
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco 
Udito il consigliere Gadola S. il quale chiede se sono stati misurati i valori dei rumori degli 
elettrodotti; 
Udito il Sindaco il quale afferma che l’ing. Maspes ha fatto a suo tempo delle rilevazioni sul 
territorio; inoltre non pensa che gli elettrodotti sforino i limiti di 70 decibel;  
Udito il consigliere Tresoldi C. il quale ritiene che non dovrebbero esserci particolari problemi per 
l’applicazione del regolamento sulle attività produttive vista anche l’elencazione delle varie 
fattispecie che viene fatta nel Regolamento; 
Udito il consigliere Scaramella che ricorda come sia già l’ASL a controllare i parametri dei 
rumori delle attività artigianali; 
 
Vista  la  Legge  Regionale 10 agosto 2001 n° 13 “Norme in materia  di inquinamento acustico”, in 
base alla quale i Comuni devono procedere alla classificazione acustica del territorio , ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 lett. a) della Legge n° 447/1995; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n° 17 del 13.6.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata adottata la classificazione acustica del territorio comunale, demandando per 
l’esecuzione dei successivi atti previsti dalla legge; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n° 30 del 28.11.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale la classificazione acustica del territorio comunale è stata approvata in seconda adozione e 
quindi definitivamente; 
 
Considerato che si intende procedere all’approvazione del regolamento specifico sulla protezione 
dall’esposizione al rumore del territorio comunale, in esecuzione del piano come sopra approvato; 
 
Visto l’art. 42 comma 2 lettera a) del D.L.gs n° 267/2000 , in materia di competenza dei consigli 
comunali, che recita: 
     “ a) Statuti dell’Ente e delle aziende speciali, regolamenti …….omissis” 
 
Visto l’art.7 del citato D.L.gs n° 267/2000 
 
Visto il vigente Statuto comunale ed in particolare l’art. 58 comma 1 che recita:  
   “   1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a 
maggioranza assoluta dei propri componenti. 
 
Riconosciuta, alla luce della normativa appena richiamata, la propria competenza a deliberare in 
merito 
 
Vista la proposta così come risulta dall’ allegato schema di regolamento;   
 
Ritenuto di approvare  tale proposta deliberativa;  
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area tecnica comunale  ex art. 49 comma 
1 del D.L.gs n° 267/2000;  
 
Con  voti  11  favorevoli  nessuno  contrario espressi per alzata di mano  dagli  11  consiglieri  
votanti e 2 astenuti ( Tortorella P. e Levi G.);  



 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare il Regolamento comunale per la protezione dall’esposizione al 
rumore, composto di n° 28 articoli e due allegati e che allegato alla presente ne fa 
parte integrante;  
 
2) Di espletare gli adempimenti previsti dall’ art. 58 dello Statuto comunale in 
materia di approvazione dei regolamenti comunali. 
(regolamento zonizzazione acustica)                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


