
Deliberazione n. 111 Seduta del 09  Settembre 2019

Oggetto: Riapprovazione della Relazione Tecnica facente parte del Piano d’Azione relativo 
all’asse  stradale  di  via  Provinciale  con  flusso  di  traffico  superiore  ai  3.000.000  di 
veicoli/anno ai sensi del D.Lgs. 194/2005 e s.m.i.

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore 15:00 nella Casa Comunale.
Sono presenti/assenti:

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

 BRAMANI FRANCESCO SINDACO P

 IODICE GIANLUCA ASSESSORE P

 FACOETTI ENRICO ASSESSORE P

 SIMONCELLI SARA ASSESSORE P

 TERZI CINZIA ASSESSORE P

 CARNEVALI DARIO ASSESSORE P

Il  Sindaco, riconosciuta la legalità dell’adunanza,  apre la discussione dell’argomento in 
oggetto.
Alla seduta partecipa il Vice Segretario generale Roberta Vavassori.



DECISIONE

La Giunta Comunale:

- prende  atto  che,  sulla  base  delle  osservazioni  ed  indicazioni  trasmesse  da  Regione 

Lombardia1, il professionista incaricato competente in acustica, dott. Paolo Grimaldi2, ha dovuto 

procedere alla riformulazione del paragrafo 7.5 “Resoconto dell’informazione al pubblico” della 

Relazione Tecnica facente parte del Piano di Azione relativo all’asse stradale di via Provinciale 

con flusso di  traffico superiore ai  3.000.000 di  veicoli/anno ai  sensi del D.Lgs. 194/2005 e 

s.m.i.;

- delibera di riapprovare la suddetta  Relazione Tecnica, avente prot.  n. 28729 del 20 agosto 

2019, che si  allega al  presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), 

dando  atto  che  nessun  altro  documento  costituente  il  Piano  d’Azione  approvato  con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 17 settembre 2018 ha subito modifiche;

Demanda al Settore Tutela Ambientale e Territoriale l’onere di:

- inviare la Relazione Tecnica riapprovata a Regione Lombardia e, per conoscenza, al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

- mantenere sempre a disposizione del pubblico i documenti approvati, anche solo in formato 

digitale, per la consultazione presso il palazzo Municipale, e di aggiornare la pagina dedicata al 

Piano d’Azione sul sito istituzionale del Comune di Dalmine, così da assicurare l’informazione 

al pubblico ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 194/2005 e s.m.i.3.

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire il tempestivo invio 

della comunicazione di avvenuta riapprovazione della Relazione Tecnica ai sopra citati Enti.

MOTIVAZIONE

La Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ha stabilito i principi 

fondamentali in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico.

La  Direttiva  2002/49/CE,  relativa  alla  determinazione  e  gestione  del  rumore  ambientale,  ha 

introdotto nuove definizioni e nuovi descrittori acustici ai fini della prevenzione e riduzione degli 

effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale della popolazione.

1 nota prot. n. T1.2018.0053628 del 20 novembre 2018, prot. comunale n. 38024 del 21 novembre 2018.
2 Studio Ambiente e Geologia – Studio di acustica applicata, avente sede in Via Sottoripa n. 18/b – 24068 Seriate (BG).
3 l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 194/2005 recita: “L'informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche 
strategiche  di  cui  all'articolo  3  ed  ai  piani  di  azione di  cui  all'articolo  4  è  resa  accessibile  dall'autorità  pubblica  in  
conformità'  alle  disposizioni  del  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  anche avvalendosi  delle  tecnologie  di  
telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili”.



Il D.Lgs. 194/2005 recante “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e 

gestione  del  rumore  ambientale”  ha  previsto  in  capo  agli  enti  gestori  di  infrastrutture  stradali 

principali, ossia quelle con un transito di più di 3.000.000 di veicoli/anno:

- l’elaborazione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche per determinare 

quale sia l’esposizione al rumore ambientale;

- l’elaborazione e l’adozione di piani d’azione, per evitare e ridurre il rumore ambientale;

- di assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed 

ai relativi effetti.

In particolare il D.Lgs. 194/2005 ha stabilito:

-l’obbligo nei  confronti  delle  Società e degli  Enti  gestori  di  servizi  pubblici  di  trasporto e delle 

relative  infrastrutture,  di  elaborare  le  mappature  acustiche,  nonché  tutta  una  serie  di 

informazioni di cui l’allegato 6, per gli assi stradali principali, come definiti nell’art. 2, comma 1, 

lett. b (art. 3);

-che le autorità individuate dalla Regione debbano elaborare le mappe acustiche e, sulla base dei 

risultati delle medesime, i piani d’azione corredati delle previste informazioni (art. 4);

-le Società e gli  Enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, tenuto 

conto  dei  risultati  della  mappatura  acustica  di  cui  all’articolo  3,  debbano  elaborare  e 

trasmettere alla Regione competente i piani d’azione (art. 11.4).

Sul territorio comunale di Dalmine la Via Provinciale (ex S.P. ex S.S. 525) presenta un flusso di  

traffico superiore alla soglia sopra citata e pertanto il Comune deve adempiere a quanto previsto 

dalla normativa.

Il Comune di Dalmine:

- ha adempiuto a quanto previsto dalla normativa sopra specificata tramite approvazione sia 

della Mappatura Acustica che del Piano d’Azione relativi alla via Provinciale;

- sulla base delle osservazioni ed indicazioni trasmesse da Regione Lombardia con nota prot. n. 

T1.2018.0053628 del 20 novembre 2018, prot. comunale n. 38024 del 21 novembre 2018 ha 

dovuto  provvedere  all’aggiornamento  della  Relazione  Tecnica  facente  parte  del  Piano 

d’Azione approvato.

La  nuova  versione  di  tale  documento,  predisposta  dal  tecnico  incaricato,  è  meritevole  di 

approvazione.

La Giunta Comunale ha acquisito il parere favorevole del Dirigente della direzione 2 sulla regolarità 



tecnica.

ALTRE INFORMAZIONI

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 17 luglio 2018 sono stati adottati la Mappatura 

Acustica ed il Piano d’Azione relativi all’asse stradale di via Provinciale.

Con nota prot. 24704 del 27 luglio 2018 si è provveduto a trasmettere alla Regione Lombardia e, 

per  conoscenza,  al  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare,  il  Piano 

d’Azione  adottato  e  a  comunicare  l’iter  procedurale  di  consultazione  pubblica  propedeutica 

all’approvazione dello stesso.

L’avviso di avvenuta adozione dei suddetti documenti è stato  pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Dalmine dal 24 luglio 2018 per n. 48 giorni4.

La  delibera  di  adozione,  unitamente  agli  elaborati  allegati,  è  rimasta  depositata  fino  al  10 

settembre 2018. 

Entro  tale  termine,  chiunque  poteva  prendere  visione  degli  atti  depositati  e  presentare 

osservazioni. 

Come certificato dalla Direzione di  Staff  – Servizio Protocollo e Archivio il  13 settembre 2018, 

protocollo n. 29622, non sono pervenuti né pareri né osservazioni in merito.

Con  propria  deliberazione  n.  126  del  17  settembre  2018,  la  Giunta  Comunale  ha 

conseguentemente approvato in forma definitiva sia la Mappatura Acustica che il Piano d’Azione5.

RISULTATI VOTAZIONI

Approvazione “Riapprovazione della Relazione Tecnica facente parte  del Piano d’Azione relativo 

all’asse stradale di via Provinciale con flusso di traffico superiore ai 3.000.000 di veicoli/anno ai 

sensi del D.Lgs. 194/2005 e s.m.i.”: voti unamimi.

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi.

FIRMATO DIGITALMENTE  FIRMATO DIGITALMENTE
IL SINDACO IL VICESEGRETARIO GENERALE

Francesco Bramani Roberta Vavassori

4 l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 194/2005 recita: “I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno l'obbligo di  
elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalità con le quali il pubblico può consultare gli  
stessi piani; entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque può presentare osservazioni, pareri e  
memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi”.
5 costituito da due elaborati denominati “Relazione Tecnica” e “Sintesi non Tecnica”.



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 18/09/2019 
al 02/10/20192.

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

Dalmine, 17/09/2019 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Cattaneo Francesca

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.


