
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N     28

ADUNANZA DEL 27/05/2013 COPIA
                       Codice Ente 10744 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza  Straordinaria di 1 Convocazione  seduta  Pubblica

APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL 
TERRITORIO COMUNALE.

L'anno  duemilatredici , addì   ventisette del mese di  Maggio alle ore  21:00 nella Sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cognome e N ome Presenza

1. MOSETTI FRANCO Presente

2. SIGNORONI PAOLO MIRKO Presente

3. DENTI POMPIANI CARLO Presente

4. GILIBERTO SERGIO Presente

5. CASORATI FEDERICA Presente

6. AMOSI GIOVANNI Assente

7. RAIMONDI COMINESI FRANCESCO Presente

8. MAPELLI MASSIMO MARCO Presente

9. ANDENA GIACOMO Presente

10. CAVALLI MARIA STELLA Presente

11. TOSI LUCIANO Presente

12. ZUFFETTI DIEGO Presente

13. SANTAMARIA FRANCESCA Assente

14. VIGANO' CARLO Presente

15. RAIMONDI COMINESI MARINELLA Presente

16. ROSSETTI ATTILIO Assente

17. BOLOGNA ALESSANDRO VINCENZO Presente

PRESENTI n. 14 ASSENTI  n. 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. 
a. D.lgs. 267/2000) il Segretario Generale BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. FRANCO MOSETTI  Sindaco pro-tempore - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL 
TERRITORIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente concede la parola all'assessore Signoroni.

L'Assessore Signoroni illustra il punto n. 5 posto all'o.d.g., ripercorrendo gli elementi salienti della 
fase di adozione del piano di classificazione acustica del territorio comunale e illustra per brevi tratti 
la relazione tecnica che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.(alleg. a)

VISTA la relazione istruttoria prot. n. 3806 del 23.05.2013  allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale ;

Udito l'intervento del Sindaco, dei consiglieri comunali per cui si fa riferimento alla registrazione 
magnetica conservata agli atti comunali, ai sensi dell'art. 17 “Verbalizzazione seduta” del 
Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali.

PREMESSO: che la procedura di approvazione del Piano di classificazione acustica del territorio 
comunale è disciplinata all'art. 3 della l.r. 10 agosto 2001, n. 13 e si articola nelle seguenti fasi:
1. il Piano viene adottato con deliberazione del consiglio comunale;
2. dell'avvenuta adozione viene data notizia mediante annuncio sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia;
3. viene disposta la pubblicazione all'albo pretorio di avviso di avvenuta adozione del Piano per 30 

giorni consecutivi;
4. contestualmente, la deliberazione di adozione e gli elaborati costituenti il Piano vengono 

trasmessi alla competente A.R.P.A. e ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri;
5. entro 60 giorni i Comuni contermini si esprimono in merito alla compatibilità dello strumento 

adottato con i propri corrispondenti atti di pianificazione acustica:
6. in caso di infruttuosa scadenza del suddetto termine i pareri si intendono resi in senso 

favorevole:
7. entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può 

presentare osservazioni;
8. ad intervenuta scadenza di quest'ultimo termine, il consiglio comunale approva il Piano 

mediante atto che espressamente richiami i pareri espressi dalla competente A.R.P.A. e dai 
Comuni contermini; col medesimo atto approva, inoltre, le controdeduzioni alle osservazioni;

9. entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del Piano, il Comune provvede a darne avviso sul 
B.U.R.L.;

10. contestualmente alla richiesta di pubblicazione sul B.U.R.L. dell'avviso di avvenuta 
approvazione del Piano, il Comune trasmette a Regione Lombardia copia della deliberazione di 
approvazione corredata dagli elaborati georeferenziati in formato shapefile e la scheda 
contenente i metadati;

DATO ATTO:
1. che il Piano venne adottato con delibera Consiglio Comunale n. 24 del 28 agosto 2008 avente 

per oggetto: “Adozione zonizzazione acustica del territorio comunale” e, successivamente, 
venne nuovamente adottato con delibera Consiglio Comunale n. 32 del 29 settembre 2008, 
avente per oggetto: “Annullamento delibera n. 24 del 28.08.2008 e riapprovazione adozione 
zonizzazione acustica del territorio comunale”;

2. che l'avviso di avvenuta adozione venne pubblicato sul B.U.R.L. Serie Inserzioni e Concorsi n. 
7 del 18 febbraio 2009;

3. che dal 20 ottobre 2008 al 18 novembre 2008 e, successivamente, dal 25 febbraio 2009 al 26 



marzo 2009 venne affisso all'albo pretorio annuncio relativo all'avvenuta adozione del Piano;
4. che con successivi atti prot. n. 738 del 3 febbraio 2009 e prot. n. 1744 del 12 marzo 2009 venne 

inviata richiesta di parere ad A.R.P.A. Lombardia  Dipartimento di Cremona e ai Comuni 
contermini;

5. che nei termini di legge pervennero atti prot. n. 1945 del 19 marzo 2009 e prot. n. 2758 del 20 
aprile 2009 con i quali il Comune di Pandino ed il Comune di Boffalora d'Adda non espressero 
alcuna opposizione;

6. che con atto prot. n. 2362 del 6 aprile 2009, A.R.P.A. Lombardia  Dipartimento di Cremona, 
espresse parere favorevole corredato da raccomandazioni;

7. che entro il medesimo termine, dai Comuni di Monte Cremasco, Corte Palasio, Crespiatica, 
Lodi e Spino d'Adda, non pervenne alcun atto mediante il quale si rilevassero contrasti tra il 
Piano adottato e quelli adottati o approvati dai medesimi Comuni, né pervennero osservazioni;

RILEVATO:
1. che la l.r. 10 agosto 2001, n. 13 non prevede alcun termine decadenziale riguardante le 

precedenti fasi procedimentali;

PRESO ATTO:
1. che, per le suddette ragioni, nulla osta la ripresa del procedimento, fatta salva la verifica della 

permanenza delle condizioni fondanti le posizioni a suo tempo espresse dagli Enti chiamati ad 
intervenire nel procedimento;

2. dell'avvenuta verifica della conformità del Piano al vigente Piano di governo del territorio;
3. dell'avvenuta verifica dell'attualità del suddetto parere A.R.P.A. Lombardia  Dipartimento di 

Cremona;
4. dell'avvenuta verifica della congruenza del Piano con gli strumenti adottati o approvati dai 

Comuni limitrofi;

VISTI:
1. gli artt. 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
2. il d.p.c.m. 14 novembre 1997;
3. il d.m. 29 novembre 2000;
4. gli artt. 2, 3 e 4 della l.r. 10 agosto 2001, n. 13;
5. la d.g.r. 12 luglio 2002, n. 7/9776;
6. il d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142;
7. la d.g.r. 10 febbraio 2010, n. 8/11349.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: 
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con Voti favorevoli unanimi n. 14, contrari n. 00, astenuti n. 00, espressi nelle forme di legge da n. 
14 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE , in via definitiva , il Piano di classificazione acustica del territorio adottato 
con delibera Consiglio Comunale n. 32 del  29 settembre 2008,  allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale e composto dai seguenti elaborati:
a. Relazione tecnica;
b. Tavola 1N  Mappa di zonizzazione  scala 1:5.000;
c. Tavola 1S  Mappa di zonizzazione  scala 1:5.000;
d. Tavola 2A  Mappa di zonizzazione del centro abitato  scala 1:2.000;



e. Tavola 2B  Mappa di zonizzazione del centro abitato  scala 1:2.000;
f. Tavola 3  Inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei Comuni 
confinanti  scala 1:10.000;

2. DI TRASMETTERE COPIA del presente provvedimento al responsabile Area tecnica per gli 
adempimenti  di competenza.

Successivamente

Il CONSIGLIO COMUNALE

Con  voti   favorevoli n. 14, contrari n. 00, astenuti n. 00, espressi nelle forme di legge da n. 14 
consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
T.U. 267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

 IL SINDACO
f.to FRANCO MOSETTI

 

 Il Consigliere Anziano
f.to SIGNORONI PAOLO 

MIRKO

 

Il  Segretario Generale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA 

NELLY
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

La sopra estesa deliberazione:

x Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi.

x      E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.lgs. 18.08.00, n. 267.

Dovera, lì 19/06/2013
 

 Il  Segretario Generale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Generale
BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

_________________________

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

x decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art .134 , comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

p dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

Dovera, lì 29/06/2013

 Il  Segretario Generale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione del  

Consiglio Comunale n. 28 del 27/05/2013

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL 
TERRITORIO COMUNALE. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE . 

Dovera, lì 27/05/2013

 

Responsabile Area Tecnica - Segretario Generale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
                                                                                                            
                                                                                                  


