
COPIA Cod. 11091 Deliberazione N. 41
in data 30/11/2009

  COMUNE DI SECUGNAGO
(PROVINCIA DI LODI)

--------------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione seduta Pubblica

Oggetto:
ADOZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

L’anno duemilanove, addì trenta del mese di Novembre alle ore 21.30
nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio Presente
2. Invernizzi Antonella Presente
3. Reami Laura Presente
4. Mariani Valerio Presente
5. Colombo Diego Danilo Presente
6. Pizzi Michele Presente
7. Carcagni' Gianluca Presente
8. Salierno Daniele Presente
9. Grazzani Alfredo Presente
10. Chiodaroli Franco Presente
11. Gazzola Iris Bianca Maria Assente giustificato
12. Grazioli Claudio Presente
13. Azzini Sonia Presente

Totale  Presenti 12
Totale Assenti 1

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lvo 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dei contenuti del D.P.C.M. 1/3/1991 e della successiva Legge Quadro
sull’inquinamento acustico n. 447/95 (art. 6, comma 1), che prevede la redazione di un Piano di
Zonizzazione acustica e quindi la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti
dall’art. 4 della legge medesima;

DATO ATTO che, ai sensi della sopraccitata Legge Quadro, vige l’obbligo di classificazione
delle zone per i Comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;

PREMESSO che con Legge Regionale n. 13 del 10/8/2001: “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 447/95, provvedendo a
suddividere il territorio comunale in zone acustiche omogenee, così come individuate nella tabella
A allegata al D.P.C.M. del 14/11/1997;

VISTO il Regolamento riguardante i criteri per la redazione dei nuovi piani di zonizzazione
acustica (D.G.R. 12 luglio 2002 n. 7/9776);

CONSIDERATO che occorre predisporre la classificazione acustica del territorio comunale,
documento essenziale al P.G.T.;

VISTO che con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 72 del 8/7/2008 è
stato conferito incarico all’Ing. Lombardi Valentina e al Dott. Marella Massimo rispettivamente di
Palazzolo sull’Oglio (BS) e di Soncino (CR) per la predisposizione della classificazione acustica del
territorio comunale con relativo impegno di spesa;

VISTO il piano di zonizzazione acustica pervenuto in data 17/4/2009, Prot. n. 1628,
predisposto dal Dott. Marella Massimo di Palazzolo sull’Oglio, che si compone dei seguenti
elaborati:

• Relazione illustrativa con allegati  N.T.A., report indagine fonometrica e normativa in campo
acustico

• Tavola n. 1 -  Azzonamento del territorio comunale
• Tavola n. 2 -  Rapporto con i Comuni confinanti
• Tavola n. 1 -  Ambiti di trasformazione

e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ufficio
tecnico ex art. 49 del D.Lvo 18/8/2000 n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

CON voti n. 11 favorevoli e n. 1 astenuto (Consigliere Sonia Azzini), resi ed accertati a
sensi di legge:

D E L I B E R A

1. Di adottare il documento di Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, redatto ai
sensi dell’art. 6, lett. a) della legge 447/1995 e costituito dai seguenti elaborati facenti parte
integrante e sostanziale del presente atto:
• Relazione illustrativa con allegati  N.T.A., report indagine fonometrica e normativa in campo

acustico
• Tavola n. 1 -  Azzonamento del territorio comunale
• Tavola n. 2 -  Rapporto con i Comuni confinanti



• Tavola n. 1 -  Ambiti di trasformazione

2. Di dare atto che i competenti uffici, all’avvenuta esecutività della presente deliberazione,
provvedano alle incombenze per la pubblicità del documento in oggetto come disposto dall’art.
3 della L.R. 13/2001:
• di dare notizia dell’avvenuta adozione del Piano di Zonizzazione acustica del territorio

comunale con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
• di procedere alla pubblicazione del Piano all’albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi

a partire dalla data dell’annuncio;
• di trasmettere, contestualmente alla pubblicazione, la presente deliberazione all’ARPA di

Lodi e ai Comuni confinanti per l’espressione dei relativi pareri;
• di dare atto che entro i successivi 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione all’Albo

Pretorio chiunque può presentare osservazioni;

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione (n.
11 favorevoli e n. 1 contrario – Consigliere Sonia Azzini), ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U.
18/8/2000, n. 267.



Allegato alla delibera n° 41 del 30/11/2009 avente ad oggetto:
“ADOZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE”

Il presente atto riassume in via di estrema sintesi e senza alcuna pretesa di completezza il dibattito
svoltosi nel corso della seduta e in sede di trattazione dell’oggetto in intestazione indicati. Lo
stesso che viene allegato al relativo verbale di deliberazione, ne forma parte sostanziale e
integrante.

Nel corso della discussione hanno preso nell’ordine la parola:

Il Sindaco Avv. Mauro Salvalaglio che ha introdotto il punto all’ordine del giorno e successivamente
ceduto la parola all’Assessore Gianluca Carcagnì;
L’Assessore Gianluca Carcagnì che ha illustrato in dettaglio il punto all’ordine del giorno;
Il Consigliere Franco Chiodaroli che ha chiesto di sapere se il documento riprodotto in copia è
uguale a quello in Suo possesso;
Il Sindaco Avv. Mauro Salvalaglio che, in risposta al Consigliere Franco Chiodaroli, ha reso noto
che vi sono piccole correzioni di nessuna importanza;
Il Consigliere Franco Chiodaroli che ha invitato l’Amministrazione a dare la massima pubblicità
possibile all’approvazione del documento di cui si tratta anche mediante affissione all’Albo
Pretorio;
Il Consigliere Sonia Azzini che ha rilevato come sarebbe stato meglio approvare il piano di cui si
tratta solo dopo l’approvazione del piano generale del territorio;
L’Assessore Gianluca Carcagnì che ha replicato ricordando che i due piani verranno approvati in
sinergia;
Il Consigliere Sonia Azzini che ha preannunziato voto astensionistico;
Il Consigliere Franco Chiodaroli che ha chiesto se sarà possibile avere copia delle osservazioni
che perverranno, quesito al quale il Sindaco, Avv. Mauro Salvalaglio, ha risposto
affermativamente.

All’infra-illustrato dibattito è seguita la votazione della quale si da conto nel separato processo
verbale.





Allegato alla delibera n° 41 del 30/11/2009 avente ad oggetto:
“ADOZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 della legge n° 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Enrico Sansotera



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Mauro Salvalaglio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Seminari Massimo

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                           IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRRETERIA

                      ____________________________________

  

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                               IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                    ____________________________________


