
copia

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                      PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Prot.n.                                                                                                                        N. 41 del Reg. 
 Fascicolo I.8.1

OGGETTO: ADOZIONE  DELLA  CLASSIFICAZIONE  ACUSTICA  DEL  TERRITORIO 
COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.13 DEL 10.08.2001. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                    

L’anno duemilanove, addì trenta del mese di novembre alle ore 21.00, nella Sede Comunale, in 
sessione straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì é riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 3
PANDINI ROBERTO 4
FANETTI GIANFRANCO 5
PASINI GUSTAVO 6
DOLZADELLI AMOS 7
PAGGI FRANCESCA 8
BORDESSA SILVANA 9
LOMBARDINI SILVANA 10
TARABINI DAVIDE 1
CURRI RAFFAELE 11
DEL GROSSO EMANUELA 12

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda Falcinella,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assunta  la 
presidenza e costatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.41 in data 30.11.2009 

OGGETTO: ADOZIONE  DELLA  CLASSIFICAZIONE  ACUSTICA  DEL  TERRITORIO 
COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.13 DEL 10.08.2001. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Il Sindaco introduce il punto all’o.d.g..  Passa poi la parola all’Ing. Pietro Maspes che illustra il 
Piano di classificazione acustica.

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Lombardini Silvana la quale ringrazia il tecnico per 
il  buon  lavoro  svolto,  che  costituisce  un  documento   utile  per  il  lavoro  dell’Ufficio  Tecnico 
Comunale.  Da  atto  che  non  ci  sono  grossi  insediamenti  industriali  che  danno  problemi  di 
inquinamento acustico. Fa rilevare però il rumore provocato dalla presenza della linea ferroviaria 
con il relativo passaggio di treni in mezzo all’abitato. Per ovviare a tale problema si può ipotizzare 
la posa di pannelli fonoassorbenti.

Il Tecnico risponde che le R.F.I. stanno provvedendo a porre delle barriere protettive in talune tratte 
ferroviarie esistenti dove il fenomeno dell’inquinamento acustico è rilevante.

Il Sindaco ringrazia il Tecnico. A proposito di rumori fa notare i casi delle abitazioni poste tra la 
ferrovia e la strada statale che sono particolarmente soggette ai rumori. Si potrebbe sperare in uno 
spostamento della S.S.n.36 verso ala Strada Trivulzia per migliorare la situazione. Se si dovessero 
mettere  delle  barriere  lungo  la  ferrovia  in  tutta  la  Valchiavenna  non  sarebbe  certo  un  bello 
spettacolo pensando, per esempio, al turismo. Le fa piacere constatare che la situazione degli edifici 
scolastici é ottimale a Prata Centro e buono a San Cassiano. C’è l’impegno dell’A.C. di valorizzare 
questo  Piano  in  quanto  il  contenimento  dell’inquinamento  acustico  concorre  ad  una  migliore 
convivenza ed è un elemento a favore dello sviluppo turistico della nostra Valle.

Indi, esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

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’articolo 6 – 1° comma – lettera a) della Legge n.447 del 19995;

DATO ATTO che con  determina  n.248 adottata  dal Responsabile  del  Servizio Tecnico in data 
09.10.2008 si affidava il servizio di redazione della Classificazione acustica del territorio comunale, 
allo Studio Tecnico Dott. Ing. Maspes Pietro con sede in Sondrio con la procedura di cui all’articolo 
125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori,  
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ;

DATO ATTO che con nota in  data  20.11.2009,  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al  n.5863 del 
20.11.2009, il professionista incaricato ha trasmesso il Piano in argomento composto dai seguenti 
elaborati:

Il Segretario Comunale



TIPO N. 
TAVOLA

TITOLO SCALA QUADRI

AR Relazione tecnica
Allegato A Risultati campagna rilievi fonometrici
Tavola A1 Inquadramento  territoriale  ed individuazione delle 

principali infrastrutture di trasporto
VARIE 1

Tavola A2 Uso del suolo, previsioni urbanistiche e previsioni 
progettuali  strategiche:  relazioni  con  i  comuni 
limitrofi

1 : 25000 1

Tavola A3 Individuazione sorgenti sonore e ricettori sensibili 1 :   5000 2
Tavola A4 Destinazione  d’uso  dei  suoli  extraurbani  con 

l’individuazione  delle  aree  in  cui  si  fa  uso  di 
macchine agricole

1 : 10000 1

Tavola A5 Indagini fonometriche: individuazione dei punti di 
rilievo

1 :   5000 2

Tavola C1 Classificazione acustica del territorio Comunale 1 :   5000 2
Tavola C1 Classificazione acustica del territorio Comunale 1 :   2000 4
Tavola C2 Classificazione acustica  del  territorio Comunale  e 

relazione con i comuni limitrofi
1 : 10000 1

RITENUTO tale Piano meritevole di approvazione;

VISTO l’articolo 3 – 1° comma – della citata L.R.n.13/2001 che così recita:
“Il Comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territori comunale e ne dà  
notizia  con  annunzio  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regine  Lombardia.  Il  Comune  dispone  la  
pubblicazione della classificazione acustica adottata all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi  
a partire dalla data dell’annuncio”;

VISTI inoltre i commi 2 – 3 – 4 – 5 e 6 del medesimo articolo 3 che stabiliscono la procedura da 
seguire per l’approvazione in parola;

DATO  ATTO  che  il  Comune  di  Prata  Camportaccio  è  dotato  di  Piano  Regolatore  Generale 
approvato  dalla  Giunta  Regionale  in  data  23.04.1999  con  delibera  G.R.n.42645 e  di  Piano  di 
Governo del Territorio adottato in prima adozione con delibere C.C.n.16 del 15.04.2009 e C.C. n.17 
del 17.04.2009, entrambe esecutive;

ATTESA la  propria  competenza  ai  sensi  dell’articolo  42 –  2°  comma  -  lettera  b)  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art.49  del 
Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON voti 12 favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n.12 Presenti e votanti

D E L I B E R A

Il Segretario Comunale



1. DI ADOTTARE,  ai  sensi  della  Legge Regionale  n.13  del  10.08.2001“Norme in materia  di  
inquinamento  acustico” la  classificazione  acustica  del  territorio  comunale  di  Prata 
Camportaccio, come predisposta dal professionista incaricato Ing. Pietro Maspes di Sondrio e 
che si compone dei seguenti allegati:

TIPO N. 
TAVOLA

TITOLO SCALA QUADRI

AR Relazione tecnica
Allegato A Risultati campagna rilievi fonometrici
Tavola A1 Inquadramento  territoriale  ed individuazione delle 

principali infrastrutture di trasporto
VARIE 1

Tavola A2 Uso del suolo, previsioni urbanistiche e previsioni 
progettuali  strategiche:  relazioni  con  i  comuni 
limitrofi

1 : 25000 1

Tavola A3 Individuazione sorgenti sonore e ricettori sensibili 1 :   5000 2
Tavola A4 Destinazione  d’uso  dei  suoli  extraurbani  con 

l’individuazione  delle  aree  in  cui  si  fa  uso  di 
macchine agricole

1 : 10000 1

Tavola A5 Indagini fonometriche: individuazione dei punti di 
rilievo

1 :   5000 2

Tavola C1 Classificazione acustica del territorio Comunale 1 :   5000 2
Tavola C1 Classificazione acustica del territorio Comunale 1 :   2000 4
Tavola C2 Classificazione acustica  del  territorio Comunale  e 

relazione con i comuni limitrofi
1 : 10000 1

2. DI  DARE  MANDATO  al  Responsabile  del  Procedimento,  Zuccoli  geom.  Fulvio,  per 
l’esecuzione  dei  successivi  atti  previsti  dall’articolo  3 della  citata  Legge Regionale  n.13 del 
2001, ai fini della definitiva approvazione della classificazione acustica in argomento.

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/P.G.T./ACUSTICA/ 06- delibera adozione          



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 30.11.2009

OGGETTO: ADOZIONE  DELLA  CLASSIFICAZIONE  ACUSTICA  DEL  TERRITORIO 
COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.13 DEL 10.08.2001. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 26.11.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                        F.to: Zuccoli geom. Fulvio

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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