
Deliberazione n. 40 Seduta del 20 - luglio   - 2018

Oggetto: Approvazione definitiva del nuovo Piano di Zonizzazione acustica della Città di Dalmine – Esame 
Osservazioni e Controdeduzioni

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 A

4  FRAZZINI DIEGO PRESIDENTE P

5  LUPINI MARCELLO CONSIGLIERE P

6  DI MARTINO GIOVANNI CONSIGLIERE P

7  CHIODI DENISE CONSIGLIERE A

8  APOLLONIA MARIA ROSA CONSIGLIERE P

9  LONGARETTI MASSIMO CONSIGLIERE P

10  CARRARA SERGIO CONSIGLIERE P

11  MONTEVECCHI MAURA CONSIGLIERE A

12  BRAMANI FRANCESCO CONSIGLIERE A

13  STEFFENONI GRANDI MANUEL CONSIGLIERE A

14  CORTESE VALERIO CONSIGLIERE A

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 A

  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, preso atto che, a seguito di avviso di avvenuta adozione del nuovo Piano 

di Zonizzazione acustica, sono giunti nei termini stabiliti:

 n.  2 pareri  favorevoli  senza osservazioni  da parte:  del  Comune di  Treviolo1 (Allegato 1)  e 

dell’ARPA Lombardia2 (Allegato 2);

 n. 3 osservazioni da parte: del Sig. Roberto Pinotti per il gruppo consiliare Nostra Dalmine3 

(Allegato 3), dei Sigg. Pirola e Benedetti4 (Allegato 4) e della Dalmine S.p.A.5 (Allegato 5); 

sulla scorta delle  controdeduzioni  predisposte dal Dirigente della Direzione 2 (Allegato 6),  con 

separate e distinte votazioni, delibera:

A. Accogliere le controdeduzioni all’osservazione presentata Sig. Roberto Pinotti per il gruppo 

consiliare Nostra Dalmine per le motivazioni predisposte dal Dirigente della Direzione 2; 

B. Accogliere le controdeduzioni all’osservazione presentata dai Sigg. Pirola e Benedetti per le 

motivazioni predisposte dal Dirigente della Direzione 2;

C. Accogliere le  controdeduzioni  all’osservazione  presentata  dalla  Dalmine  S.p.A.,  per  le 

motivazioni predisposte dal Dirigente della Direzione 2.

Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i.,  

approva definitivamente il nuovo Piano di Zonizzazione Acustica della Città di Dalmine, redatto ai 

sensi dell’art. 6, lett.  a), della legge 447/1995 e s.m.i., come modificato in conseguenza a quanto 

emerso dall’approvazione delle osservazioni di cui sopra e costituito dai seguenti elaborati:

 Elaborato A01 - Relazione illustrativa, prot. n. 22275 del 6 luglio 2018 (Allegato 7);

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

prot. n. 35763 del 14 novembre 2017 (Allegato 8);

 Elaborato A03 - Norme tecniche di attuazione, prot. n. 22275 del 6 luglio 2018 (Allegato 9);

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

(allegato 10);

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

11);

 Tavola 3 - Zonizzazione acustica, prot. n. 22170 del 6 luglio 2018 (Allegato 12);

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

13);

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

incaricato competente in acustica, dott. Paolo Grimaldi6.

1 Prot. n. 2572 del 24 gennaio 2018. 

2 Prot. n. 4382 del 8 febbraio 2018. 

3 Prot. n. 8110 del 12 marzo 2018. 

4 Prot. n. 8174 del 12 marzo 2018. 

5 Prot. n. 11475 del 10 aprile 2018. 

6 Studio Ambiente e Geologia – Studio di acustica applicata, avente sede in Via Sottoripa n. 18/b – 24068 Seriate (BG).



Il Consiglio Comunale:

 Demanda al Dirigente della Direzione 2 l’onere di verifica della corrispondenza della Tavola 

3 finale del nuovo Piano di Zonizzazione Acustica della Città di Dalmine nonché degli altri 

elaborati  toccati  da  quanto  emerso  dal  disposto  del  presente  deliberato,  facendoli 

conformare allo stesso.

 Dà atto che con l’approvazione del nuovo Piano di Zonizzazione Acustica decade il piano 

di classificazione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 4 maggio 2001.

 Incarica il  Dirigente  della  Direzione  2,  a  mezzo  del  Servizio  Tutela  Ambientale  e 

Territoriale,  di  provvedere,  all’avvenuta  esecutività  della  presente  deliberazione,  alle 

incombenze  per  la  pubblicità  del  documento  in  oggetto,  dandone  avviso  sul  Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia entro 30 giorni, come disposto dal comma 6, dell’art. 3 

della L.R. 13/2001 e s.m.i.

 Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

MOTIVAZIONE

La L.R. 13 del 10 agosto 2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” definisce, all’art. 3, le 

procedure di approvazione della classificazione acustica.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30 novembre 2017 è stato adottato il nuovo 

documento di Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale definendo i tempi per l’inoltro 

delle osservazioni.

L’avviso di adozione del nuovo Piano di Zonizzazione Acustica è stato pubblicato all’Albo Pretorio 

dal  10 gennaio 2018 al  9 marzo 2018, oltre che sito  comunale e sul  Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 2 in data 10 gennaio 2018.

In data 10 gennaio 2018, con nota prot. 888, è stata inviata ai Comuni confinanti col territorio 

comunale di Dalmine (Bonate Sotto, Filago, Lallio, Levate, Osio Sopra, Stezzano e Treviolo) e 

all’ARPA Lombardia – Dipartimento di Bergamo, la deliberazione di adozione di cui sopra, per la 

formulazione di pareri, osservazioni e/o opposizioni al nuovo Piano di Zonizzazione Acustica della 

Città di Dalmine, da presentarsi entro l’11 marzo 2018, come previsto dall’art. 3, comma 2, della 

L.R. 13/2001.

La delibera di adozione, unitamente agli  elaborati allegati, è rimasta depositata dal 10 gennaio 

2018 all’11 marzo 2018. 

Entro  il  termine  del  10  aprile  2018,  chiunque  poteva  prendere  visione  degli  atti  depositati  e 

presentare osservazioni. 

Come certificato dalla Direzione di Staff – Servizio Protocollo e Archivio il 9 maggio 2018, prot. 

14875, sono pervenuti:

 in data 24 gennaio 2018, prot. n. 2572 del 24 gennaio 2018, il parere favorevole del Comune di 

Treviolo (Allegato 1);

 in  data 7 febbraio 2018,  prot.  n.  4382 del  8 febbraio 2018,  il  parere favorevole dell’ARPA 

Lombardia – Dipartimento di Bergamo (Allegato 2);



 in data 10 marzo 2018, prot. n. 8110 del 12 marzo 2018, le osservazioni del Sig. Roberto 

Pinotti per il gruppo consiliare Nostra Dalmine (Allegato 3);

 in  data 12 marzo 2018,  prot.  n.  8174 del  12 marzo 2018,  le  osservazioni  dei  Sigg.  Enzo 

Benedetti, Sergio Pirola e Gian Battista Pirola (Allegato 4);

 in data 9 aprile 2018, prot. n. 11475 del 10 aprile 2018, le osservazioni della società Dalmine 

S.p.A. (Allegato 5).

Le osservazioni sono state esaminate e controdedotte singolarmente per ogni osservante (Allegato 

6) dal Dirigente della Direzione 2, in relazione agli apporti  dello specialista incaricato, e se ne 

propone l’accoglimento così come formulate.

Il professionista incaricato competente in acustica, dott. Paolo Grimaldi, ha presentato:

 in data 25 giugno 2018, protocollo n. 22170 del 6 luglio 2018: le proprie considerazioni sugli 

apporti contenuti nei pareri e nelle osservazioni sopra citati e la versione controdedotta della 

Tavola 3 – “Zonizzazione acustica” (Allegato 12), 

 in data 6 luglio 2018 prot.  22275: la versione controdedotta dell’Elaborato A01 - Relazione 

illustrativa (Allegato 7) e dell’Elaborato A03 - Norme tecniche di attuazione (Allegato 9);

in  relazione alle  risultanze proposte come controdeduzione a quanto giunto dai soggetti  sopra 

indicati.

La seconda commissione consiliare è stata sentita nella seduta del 17 luglio 2018.

Il  Consiglio  Comunale  ha  ascoltato  la  relazione  dell'assessore  Negrini  e  del  professionista 

incaricato dott. Paolo Grimaldi ed ha acquisito il parere favorevole del Dirigente della Direzione 2 

sulla regolarità tecnica.

ALTRE INFORMAZIONI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30 novembre 2017 è stato adottato il nuovo 

documento  di  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  del  territorio  comunale,  in  cui  è  stato  meglio 

esplicitato  l’iter  procedurale  nonché  i  provvedimenti  pregressi  che  hanno  portato  a  quello  di 

adozione  innanzi  citato,  provvedendo  contestualmente  alla  revoca  della  Delibera  di  Consiglio 

Comunale n. 36 del 2 maggio 2007.

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

1) Controdeduzioni all’osservazione n. 1 presentata in data 10 marzo 2018, prot. n. 8110, dal Sig. 

Roberto  Pinotti  per  il  gruppo  consiliare  “Nostra  Dalmine”.-  Proposta:  NON  ACCOGLIERE 

L’OSSERVAZIONE.

Risultato votazione:

- presenti n. 10

- assenti n. 7



- favorevoli all’accoglimento delle controdeduzioni n. 8

- contrari n. 1 (Pinotti) 

- astenuti n. 1 (Iodice)

2) Controdeduzioni all’osservazione n. 2 presentata in data 12 marzo 2018, prot. n. 8174, dai 

Sigg.  Pirola Sergio,  Pirola Gian Battista e Benedetti  Enzo.-  Proposta:  NON ACCOGLIERE 

L’OSSERVAZIONE.

Risultato votazione:

- presenti n. 10

- assenti n. 7

- favorevoli all’accoglimento delle controdeduzioni n. 8

- contrari n. 1 (Pinotti)

- astenuti n. 1 (Iodice)

3.1) Controdeduzioni all’osservazione n. 3.1 presentata in data 9 aprile 2018, prot. n. 1145, 

dalla società Dalmine S.p.A.- Proposta: NON ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE.

Risultato votazione:

- presenti n. 10

- assenti n. 7

- favorevoli all’accoglimento delle controdeduzioni n. 10

- contrari n. ==

- astenuti n. == 

3.2) Controdeduzioni all’osservazione n. 3.2 presentata in data 9 aprile 2018, prot. n. 

1145,  dalla  società  Dalmine  S.p.A.-  Proposta:  ACCOGLIERE  PARZIALMENTE 

L’OSSERVAZIONE.

Risultato votazione:

- presenti n. 10

- assenti n. 7

- favorevoli all’accoglimento delle controdeduzioni n. 9

- contrari n. ==

- astenuti n. 1 (Iodice) 

3.3) Controdeduzioni all’osservazione n. 3.3 presentata in data 9 aprile 2018, prot. n. 

1145,  dalla  società  Dalmine  S.p.A.-  Proposta:  NON  ACCOGLIERE 

L’OSSERVAZIONE.

Risultato votazione:

- presenti n. 10

- assenti n. 7



- favorevoli all’accoglimento delle controdeduzioni n. 10

- contrari n. ==

- astenuti n. == 

3.4) Controdeduzioni all’osservazione n. 3.4 presentata in data 9 aprile 2018, prot. n. 

1145,  dalla  società  Dalmine  S.p.A.-  Proposta:  NON  ACCOGLIERE 

L’OSSERVAZIONE.

Risultato votazione:

- presenti n. 10

- assenti n. 7

- favorevoli all’accoglimento delle controdeduzioni n. 9

- contrari n. ==

- astenuti n. 1 (Iodice) 

3.5) Controdeduzioni all’osservazione n. 3.5 presentata in data 9 aprile 2018, prot. n. 

1145, dalla società Dalmine S.p.A.- Proposta: ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE.

Risultato votazione:

- presenti n. 10

- assenti n. 7

- favorevoli all’accoglimento delle controdeduzioni n. 8

- contrari n. 2 (Iodice, Pinotti)

- astenuti n. == 

3.6) Controdeduzioni all’osservazione n. 3.6 presentata in data 9 aprile 2018, prot. n. 

1145,  dalla  società  Dalmine  S.p.A.-  Proposta:  ACCOGLIERE  PARZIALMENTE 

L’OSSERVAZIONE.

Risultato votazione:

- presenti n. 10

- assenti n. 7

- favorevoli all’accoglimento delle controdeduzioni n. 9

- contrari n. ==

- astenuti n. 1 (Iodice)

3.7) Controdeduzioni all’osservazione n. 3.7 presentata in data 9 aprile 2018, prot. n. 

1145,  dalla  società  Dalmine  S.p.A.-  Proposta:  NON  ACCOGLIERE 

L’OSSERVAZIONE.

Risultato votazione:

- presenti n. 10

- assenti n. 7



- favorevoli all’accoglimento delle controdeduzioni n. 9

- contrari n. ==

- astenuti n. 1 (Iodice) 

3.8) Controdeduzioni all’osservazione n. 3.8 presentata in data 9 aprile 2018, prot. n. 

1145,  dalla  società  Dalmine  S.p.A.-  Proposta:  NON  ACCOGLIERE 

L’OSSERVAZIONE.

Risultato votazione:

- presenti n. 10

- assenti n. 7

- favorevoli all’accoglimento delle controdeduzioni n. 10

- contrari n. ==

- astenuti n. == 

3.9) Controdeduzioni all’osservazione n. 3.9 presentata in data 9 aprile 2018, prot. n. 

1145, dalla società Dalmine S.p.A.- Proposta: ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE.

Risultato votazione:

- presenti n. 10

- assenti n. 7

- favorevoli all’accoglimento delle controdeduzioni n. 10

- contrari n. ==

- astenuti n. == 

3.10) Controdeduzioni all’osservazione n. 3.10 presentata in data 9 aprile 2018, prot. n. 

1145,  dalla  società  Dalmine  S.p.A.-  Proposta:  NON  ACCOGLIERE 

L’OSSERVAZIONE.

Risultato votazione:

- presenti n. 10

- assenti n. 7

- favorevoli all’accoglimento delle controdeduzioni n. 10

- contrari n. ==

- astenuti n. == 

3.11) Controdeduzioni all’osservazione n. 3.11 presentata in data 9 aprile 2018, prot. n. 

1145,  dalla  società  Dalmine  S.p.A.-  Proposta:  NON  ACCOGLIERE 

L’OSSERVAZIONE.

Risultato votazione:

- presenti n. 10

- assenti n. 7



- favorevoli all’accoglimento delle controdeduzioni n. 9

- contrari n. ==

- astenuti n. 1 (Iodice) 

3.12) Controdeduzioni all’osservazione n. 3.12 presentata in data 9 aprile 2018, prot. n. 

1145,  dalla  società  Dalmine  S.p.A.-  Proposta:  NON  ACCOGLIERE 

L’OSSERVAZIONE.

Risultato votazione:

- presenti n. 10

- assenti n. 7

- favorevoli all’accoglimento delle controdeduzioni n. 9

- contrari n. ==

- astenuti n. 1 (Iodice) 

3.13) Controdeduzioni all’osservazione n. 3.13 presentata in data 9 aprile 2018, prot. n. 

1145,  dalla  società  Dalmine  S.p.A.-  Proposta:  ACCOGLIERE  PARZIALMENTE 

L’OSSERVAZIONE.

Risultato votazione:

- presenti n. 10

- assenti n. 7

- favorevoli all’accoglimento delle controdeduzioni n. 9

- contrari n. ==

- astenuti n. 1 (Iodice) 

Approvazione nuovo Piano di Zonizzazione Acustica della Città di Dalmine, con i relativi elaborati, 

come modificato dall’accoglimento delle controdeduzioni alle osservazioni: 

- presenti n. 10

- assenti n. 7

- favorevoli n. 8

- contrari n. == 

- astenuti n. 2 (Pinotti, Iodice)

Immediata eseguibilità della deliberazione:

- presenti n. 10

- assenti n. 7

- favorevoli n. 8

- contrari n. == 

- astenuti n. 2 (Pinotti, Iodice)



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 10/08/2018 
al 24/08/20182.

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

Dalmine, 09/08/2018 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.


