il presente Piano di classifIcazione acustica comunale di Castione Andevenno 
facente parte integrante del futuro P.G.T. 

3. Di demandare al Responsabile di Area Tecnica l'onere di pubblicare sul B.U.L!. l'avviso di 
approvazione della presente deliberazione. 

INDI 

Sentita la proposta di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione al fIne di concludere 
celennente l'iter della pratica; 
Visto l'art. 134,4° c. del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, resi in fonna palese dai n. 9 Consiglieri . 

DELIBERA 

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile. 



IL PR 
( MASSIMI 

IDENTE 
O FRANCHETTI) 

IL ~~E;A~~MUNALE 
\D . ~A CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa.deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal...... . .............. al ... 2 .MAG,. .. ........... . 

" Dalla Residenza municipale, addì ., .......................... .. 
IL SE TARI6ebMUNALE 

( DOi"l:l'll'~,çA 'A CERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... : 

X. Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì ----+'-7:7 
IL '~ET~6 COM, UNALE 
(~lrS~l RINA CERRI) 



Allegalo alla 

deliberazione C.C. 

rI.~ del 23.4.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA. 

Relazione dell'Ufficio proponente: . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Note 

Lì, 15.4.2013 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio Tecnico: Mario Barlascini 

Il Res 


