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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI, PRESA D'ATTO 

PARERI. ESAME ED APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELLA LEGGE 

REGIONALE 10 AGOSTO 2001, N.13 

 
 

L’anno  2015addì 29 del mese di Luglio alle ore 18.00 in Gardone V.T., nella sala delle riunioni, 

convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione sono intervenuti i 

signori. 

 

 

 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

      
Lancelotti 

Pierangelo 

Sindaco SI  Stival Ocildo Consigliere SI  

Giacomelli Emilia Consigliere-

Ass 

AS Brunori Maria 

Cristina 

Consigliere SI  

Concari Patrizia Vice Sindaco SI Mattei Marilena Co nsigliere SI  

Bondio Roberto Consigliere SI Ruffini Alessandro Co nsigliere SI  

Gussago Michele Consigliere SI Zanetti Dario Consig liere SI  

Zoli Germiliano Consigliere-

Ass 

SI D'Agostino Alessandra Consigliere AS  

Grazioli 

Piergiuseppe 

Consigliere-

Ass 

SI    

Bettoni Silvia Consigliere AS    

Ricci Clara Consigliere SI    

Ghibelli Pierluca Consigliere-

Ass 

SI    

Moretta Andrea Consigliere SI    

 

Partecipa il Segretario, Dott. Maurizio Sacchi che svolge le funzioni di segretario verbalizzante 

avvalendosi della collaborazione degli uffici. 

Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo 

 

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI, PRESA D'ATTO PARERI. 

ESAME ED APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELLA LEGGE 

REGIONALE 10 AGOSTO 2001, N.13 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 del DPCM 1 marzo 1991, 6 comma 1 
della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e 2 della Legge 
Regionale 10 agosto 2001, n.13 "Norme in materia di inquinamento acustico", i Comuni devono dotarsi 
della zonizzazione acustica del territorio comunale, consistente in una suddivisione del territorio 
in classi acustiche, al fine di risanare le zone caratterizzate da episodi di inquinamento acustico e 
prevenire il medesimo dove non presente; 

 
DATO ATTO  che:  

� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13, del 30 aprile 2015, è stato adottato il Piano di 
zonizzazione acustica del territorio comunale; 

� il settore Urbanistica ha provveduto: 

1. alla pubblicità degli atti costituenti il Piano di zonizzazione acustica del territorio 
comunale adottato, secondo quanto disposto dall'art. 3 della LR 10 agosto 2001 n.13, in 
particolare disponendo: 

- la pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione sul BURL, serie Avvisi e 
Concorsi, n. 21 del 20 maggio 2015 e all'albo pretorio comunale per 60 giorni 
consecutivi facendo data dal 07/05/2015 (prot. pubblicazione  n. 471);  

- la pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione e di tutti gli elaborati sul sito 
internet del comune; 

2. alla trasmissione degli atti all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente 
(prot.0006547 del 08 maggio 2015) e ai comuni confinanti (prot.0006549 del 8 maggio 2015) 
ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri; 

� l'ARPA Lombardia, Dipartimento di Brescia, ha formulato specifico parere, acquisito al prot. 
0008724 del 05 giugno 2015, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne 
parte integrante e sostanziale; 

� a seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito è pervenuta n. 1 osservazione, 
successivamente al termine fissato il giorno 8 luglio 2015, acquisita al prot. 10750 del 
09/07/2015, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "B" per farne parte integrante e 
sostanziale; 

�  la società Risorse & Ambiente, incaricata  dell'estensione del piano, ha depositato al prot. 
0011617 del 230/07/2015 l'elaborato "osservazioni, individuazione e proposta di controdeduzione" 
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale; 

� l'osservazione e la conseguente proposta di controdeduzione è stata illustrata alla 
Commissione Consiliare congiunta di Assetto del Territorio ed Affari Generali nella seduta del 
27 luglio 2015; 

� ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 39 lett. b) del D. Lgs n. 33 del 14.03.2013 gli 
schemi di deliberazione relativi all'adozione ed all’approvazione del Piano di Zonizzazione 



Acustica sono stati pubblicati sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

� risulta necessario, ai fini dell’approvazione, effettuare singola votazione sulle osservazioni 
pervenute previo esame e trattazione di ciascuno, 

Il Sindaco dopo aver aperto il dibattito, pone in votazione il Parere espresso da ARPA Lombardia 
Dipartimento di Brescia, allegato "A" alla presente deliberazione;  

PARERE ARPA: relaziona l'assessore Ghibelli che propone di accogliere il parere in oggetto; 

UDITI  gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri; 

CON  voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti e votanti, 

 

ACCOGLIE 

il parere espresso da ARPA secondo quanto riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione; 

*** 

Il Consiglio decide di ammettere l'osservazione, pervenuta al di fuori del termine, 
identificata come allegato “B” alla presente deliberazione;  
 

OSSERVAZIONE N. 1 PROT.0010750 DEL 09/07/2015 PRESENTATA DALLA DITTA 

REDAELLI TECNA SPA: relaziona l’assessore Ghibelli; 

RICHIAMATO l'elaborato "osservazioni, individuazione e proposta di controdeduzione", allegato “C” 
alla presente deliberazione; 

UDITI gli interventi dei consiglieri; 

RITENUTO di condividere e fare proprio quanto contenuto nell’allegato “C”; 

PRESO ATTO della proposta dell’assessore Ghibelli di respingere l’osservazione allegato 
“B” alla presente deliberazione; 

CON  voti favorevoli N. 10, contrari nessuno ed astenuti n.4 (Brunori, Mattei, Ruffini e Zanetti), 
espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti e votanti, 

R E S P I N G E 

l'osservazione n. 1, presentata dalla ditta Redaelli Tecna spa,  

e contestualmente,  

A P P R O V A 

l’elaborato "osservazioni, individuazione e proposta di controdeduzione", allegato “C” alla presente 
deliberazione; 

*** 

ESAURITE la discussione e le votazioni sulle osservazioni/pareri e relative controdeduzioni; 



CONSIDERATO che la proposta di controdeduzione all'osservazione pervenuta non comporta 
variazioni alla documentazione relativa al Piano di Zonizzazione acustica adottato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. n.13 del 30 aprile 2015 costituita dai seguenti elaborati: 

a) Regolamento per l'attuazione del piano; 

b) Relazione tecnico-illustrativa; 

c) Tavola 1: inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni 
confinanti scala 1:10000; 

d) Tavola 2: azzonamento acustico dell'intero territorio comunale scala 1:5000; 

e) Tavola 3A: azzonamento acustico scala 1:2000 particolare centri abitati Magno Padile; 

f) Tavola 3B azzonamento acustico scala 1:2000 particolare centri abitati Inzino e Valle di 
Inzino; 

g) Tavola 3C azzonamento acustico scala 1:2000 particolare centri abitati Valle di Gardone; 

h) Tavola 3D azzonamento acustico scala 1:2000 particolare centri abitati Gardone Centro; 

i) Tavola 3E azzonamento acustico scala 1:2000 particolare centri abitati Gardone Sud; 

j) Tavola RIL ubicazione dei punti di misura scala 1:10000; 
 
che sono stati depositati dalla società incaricata dell'estensione al prot.0011643 del 24/07/2015 con 
la dicitura "FASE B: APPROVAZIONE"; 
 

RITENUTO il piano meritevole di approvazione, in quanto esteso secondo le disposizioni vigenti 
in materia di inquinamento acustico, e valido sotto il profilo tecnico; 

VISTO: 

� il D.P.C.M. 1 marzo 1991; 
� la legge 26 ottobre 1995 n° 447; 
� il D.P.C.M. 14 novembre 1997; 
� la Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13; 

 
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione: 

� il parere favorevole reso dal responsabile del settore tecnico, arch. Claudio Baldussi, in 
ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1 del T. U. n. 267 e successive modificazioni); 

� il parere favorevole reso dal responsabile del settore economico finanziario dott.ssa 
Alessandra Richiedei, in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1 del T. U. n. 267 e 
successive modificazioni); 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

CON voti favorevoli n. 10, contrari nessuno ed astenuti n.4 (Brunori, Mattei, Ruffini e Zanetti), 
espressi per alzata di mano dai n. 14    consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 

 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, 
 

1. DI APPROVARE il Piano di zonizzazione acutistica del territorio comunale elaborato dalla 
società Risorse e Ambiente, a firma dell'Ing. Filippo Mutti, composto dai seguenti elaborati: 

a) Regolamento per l'attuazione del piano; 



b) Relazione tecnico-illustrativa; 

c) Tavola 1: inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni 
confinanti scala 1:10000; 

d) Tavola 2: azzonamento acustico dell'intero territorio comunale scala 1:5000; 

e) Tavola 3A: azzonamento acustico scala 1:2000 particolare centri abitati Magno Padile; 

f) Tavola 3B azzonamento acustico scala 1:2000 particolare centri abitati Inzino e Valle di 
Inzino; 

g) Tavola 3C azzonamento acustico scala 1:2000 particolare centri abitati Valle di Gardone; 

h) Tavola 3D azzonamento acustico scala 1:2000 particolare centri abitati Gardone Centro; 

i) Tavola 3E azzonamento acustico scala 1:2000 particolare centri abitati Gardone Sud; 

j) Tavola RIL ubicazione dei punti di misura scala 1:10000; 
 

2. DI DISPORRE la pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune; 

3. DI DEMANDARE all'Ufficio Urbanistica tutti gli adempimenti conseguenti alla presente 
approvazione; 

4. DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 sul procedimento 
amministrativo, che, indipendentemente dall'assoggettamento o meno del presente atto al 
controllo di legittimità dell'Organo regionale di Controllo sugli atti degli enti locali,  
qualunque soggetto ritenga  il presente  atto  amministrativo  illegittimo  e  venga  dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale - 
sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità 
del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
       IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Pierangelo Lancelotti                    dott. Maurizio Sacchi    
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PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUN ALE CONTRODEDUZIONI ALLE
OSSERVAZIONI, PRESA D'ATTO PARERI. ESAME ED APPROVA ZIONE DEFINITIVA AI SENSI
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2015

Urbanistica - Edilizia Privata

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/07/2015

Ufficio Proponente (Urbanistica - Edilizia Privata)

Data

Parere Favorevole

Claudio Baldussi

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/07/2015

Contabilita, economato

Data

Parere Non Necessario: Attesto che la presente proposta di delibera non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Richiedei Alessandra

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LANCELOTTI PIERANGELO;1;58466032885958035446242416746554506561
SACCHI MAURIZIO;2;104411274538832992439999577137708421389


