
DELIBERAZIONE N° 79 adottata il 27/07/2021

Adunanza ordinaria di 1° convocazione – seduta Pubblica con inizio alle ore 17:00

OGGETTO: REVISIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE PER 
ADEGUARLO ALLA SITUAZIONE URBANISTICA VIGENTE – APPROVAZIONE 
DEFINITIVA

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Avv. Andrea Cologno .
Partecipa il Segretario Generale dr. Giuseppe MENDICINO.

All’appello risultano:

Nome Funzione
IMERI JURI FABIO Sindaco Presente
RIGANTI JACOPO LORENZO Consigliere Presente
CIOCCA ALESSANDRO Consigliere Presente
FERRI GIULIO Consigliere Presente
GIUSSANI FRANCESCO Consigliere Presente
PREMOLI MONICA Consigliere Presente
COLOGNO ANDREA Consigliere Presente
CONTI MARIA ADELAIDE Consigliere Presente
FUMAGALLI GIANCARLO Consigliere Assente
GHIGGINI MARCO Consigliere Presente
FRIGERIO LORENA Consigliere Presente
MOLTENI ERIK Consigliere Presente
ROSSONI LAURA CLEMENTINA Consigliere Assente
SONZOGNI STEFANO Consigliere Presente
RONCHI CRISTINA Consigliere Assente
CALVI EMANUELE Consigliere Presente
PIGNATELLI GIANLUCA Consigliere Assente

PRESENTI: 13 ASSENTI: 4

e con la partecipazione degli assessori:

VAILATI SABRINA Presente ZOCCOLI GIUSEPPINA Presente

PEZZONI GIUSEPPE Presente MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO Presente

NISOLI ALESSANDRO Presente

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l’art. 7 del TUEL, in forza del quale il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza 
ed in particolare per l’organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle 
funzioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto;

- lo Statuto Comunale;

RICHIAMATA la seguente normativa di settore:
- Legge n. 447/1995, legge quadro in materia di inquinamento acustico ed i relativi decreti applicativi;
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e 

alla gestione del rumore ambientale”;
- DPCM 5 dicembre 1997 in relazione alla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- Legge Regionale n. 13/2001, recante disposizioni e indicazioni tecniche in merito alla redazione della 

classificazione acustica del territorio comunale ed ai piani di risanamento;
- Delibera della Giunta regionale n. 7/6906 del 16 novembre 2001, relativa ai criteri di redazione del piano 

di risanamento acustico delle imprese, da presentarsi ai sensi della L. 447/1995;
- Delibera della Giunta regionale n. 7/9776 del 2 luglio 2002 , recante “Criteri tecnici di dettaglio per la 

redazione della classificazione acustica del territorio comunale”;

RICHIAMATO in particolare l’art. 3 della L.R. n. 13 del 10 agosto 2001, disciplinante le procedure di 
approvazione della classificazione acustica comunale;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30 marzo 2021 con la quale è stata adottata la 
revisione del piano di Zonizzazione Acustica Comunale del Territorio (con relativo Regolamento) redatta 
ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. 10 agosto 2001, n. 13 dallo studio Eurogeo S.n.c. di Bergamo 
all’uopo incaricato, depositata al protocollo comunale del 12 marzo 2021 n. prot. 12677/2021;

RILEVATO che in data 07 aprile 2021:
- è stato pubblicato all’albo pretorio comunale, l’avviso di adozione prot. n. 17323 del 07 aprile 

2021) della sopra citata Revisione al Piano di Zonizzazione Acustica con contestuale 
comunicazione di deposito degli atti sia presso il Servizio Patrimonio e Ambiente Competente che 
sul sito web istituzionale (planimetria di azzonamento ed il nuovo testo del Regolamento) - 
pubblicazione dal 07.04.2021 al 07/05/2021;

- Che trascorso il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, nei successivi 30 (trenta) giorni 
era possibile la presentazione di osservazione da parte di chiunque ne fosse interessato 
(scadenza termine per le osservazioni 06 giugno 2021);

- ai sensi dell’ art. 3 comma 2 della L.R. 10.08.2001 n. 13, è stata altresì data comunicazione 
dell’avvenuta adozione della Revisione del Piano di Zonizzazione Acustica, comunicando le 
procedure per il reperimento della documentazione (on line sul sito web istituzionale del Comune 
di Treviglio), alla competente Agenzia A.R.P.A. di Bergamo, per l’espressione del parere di 
competenza (nota del 07.04.2021 n. prot. 17312/2021);

- sempre ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L.R. 10.08.2001 n. 13, è stata data comunicazione 
dell’avvenuta adozione della Revisione del Piano di Zonizzazione Acustica, comunicando le 
procedure per il reperimento della documentazione (on line sul sito web istituzionale del Comune 
di Treviglio), ai Comuni contermini, per l’espressione del parere di competenza (nota del 
07.04.2021 n. prot. 17338/2021);

RILEVATO altresì che l’avviso di adozione, è stato pubblicato sul B.U.R.L. Regionale n. 15 - Serie Avvisi e 
Concorsi in data 14 Aprile 2021;

PRESO ATTO che nessuna osservazione è pervenuta da parte di soggetti terzi entro il termine sopra 
indicato, e che:

- in data 30 aprile 2021 ns. Prot. 21930 e 21931 il Servizio  A.R.P.A. ha inviato proprio parere n. 
prot. 55978/2021 del 29 aprile 2021, nel quale non si esprimono rilevazioni in ordine alla 
documentazione presentata. Il parere contiene tuttavia “consigli” sulla gestione di eventuali 
controversie in ordine alla rumorosità delle campane (rif. art. 13 del Regolamento adottato);



- in data 06 maggio 2021 ns. Prot. n 22815, il Comune di Calvenzano ha inviato propria nota con la 
quale non si riscontrano variazioni per quanto concerne le aree a confine con il territorio di 
Calvenzano;

- In data 08 Luglio 2021 ns. prot. n. 36052 è pervenuta fuori termine, una richiesta da parte della 
Soc. G.ECO S.r.l. con sede a Treviglio in Viale C. Battisti 8 (Società che già si occupa di Servizio 
di igiene urbana e raccolta rifiuti per il Comune di Treviglio) per uniformare gli orari consentiti per 
la deroga dei limiti previsti dal regolamento per le attività di Raccolta rifiuti e spazzamento 
strade;

RITENUTO per tutto quanto sopra, di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 
13/2001, la classificazione acustica comunale già adottata con propria deliberazione n. 25 del 
30/03/2021, senza apportare alcuna modificazione alla stessa;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del TUEL;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (documento allegato sub. 1);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (documento allegato sub. 1);

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario comunale in ordine alla 
conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente;

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione;
- Favorevoli n. 10 (Imeri, Ciocca, Cologno, Conti, Ferri, Frigerio, Ghiggini, Giussani, Premoli, Riganti);
- Astenuti    n.   3 (Calvi, Molteni, Sonzogni);

UDITA la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente,

DELIBERA

DI NON CONSIDERARE la richiesta pervenuta in data 08 Luglio 2021 ns. prot. 36052 dalla Soc. G.ECO 
S.r.l. con sede a Treviglio in Viale C. Battisti 8, pervenuta fuori termine utile;

DI APPROVARE in via definitiva il nuovo Piano di Zonizzazione Acustica comunale secondo quanto indicato 
nella planimetria di azzonamento e nel relativo Regolamento che formano parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, composto da:

 Relazione Tecnica
 Regolamento Acustico_OLD Luglio 2015;
 Regolamento Acustico Testo comparativo;
 Regolamento Acustico_NEW;
 Tavola 01 Mappa di Zonizzazione_10000_OLD;
 Tavola 01 Mappa di Zonizzazione_10000_NEW;
 TAV. 2A Mappa di Zonizzazione_2000;
 TAV. 2B Mappa di Zonizzazione_2000;
 TAV. 2C Mappa di Zonizzazione_2000;
 TAV. 2D Mappa di Zonizzazione_2000;
 TAV. 2E Mappa di Zonizzazione_2000;
 TAV. 2F Mappa di Zonizzazione_2000;
 TAV. 2G Mappa di Zonizzazione_2000;
 TAV. 2H Mappa di Zonizzazione_2000;
 TAV. 2I Mappa di Zonizzazione_2000;
 TAV. 2L Mappa di Zonizzazione_2000;
 TAV. 2M Mappa di Zonizzazione_2000;
 TAV. 2N Mappa di Zonizzazione_2000;
 TAV. 3 Mappa di Zonizzazione Comuni Contermini_10000;
 TAV. 4 Mappa di Zonizzazione_10000;



DI PROCEDERE con la pubblicazione della Deliberazione di approvazione unitamente a tutti i suoi 
allegati all’albo pretorio comunale, per estratto sul B.U.R.L., nonché sul portale regionale M.I.R.C.A. che 
ospita i piani comunali di zonizzazione acustica approvati, per la pubblicazione definitiva del Piano 
approvato;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione (voti favorevoli n. 10 Imeri, 
Ciocca, Cologno, Conti, Ferri, Frigerio, Ghiggini, Giussani, Premoli, Riganti – astenuti n. 3 Calvi, Molteni, 
Sonzogni), resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione, immediatamente eseguibile, nel rispetto 
dell’art. 134.4 TUEL, in contesto di piena continuità dell’azione amministrativa locale.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 
del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il Presidente Del Consiglio Il Segretario Generale
Avv. Andrea Cologno dr. Giuseppe MENDICINO


