
Deliberazione n. 61 Seduta del 30 - novembre - 2017

Oggetto: Adozione del nuovo Piano di Zonizzazione Acustica della Città di Dalmine

Il Consiglio Comunale è stato convocato alle ore 18:30, nella Casa Comunale in seduta pubblica.
In prima convocazione sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE

1  ALESSIO LORELLA CATERINA SINDACO P

2  MOLA ROBERTO CONSIGLIERE P

3  CORTI ROBERTO ALESSANDRO CONSIGLIERE P

4  FRAZZINI DIEGO PRESIDENTE P

5  LUPINI MARCELLO CONSIGLIERE P

6  DI MARTINO GIOVANNI CONSIGLIERE P

7  CHIODI DENISE CONSIGLIERE P

8  APOLLONIA MARIA ROSA CONSIGLIERE P

9  LONGARETTI MASSIMO CONSIGLIERE P

10  CARRARA SERGIO CONSIGLIERE P

11  MONTEVECCHI MAURA CONSIGLIERE P

12  BRAMANI FRANCESCO CONSIGLIERE A

13  STEFFENONI GRANDI MANUEL CONSIGLIERE P

14  CORTESE VALERIO CONSIGLIERE P

15  PINOTTI ROBERTO CONSIGLIERE P

16  TERZI CLAUDIA MARIA CONSIGLIERE A

17  IODICE GIANLUCA CONSIGLIERE P

Sono altresì presenti/assenti gli Assessori:

COGNOME E NOME QUALIFICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE 

  LOCATELLI GIULIANA ASSESSORE P

  NAPOLETANO CIRO ANDREA ASSESSORE P

  NEGRINI CORRADO ASSESSORE P

  CAVALIERI PAOLO BATTISTA ASSESSORE P

  CIGLIANO ROBERTO ASSESSORE P

Il  Presidente   Frazzini  Diego,  apre  la  discussione  dell’argomento  in  oggetto.  Alla  seduta  partecipa  il  
Segretario generale  Domenico Lopomo.



DECISIONE

Il Consiglio Comunale delibera:

 di revocare la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 2 maggio 2007 di adozione del primo 

aggiornamento  della  classificazione  acustica  comunale1,  redatto  sulla  base  del  Piano 

Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 677 del 25 novembre 

2004;

 di adottare, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i., il nuovo 

documento di Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, redatto ai sensi dell’art. 

6, lett.  a), della legge 447/1995 e s.m.i. e costituito dai seguenti elaborati:

 Elaborato A01 - Relazione illustrativa, prot. n. 36257 del 17 novembre 2017 (Allegato 1);

 Elaborato  A02  -  Relazione  tecnica  sulla  campagna  di  misure  del  rumore  sul  territorio 

cittadino, prot. n. 35763 del 14 novembre 2017 (Allegato 2);

 Elaborato  A03  -  Norme  tecniche  di  attuazione,  prot.  n.  36257  del  17  novembre  2017 

(Allegato 3);

 Tavola 1 - Inquadramento territoriale scala 1:10.000, prot. n. 35763 del 14 novembre 2017 

(allegato 4);

 Tavola 2 - Destinazioni urbanistiche e d’uso, prot. n. 35763 del 14 novembre 2017 (allegato 

5);

 Tavola 3 - Zonizzazione acustica, prot. n. 35763 del 14 novembre 2017 (Allegato 6);

 Tavola 4 - Fasce di  pertinenza acustica stradali,  prot.  n.  36257 del 17 novembre 2017 

(Allegato 7);

che  si  allegano  al  presente  atto  quali  sue  parti  integranti  e  sostanziali,  a  firma  del 

professionista incaricato competente in acustica, dott. Paolo Grimaldi2;

 di mettere in salvaguardia l’applicazione della disciplina connessa con la nuova classificazione 

adottata  fino  alla  sua  approvazione  definitiva  che  determinerà  la  decadenza  del  piano  di 

classificazione attualmente vigente;

 di incaricare il Servizio Tutela Ambientale e Territoriale di provvedere, all’avvenuta esecutività 

della presente deliberazione, alle incombenze per la pubblicità del documento in oggetto:

 dando  notizia  dell’avventa  adozione  del  Piano  di  Zonizzazione  acustica  del  territorio 

comunale con annuncio sul  Bollettino Ufficiale della  Regione Lombardia come disposto 

dall’art. 3 della L.R. 13/2001 e s.m.i.;

1 Approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 4 maggio 2001.
2 Studio Ambiente e Geologia – Studio di acustica applicata, avente sede in Via Sottoripa n. 18/b – 24068 Seriate (BG).



 procedendo alla pubblicazione del Piano all’Albo Pretorio comunale on line per 60 giorni 

consecutivi  a  partire  dalla  data  dell’annuncio,  anziché  per  i  30  giorni  previsti  dalla 

sopracitata  Legge  Regionale,  in  considerazione  della  complessità  delle  problematiche 

acustiche connesse all'assetto del territorio;

 trasmettendo,  contestualmente  alla  pubblicazione,  la  presente  deliberazione  al 

Dipartimento di Bergamo di ARPA Lombardia e ai Comuni confinanti per l’espressione dei 

rispettivi pareri entro i successivi 60 giorni;

 di  dare  atto  che  entro  i  successivi  30  giorni  dalla  scadenza  della  pubblicazione  all’Albo 

Pretorio, chiunque potrà presentare osservazioni scritte al piano adottato;

 di dare atto che scaduti i termini per la presentazione di pareri e osservazioni, si procederà, 

con  successiva  delibera  di  Consiglio  Comunale,  all'approvazione  del  nuovo  Piano  di 

Zonizzazione  Acustica,  motivando  le  determinazioni  assunte  in  relazione  ai  pareri  e  alle 

osservazioni pervenute, salvo il caso in cui si rendesse necessario apportare delle modifiche 

alla classificazione già adottata con conseguente necessità di ripetizione della procedura di 

adozione,  pubblicazione  della  classificazione  modificata  e  di  ricevimento  di  nuovi  pareri  e 

osservazioni.

Il Consiglio Comunale dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

MOTIVAZIONE

Il D.P.C.M. 1° marzo 1991 e la Legge n. 447/1995 "Legge Quadro sull’inquinamento acustico" e 

s.m.i. prevedono le azioni di prevenzione dell'inquinamento acustico tra le quali la redazione, posta 

in capo ai Comuni, di un Piano di Zonizzazione acustica e, quindi, la classificazione del territorio 

comunale secondo i criteri previsti dall’art. 4 della legge medesima.

Con la Legge Regionale del 10 agosto 2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico” è 

stato istituito l’obbligo per i Comuni di dotarsi di classificazione acustica del territorio comunale ai 

sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), della Legge 447/1995 e s.m.i., provvedendo a suddividere il  

territorio comunale in zone acustiche omogenee, così come individuate nella tabella A allegata al 

D.P.C.M. del 14 novembre 1997.

Con D.G.R. 12 luglio 2002 n. 7/9776 è stato approvato il documento “Criteri tecnici di dettaglio per 

la redazione della classificazione acustica del territorio comunale” in attuazione della L.R. 13/2001.

La Città  di  Dalmine è attualmente dotata di  un piano di  zonizzazione acustica  approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 4 maggio 2001, da considerarsi come vigente a tutti gli 

effetti.

Con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  36  del  2  maggio  2007  è  stato  adottato  un  primo 



aggiornamento  della  classificazione  acustica  del  territorio  comunale,  redatto  sulla  base 

cartografica del Piano Regolatore Generale, mai approvato in via definitiva.

Con Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  115 del  20  dicembre 2011  è  stato,  successivamente, 

approvato il Piano di Governo del Territorio della Città di Dalmine.

Si  rende  quindi  necessario  dotare  il  Comune  di  piano  di  zonizzazione  acustica  aggiornato  e 

coordinato  con  il  Piano  di  Governo  del  Territorio,  provvedendo  alla  revoca  della  Delibera  di 

Consiglio Comunale n. 36 del 2 maggio 2007.

Il  nuovo  documento  di  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  del  territorio  comunale  elaborato  dal 

professionista incaricato competente in acustica dott. Paolo Grimaldi, protocollo n. 35763 del 14 

novembre  2017,  è  meritevole  di  approvazione  in  quanto  rispondente  ai  criteri  dettati  dalla 

normativa e derivante dall’analisi della classificazione urbanistica del vigente PGT di Dalmine oltre 

che dalle rilevazioni fonometriche effettuate sul territorio.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile per poter dar corso quanto prima 

alle  forme  di  pubblicità  del  piano  di  zonizzazione  acustica  per  poter  procedere  poi  alla  sua 

approvazione.

La seconda commissione consiliare è stata sentita nella seduta del 23 novembre 2017.

Il Consiglio Comunale ha ascoltato la relazione dell'assessore Roberto Cigliano e del Dott. Paolo 

Grimaldi nella sua qualità di estensore del Piano.

Il Consiglio ha acquisito il parere favorevole del Dirigente della Direzione 2 sulla regolarità tecnica.

ALTRE INFORMAZIONI

La classificazione acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata al fine di 

armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico con 

la destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio.

RISULTATI VOTAZIONI

Approvazione dell'“adozione del nuovo Piano di Zonizzazione Acustica della Città di Dalmine”:

- presenti n. 15

- favorevoli n. 12

- astenuti n. 3 (Iodice, Pinotti, Steffenoni Grandi)

- contrari n. =



Immediata eseguibilità della deliberazione:

- - presenti n. 15

- favorevoli n. 12

- astenuti n. 3 (Iodice, Pinotti, Steffenoni Grandi)

- contrari n. =

FIRMATO DIGITALMENTE    FIRMATO DIGITALMENTE

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Diego Frazzini Domenico Lopomo



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 13/12/2017 
al 27/12/20172.

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale 
controllo di legittimità3

Dalmine, 12/12/2017 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Schionato Silvia

1 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
2 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
3 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


