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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 26-09-2012

OGGETTO:

PRADELLA MAURO P BONERA MARIO A

L’anno  duemiladodici il giorno  ventisei  del mese di settembre  alle ore 20:30  nella sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla normativa vigente, si sono riuniti,
in seduta Pubblica di Prima convocazione, i componenti del Consiglio comunale.

All’appello risultano Presenti (P) / Assenti (A) i consiglieri :

LECCI ALESSANDRO P MONDINI LUCA P

GIANNINI DARIO P

MOSCA MARCO P BOLDINI GIANFRANCO P

SANDRINI MARIO P

PLATTO ARMANDO P

APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. N. 13/2001

Totale Presenti   12 Totale Assenti    1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, dott. TOMMASELLI ANTONIO, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto il numero legale dei presenti, il SINDACO,  sig. GIANNINI DARIO, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Cognome Nome

SQUASSONI MICHELA



IL CONSIGLIO COMUNALE

 Premesso che con propria deliberazione n. 2  del 30.03. 2012 è stata adottata ai sensi dell’articolo 3, comma
1 della Legge regionale 13/2001 la nuova classificazione acustica del territorio comunale (zonizzazione
acustica).

Verificato che sono state conseguentemente esperite le procedure di pubblicità ai sensi dell’articolo 3,
comma 1 della citata L.R. mediante pubblicazione di avviso di adozione e deposito sia sul B.U.R.L. del
18.04.2012 sia in pari data all’Albo Pretorio comunale on line indicando la scadenza del termine di deposito
degli elaborati per il giorno 18.05.2012 ed il termine per la presentazione di eventuali osservazioni per il
giorno 18.06.2012.

Visto:
che con nota protocollo comunale n. 0004366 del 18.04.2012 ai sensi dell’articolo 3 comma 2 della L.R.-

13/2001 sono stati richiesti i pareri di competenza ai Comuni limitrofi, in seguito alla quale è stato acquisito
parere favorevole dal Comune di Roncadelle come da nota depositata al protocollo comunale n. 0004827 del
28.04.2012;
che i Comuni di Azzano Mella, Castel Mella, Lograto, Travagliato non hanno fatto pervenire alcun parere-

nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta e che pertanto, ai sensi del citato articolo 3
comma 2, in tal caso i pareri si intendono resi in modo favorevole;
che con nota prot. comunale n. 4363 del 18.04.2012, depositata agli Uffici A.R.P.A. Dipartimento di-

Brescia in data 26.04.2012, è stato richiesto  il prescritto parere di competenza, e che entro il termine di 60
giorni dal ricevimento della documentazione suddetta non risulta emesso il prescritto parere per cui anche in
questo caso il parere si intende reso in senso favorevole.

Accertato che ai sensi della legge regionale n. 13/2001, la delibera di adozione, completa di tutti gli allegati,
è stata depositata per 30 giorni consecutivi, a partire dal 18.04.2012, presso l’Ufficio Tecnico comunale, in
libera visione per chiunque fosse interessato, nonché pubblicizzata sul sito web istituzionale del Comune di
Torbole Casaglia.

Visto che nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione non è pervenuta alcuna
osservazione e/o opposizione.

Ritenuto  quindi che si possa procedere all’approvazione definitiva, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della
L.R. 13/2001 della nuova classificazione acustica del territorio comunale, già adottata con propria
deliberazione n. 2 del 30.03.2012, senza apportare alcuna modificazione alla stessa.

Vista la legge 26 ottobre 1995 n. 447 “legge quadro sull’inquinamento acustico”.

Vista la legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”;

Acquisito  il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Area Ambiente ai sensi
dell’art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Acquisito altresì il giudizio di conformità giuridica espresso dal Segretario generali, ai sensi dell’art. 28 del
vigente statuto comunale;

Dato atto che i presenti in aula sono 13, essendo entrato in aula il Consigliere Mario Bonera  alle ore
20.41, nel corso della discussione dell’argomento in oggetto.

Udita l'illustrazione dell'argomento oggetto di deliberazione da parte dell’Assessore Mosca e dato atto che
successivamente non ci sono stati interventi da parte dei consiglieri presenti in aula.

Dato atto che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa
trascrizione verrà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale,
dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.
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Tutto ciò premesso e considerato,

Con 9 voti favorevoli e 4 astenuti (Capitanio, Mondini,  Boldini e Bonera) espressi dagli aventi diritto nei
modi di legge.

DELIBERA

DI APPROVARE per quanto espresso in premessa ed ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della Legge1.
regionale n. 13/2001, la classificazione acustica del territorio comunale composta dalla seguente
documentazione depositata al protocollo comunale n. 0001197 in data 02.02.2012 :
relazione tecnica con annesse norme tecniche di attuazione-
Tav. A     - Classificazione acustica territorio comunale -  Scala 1:5000-
Tav. B/1  - Classificazione acustica territorio comunale -  Scala 1:2000  parte ovest-
Tav. B/2  - Classificazione acustica territorio comunale -  Scala 1:2000  parte est-

e depositata agli atti dell’Ufficio Tecnico comunale.

DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Ambiente per il compimento degli ulteriori2.
adempimenti conseguenti.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma3.
4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, a seguito di distinta votazione palese, riportante il seguente esito: 9 voti
favorevoli e 4 astenuti (Capitanio, Mondini,  Boldini e Bonera).
16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PARERI PREVENTIVI
Proposta di deliberazione – Consiglio Comunale

Oggetto :

APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. N. 13/2001

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 - co. 1 – D.Lgs. 267/2000,  il sottoscritto ZENDRINI ALESSANDRA, Responsabile dell’Area, in
ordine alla proposta in oggetto, esprime il seguente parere:
Favorevole.

Torbole Casaglia,  20-09-12
IL RESPOSABILE DI AREA

F.to arch. ZENDRINI ALESSANDRA

GIUDIZIO DI CONFORMITA’ GIURIDICA

Il sottoscritto, TOMMASELLI ANTONIO, Segretario comunale, in ordine alla proposta in oggetto, esprime  il seguente
giudizio di  conformità alle norme di legge, statuto e regolamenti:
Favorevole

Torbole Casaglia,  20-09-12
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. TOMMASELLI ANTONIO
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F.to dott.  TOMMASELLI ANTONIO

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

il periodo previsto  ai sensi dell’art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Torbole Casaglia, 05-10-2012

Torbole Casaglia, 05-10-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

diverrà esecutiva il

F.to dott.  TOMMASELLI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

16-10-2012 in seguito alla Pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune

per

per 15 giorni consecutivi.

IL SINDACO
F.to GIANNINI DARIO

Torbole Casaglia, 05-10-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. TOMMASELLI ANTONIO
IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to dott. TOMMASELLI ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune con inizio il giorno

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione

Letto, approvato e sottoscritto:

05-10-2012
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