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ADUNANZA ORDINARI,E - PR.IMA CGNVOCAZTONE - SEDUTA PUBBLICA

DELIEERAZIONE N. 7 del 23.84.2013

oggetto: PIANO DI CLASSIFTCAZIONE ACUSTICA DEL TERRIT0&{$
COMUNAI-E _ APPROVAZIONE DEFTNITI VA.

L'anno duemilatredici addi ventitré del rnese di aprile alle ore 18.45 convocato nci rnodi
prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nelia sala clelle adunanze consiliari, previa ùsservanza
di tutte le tbrrnalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a secluta i Consigliori
Comunali Signori:

Fresente Assente

T) BELI-ONI PAOLO SI
z) CONTAR.DI ANI\A MARI,{ SI
3) GALLUZZI GIANMARIO SI
4) RANCATI CARLO GIUSEPPE SI
5) SCOLARI PAOLO SI
6) BADIINI ROBERTO SI
7) BONVICINI BARBARA SI
8} BOTTI GIUSEPPINA SI
9) CHIAPPA GIOVANNI SI

10) suBrToNI ROBERTO SI
11) MUTTI MARCO SI
12\ CECCONI UGO SI
13) SALVINI SIMONA SI

TOTALE 11 l2

Partecipa il Segretario Comunale dott. Dario VERDESCA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

11 Dott. Paolo BELLONI nella sua qualità di SINDdCO assurne la presidenza e, constat ata la
legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGI,IO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n.1 2 deJ 2010412009, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale veniva adottata;

I}ATO ATTO:

- che dell'avvenuta adozione della zonizzazione acustica e della relativa pubblicazione
all'albo pretorio comunale è stato dato avviso al pubblico con inserzione dell,avviso stesso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie inserzioni concorsi n.24 in clata
17t06t2009;

- che contestualmente al deposito all'Albo Pretorio la deliberazione è stata trasmessa
all'ARFA dipartimento di Lodi e ai Comuni confinanti per l'espressione dei relativi pareri -da rendersi entro 60 giorni dalla richiesta;

- ale entro il tetmine dei 60 giomi I'ARPA ha formulato in clata 2810112009 con protocollo
2395 il proprio parere sul piano in oggetto ritenendolo conforme alla vigente nonnativa
amibientale:

- qhe entro il termine di 60 giorni i comuni confinanti non hanno fatto pervenire osserv azioni
per cui il parere deve intendersi reso in senso favorevole secondo q.ràto disposto dall,ar1.3
comma 2 della L.R. n.1312001;

Ititenuto che nulla osti all'approvazione definitiva della classificaziorre acustica del territorio
comunale;

ACQU{§ST0 ii parere tàvorevole sulla proposta clella plesente delibe raziane, in ordine alla
regolarità tecniea, da parle del responsabile dèl servizio interessato ai sensi e per gli efiètti del
contbinato clisposto d cui agli art.49 e 147 bis 

"lel D.Lgs. 26-/ de 1g.0g.2000 e ss"m.i.;

Con voti rinanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELNBERA

1) di approvare in via definitiva la classificazioneacustica del territorio comunale la quale si
compone dei seguenti elaborati i quali risultano allegati alla delibera C.C. n.l2l20}9:

a) relazione illustrativa
b) norme tecniche di attuazione
c) tavola 1

d) tavola}

2) di clemandare al Responsabile clel Servizio competente 1a pubbtic azione sul BURL
dell'avviso di awenuta approvazione defìnitiva delia zonizzazione acustica del territorio
comunale ai sensi dell'art.3, comma 6, della L.R. n. 1312001.

successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi cli legge

DELIEtrRA

Di dichiarare la presente cleliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell,art. 134 comma
4 del D.Lgs. 257del 18,08.2000 stante l'urgenza <Ji provvedere.



Letto, confermato e sottoscritto.

I
IL PRESIDBNTE

. dott..Paolo Bellorli -/ t. .t/ ::! ( t_.1:i [. t r_I I ' "\ i

IL SEG
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RELAZIONE DI PUBtsLICAZIONE

Lapresente deliberazione, ai sensi dell'art.l24 comma 1 del Decreto T,egislativo 18 agosto 2000, n.

267,vtene oggi pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi

Corno Giovine,l; e "Q-g$-
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CER.TIFICATO DI ESECUT'IVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione r1oll soggetla al controllo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge alt"Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di illegittirnità o competenza, per cui la stessa è DIVE,NUTA
ESECUTM ai sensi dei 3o comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 .
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ARIO COMUNALE
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7IN DATA 23.04.2A,3

AVENTE AD OGGETTO

"ADOZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTTCA DEL
TERRITORIO COMUNALE _ APPROVAZIONE DEFINITIVA."

PARERE DI REGOLARITA TECNICA

'oN'sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.tgs 267/2000 così come novellata

dalla L. 213/012 di conversione del DL t74/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui
, :i .

coùtrolli interni, il sottoscritto Respsn;sbile di Settore esprime PARERE TECNICO

[LWryyALE attestando La legittimità. la regolarità e la correttezza dell'azione.::
ammini s tr ativ a s ull a pr e s e nt e pr op o s t a di de lib er azi on e" .

Corno Giovine, 23.04.2013

SERVIZIO
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