COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di C.C. n. 3 del 29.02.2012 )
OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI SULLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA ADOTTATA CON
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 35/2011 E ADOZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE A
SEGUITO DELLA APPROVAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – AI SENSI DELL’ ART. 3 DELLA LEGGE
REGIONALE N. 13/2001.
PARERI PREVENTIVI
UFFICIO TECNICO: ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole perché conforme alla normativa tecnica che regola la materia.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to: Meroni arch. Igor

(Partecipano alla seduta gli assessori esterni, Sig. Palmieri dr. Paolo e sig. Ruggeri Duilio, ai sensi dell’art. 24 – 3’ comma – dello
Statuto Comunale);

Introduce l’argomento il Sindaco che dà la parola al dr. Caldarelli dello Studio Eurogeo snc, appositamente
invitato alla seduta consiliare, per una illustrazione tecnica dell’argomento posto all’ordine del giorno.
Procede nell’illustrazione delle cinque osservazioni pervenute, con presentazione “Power Point” , suggerendo
il parere tecnico espresso dal loro Studio, quali progettisti, circa l’accoglimento totale, parziale o il diniego delle
osservazioni, come meglio precisato nell’atto deliberativo e in particolare l’allegato A) alla presente
deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 4.5.2011 si è provveduto ad approvare il Piano di
Governo del Territorio secondo quanto previsto dalla legge regionale 11.3.2005 11;
- CHE il Piano di Governo del Territorio come sopra approvato ha assunto efficacia a partire dall’1.6.2011
con la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- CHE tra gli atti conseguenti all’approvazione del Piano di Governo del Territorio vi è l’adeguamento della
zonizzazione acustica già a suo tempo approvata a seguito del nuovo Piano Regolatore Generale;
- CHE con Determina del Responsabile del Settore Tecnico con Polizia Locale n. 156 del 29.6.2007 si era
provveduto ad incaricare lo Studio Eurogeo S.n.c. con sede in Via G. Paglia n. 21 – 24122 Bergamo per la
redazione della zonizzazione acustica, così come previsto dal D.P.R. 30.3.2004 N. 142 “Disposizioni per il
contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”;
RICHIAMATO il D.P.C.M. 1.3.1991, la Legge 26.10.1995 n. 447 e la Legge Regionale 10.8.2001 n. 13, il
D.P.R. 30.3.2004 N. 142;
VISTO quanto disposto dall’articolo 3 “procedure di approvazione della classificazione acustica” della Legge
Regionale 10.8.2001 n. 13;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 35 del 21/09/2011 avente come oggetto “adozione della zonizzazione
acustica del territorio comunale a seguito dell’approvazione del Piano di Governo del Territorio. Legge
10/08/2001 n. 13”, così composta:
a. Relazione Tecnica e N.T.A.;
b. Tavola 1/A - Mappa di zonizzazione – scala 1:5.000;
c. Tavola 1/B – Mappa di zonizzazione – scala 1:5.000;

d. Tavola 2 – Mappa di zonizzazione – scala 1:2.000;
e. Tavola 3 – Inquadramento territoriale dei comuni confinanti – scala 1: 10.000;
con cui si era ritenuto necessario procedere all’adozione della stessa per adeguare la classificazione alle
previsioni del Piano di Governo del Territorio, approvato l’01/06/2011 e quindi garantire quanto previsto
dall’art. 4 “Rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica” della Legge Regionale 10/08/2001
n. 13;
VISTO che la deliberazione di C.C. n. 35 del 21/09/2011 con gli allegati soprarichiamati sono stati depositati
dal 12/10/2011 nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi per consentire a chiunque ne avesse
interesse a prenderne visione e di presentare osservazioni ed opposizioni entro 30 giorni successivi alla
scadenza del periodo di deposito e cioè entro il 12/12/2011, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3, L.R. n. 13/2001;
VISTO che l’avviso di deposito della delibera di adozione e degli atti allegati è stato pubblicato sul BURLSerie Avvisi e Concorsi – n. 41 del 12/10/2011 ai sensi dell’art. 3 comma 1 L.R. n. 13/2001;
VISTO che contestualmente al deposito in data 12/10/2011 la delibera con i relativi allegati sono stati
trasmessi all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente di Bergamo ed ai comuni confinanti ai sensi
dell’art. 3, comma 2, L.R. n. 13/2001;
VISTO che, nel periodo delle osservazioni, sono pervenute le seguenti osservazioni:

Numero
d’ordine

Data di arrivo

Presentata da

1

09/11/2011

Commissione Urbanistica di
Casnigo

2

16/11/2011 – prot. 8647

Comune di Fiorano al Serio

3

17/11/2011 – prot. 8705

ARPA di Bergamo

4

12/12/2011 – prot. 9240

Radicifil Spa

5

12/12/2011 – prot. 9241

Della Torre Giuseppe – Pezzoli
Santina

ATTESO che il Consiglio Comunale prende atto delle sopra citate osservazioni e delle relative controdeduzioni
predisposte dai tecnici incaricati dello Studio Eurogeo s.n.c., presentate in data 17/02/2012 con prot. n. 1198,
come evidenziate e riportate dall’apposito documento, allegato sotto la lettera “A” e di seguito meglio
rappresentate:
OSSERVAZIONE N. 1 – DEL 09/11/2011 – presentata dalla Commissione Urbanistica di Casnigo
Contenuto:

“In sede di commissione urbanistica del 9 novembre 2011, sono state avanzate le seguenti
richieste: 1) monitoraggio del traffico in Via Santo Spirito, presso la casa di riposo, con una
fonometria da 48 ore durante il fine settimana; 2) inserimento di ulteriori aree destinate a
spettacoli a carattere temporaneo all’aperto, quali il campo sportivo, l’oratorio, Piazza San
Giovanni Battista, Piazza Caduti, Piazza Dr. Bonandrini e area della Chiesa di santa Trinità; 3)
inserimento in classe I della casa di riposo”;
Parere progettisti:
“Per il primo punto si propone l’accoglimento: è stata effettuata una misura fonometrica da 72 ore
(da venerdì 13 a lunedì 16 gennaio 2012) per il controllo della rumorosità dovuta al traffico; i
risultati sono riportati nella relazione tecnica (cap. 5).
Si propone l’accoglimento anche per il secondo punto: le are citate sono state individuate sulle
tavole con apposito simbolo grafico ed elencate nella relazione (par. 4.7) quali aree destinate a
spettacoli temporanei all’aperto.
Il terzo punto non è accolto: infatti, non a causa della vicinanza con l’oratorio (inserito nelle
cosiddette “aree destinate a spettacoli temporanei all’aperto”), ma a causa degli elevati livelli
sonori notturni dovuti al traffico sulle vie limitrofe (Via Santo Spirito e Via Cadorna), la rumorosità
presso la casa di riposo eccede anche i limiti imposti per la classe II (in cui ricade). Non si ritiene
dunque opportuno l’inserimento in classe I, caratterizzata da limiti ancor più restrittivi”.
come riportato nell’allegato “A”;
OSSERVAZIONE N. 2 – PROT. N. 8647 DEL 16/11/2011 – presentata dal Comune di Fiorano al Serio
Contenuto:
“parere favorevole”;
Parere progettisti:
“Si prende atto di tale parere”
come riportato nell’allegato “A”;

OSSERVAZIONE N. 3 – PROT. N. 8705 DEL 17/11/2011 – presentata dall’ARPA di Bergamo
Contenuto:
“ARPA sottolinea che, qualora il piano acustico possa essere ritenuto una variante parziale al
PRG e all’antecedente classificazione acustica, è necessario produrre i seguenti elaborati (ex
DGR VII/9776 punto 8 comma 3):
1. Azzonamento acustico ed urbanistico vigente con l’individuazione in tinta degli ambiti oggetto
di variante, contrassegnati da numerazione progressiva;
2. Norme tecniche vigenti con l’individuazione delle parti oggetto di variante e norme tecniche
variate con relativa comparazione;
3. Azzonamento acustico di variante;

4. Azzonamento acustico e norme tecniche variate a seguito dell’accoglimento delle
osservazioni”.

Parere progettisti:
“L’osservazione è accolta; si propone all’Amministrazione di integrare gli elaborati con
l’individuazione in tinta degli ambiti oggetto di variante, contrassegnati con numerazione
progressiva. Si propone di verificare le N.T. vigenti con l’individuazione delle parti oggetto di
eventuale variante al fine di compararle. Si valuterà la redazione della cartografia di azzonamento
in variante unitamente alle norme a seguito dell’accoglimento delle osservazioni”;
come riportato nell’allegato “A”;
OSSERVAZIONE N. 4 – PROT. N. 9240 DEL 12/12/2011 – presentata dalla ditta Radicifil Spa
Contenuto:
“La Radicifil, con sede operativa in Via Europa, chiede:
1. Il riconoscimento dell’intero insediamento Radicifil quale area esclusivamente industriale di
classe VI (con conseguente declassamento dell’area perimetrale limitrofa da classe IV a V e
analogo declassamento delle successive fasce territoriali in classe IV e III).
Come supporto alla richiesta, la ditta sottolinea che il ciclo di lavoro è continuo e riporta i valori di
alcune fonometrie effettuate nel periodo notturno all’esterno della sua proprietà (in direzione delle
abitazioni presenti in Via Europa e in Via San Carlo – nord-ovest)”.
Parere progettisti:
“L’osservazione non è accolta: i livelli di Leq riportati sono già conformi ai limiti notturni per una
classe III (i rilievi sono stati effettuati in aree azzonate con la classe IV), quindi non risulta
necessario inserire lo stabilimento Radicifil in classe VI.
Inoltre, il ciclo continuo non è una motivazione per l’inserimento in classe VI; ai sensi della DGR
VII/9776 del 12.07.2002, punto 6, “rientrano in classe VI le aree esclusivamente interessate da
insediamenti industriali e prive di insediamenti abitativi”. In questo caso, sono presenti a poca
distanza le abitazioni già citate di Via San Carlo e Via Europa”;
come riportato nell’allegato “A”;
OSSERVAZIONE N. 5 – PROT. N. 9241 DEL 12/12/2011 – presentata dai sig.ri Della Torre Giuseppe e
Pezzoli Santina
Contenuto:
“I Sigg. Della Torre e Pezzoli lamentano un’eccessiva rumorosità causata dai mezzi in transito
lungo Via Fiume, dove risiedono, in cui sono stati posati dei dossi (uno, in particolare, si trova
proprio di fronte alla loro abitazione); nel dettaglio, segnalano emissioni sonore disturbanti
provocate in particolare da mazzi pesanti (trattori e furgoni) che, transitando sul dosso a pieno
carico, causano disagi acustici.
I Sigg. Della Torre e Pezzoli chiedono, dunque, la rimozione del dosso”.

Parere progettisti:
“In seguito alla presente segnalazione, l’amministrazione comunale ha provveduto a far eseguire
un rilievo fonometrico da 24 ore, posizionando il fonometro nel giardino dell’abitazione, a pochi
metri dalla Via Fiume e dal dosso (si ricorda che la via non ha marciapiede).
I risultati sono riportati nel capitolo 5 della relazione tecnica allegata al piano di zonizzazione
acustica. I livelli sonori monitorati eccedono il limite di legge, generando una media criticità (+7
dB nel periodo diurno e di + 7.5 dB nel periodo notturno). Tale eccedenza è causata
plausibilmente dal transito di autoveicoli in Via Fiume; tuttavia, non è possibile affermare con
certezza che la causa di tale rumorosità sia dovuta alla presenza del dosso. Rimane comunque il
fatto che l’eccedenza rilevata è di media entità e superiore a quanto ci si aspetterebbe da una
zona esclusivamente residenziale come quella di Via Fiume.
Per quanto riguarda la rimozione del dosso, l’Amministrazione Comunale dichiara che, nel
momento in cui termineranno i lavori dell’oratorio, si provvederà a prendere in esame il
problema”;
come riportato nell’allegato “A”;
PRECISATO CHE, a seguito dell’esame della documentazione sopracitata, il consiglio comunale, con n. 10
voti favorevoli e n. 4 voti astenuti (Barachetti, Macalli, Bettinaglio e Bonandrini), espressi nelle forme di legge,
decide, tra l’altro, in merito alle osservazioni accogliendo le proposte dei progettisti;
VISTO che, per quanto sopradetto, la documentazione della Zonizzazione Acustica adottata con Delibera di
C.C. n. 35/2011, integrata con la documentazione richiesta dal parere dell’A.R.P.A. (prot. 154875/3.3.6 del
17/11/2011) ed aggiornata con le risposte alle predette osservazioni, è stata presentata nuovamente ai ns
uffici con prot. n. 1198 del 17/02/2012 dallo Studio Eurogeo s.n.c. e risulta essere costituita dai seguenti
documenti:
a. relazione tecnica – Integrazioni alle osservazioni ed al parere di ARPA (prot. 154875/3.3.6 del
17/11/2011) pervenuti in seguito all’adozione (delibera di C.C. n. 35/2011);
b. Tavola 1A – mappa di zonizzazione scala 1:5000 – Integrazione alle osservazioni ed al parere di
ARPA (prot. 154875/3.3.6 del 17/11/2011) pervenuti in seguito all’adozione (delibera di C.C. n.
35/2011);
c. Tavola 1B – mappa di zonizzazione scala 1:5000 – Integrazione alle osservazioni ed al parere di
ARPA (prot. 154875/3.3.6 del 17/11/2011) pervenuti in seguito all’adozione (delibera di C.C. n.
35/2011);
d. Tavola 2 – mappa di zonizzazione scala 1:2000 – Integrazione alle osservazioni ed al parere di ARPA
(prot. 154875/3.3.6 del 17/11/2011) pervenuti in seguito all’adozione (delibera di C.C. n. 35/2011);
e. Tavola 3 – inquadramento territoriale dei comuni confinanti scala 1:10.000 – Integrazione alle
osservazioni ed al parere di ARPA (prot. 154875/3.3.6 del 17/11/2011) pervenuti in seguito
all’adozione (delibera di C.C. n. 35/2011);
f. Tavola 4 – mappa di zonizzazione con individuazione degli ambiti oggetto di variante scala 1:5000;
g. N.T.A. Stato coordinato – Integrazioni alle osservazioni ed al parere di ARPA (prot. 154875/3.3.6 del
17/11/2011) pervenuti in seguito all’adozione (delibera di C.C. n. 35/2011);
h. N.T.A. Stato modificato – Integrazioni alle osservazioni ed al parere di ARPA (prot. 154875/3.3.6 del
17/11/2011) pervenuti in seguito all’adozione (delibera di C.C. n. 35/2011);
VISTO che, in riferimento alle osservazioni presentate al Comune di Casnigo da parte di privati ed enti pubblici
(i cui esiti sono stati riportati nell’allegato “A”), a causa delle modifiche apportate alle tavole e alla relazione, ai
sensi dell’art. 3 comma 5 della L.R. 13/2001, è necessario “riadottare” il piano acustico in sede di Consiglio
Comunale;

RICHIAMATO l’art. 3, comma 5, della L.R. n. 13/2001, ove si legge che “Qualora, prima dell’approvazione di
cui al comma 4, vengano apportate modifiche alla classificazione acustica adottata si applicano i commi 1, 2 e
3”;
ACQUISITO il parere espresso dal soggetto indicato nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inserito
nel presente atto;
VISTI gli artt. 42, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DELIBERA
1. Le premesse sono parte integrante della presente;
2. Di rispondere alle osservazioni nel modo soprarichiamato di cui all’allegato “A” e di seguito indicato:

Numero

Data di arrivo

Presentata da

Esito

1

09/11/2011

Commissione Urbanistica di Casnigo

Parzialmente accolta

2

16/11/2011 – prot. 8647

Comune di Fiorano al Serio

Presa d’atto

3

17/11/2011 – prot. 8705

ARPA di Bergamo

Accolta

4

12/12/2011 – prot. 9240

Radicifil Spa

Non accolta

5

12/12/2011 – prot. 9241

Della Torre Giuseppe – Pezzoli
Santina

Parzialmente accolta

d’ordine

3. Di approvare le controdeduzioni alle 5 osservazioni al piano di zonizzazione acustica, adottato con
Deliberazione di C.C. n. 35 del 21/09/2011, sopraindicate e riportate nella relazione allegata sotto la
lettera “A”, facente parte integrante del presente atto;
4. Di adottare, ai sensi dell’art. 3 “Procedure di approvazione della classificazione acustica” della L.R. n.
13 del 10/08/2001, la zonizzazione acustica, integrata con la documentazione richiesta dal parere
dell’A.R.P.A. (prot. 154875/3.3.6 del 17/11/2011) ed aggiornata con le risposte alle predette
osservazioni, presentata in data 17/02/2012 con prot. n. 1198, del territorio comunale di Casnigo e in
applicazione di quanto previsto dal D.P.C.M. 1.3.1991, la Legge 26.10.1995 n. 447 e il D.P.R.
30.3.2004 N. 142;
5. Di dare atto che la zonizzazione acustica, di cui al punto n. 4, si compone di:
a) relazione tecnica – Integrazioni alle osservazioni ed al parere di ARPA (prot. 154875/3.3.6 del
17/11/2011) pervenuti in seguito all’adozione (delibera di C.C. n. 35/2011);

b) Tavola 1A – mappa di zonizzazione scala 1:5000 – Integrazione alle osservazioni ed al parere di
ARPA (prot. 154875/3.3.6 del 17/11/2011) pervenuti in seguito all’adozione (delibera di C.C. n.
35/2011);
c) Tavola 1B – mappa di zonizzazione scala 1:5000 – Integrazione alle osservazioni ed al parere di
ARPA (prot. 154875/3.3.6 del 17/11/2011) pervenuti in seguito all’adozione (delibera di C.C. n.
35/2011);
d) Tavola 2 – mappa di zonizzazione scala 1:2000 – Integrazione alle osservazioni ed al parere di
ARPA (prot. 154875/3.3.6 del 17/11/2011) pervenuti in seguito all’adozione (delibera di C.C. n.
35/2011);
e) Tavola 3 – inquadramento territoriale dei comuni confinanti scala 1:10.000 – Integrazione alle
osservazioni ed al parere di ARPA (prot. 154875/3.3.6 del 17/11/2011) pervenuti in seguito
all’adozione (delibera di C.C. n. 35/2011);
f) Tavola 4 – mappa di zonizzazione con individuazione degli ambiti oggetto di variante scala
1:5000;
g) N.T.A. Stato coordinato – Integrazioni alle osservazioni ed al parere di ARPA (prot. 154875/3.3.6
del 17/11/2011) pervenuti in seguito all’adozione (delibera di C.C. n. 35/2011);
h) N.T.A. Stato modificato – Integrazioni alle osservazioni ed al parere di ARPA (prot. 154875/3.3.6
del 17/11/2011) pervenuti in seguito all’adozione (delibera di C.C. n. 35/2011);
4. Di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico per l’esecuzione del presente provvedimento e dei
conseguenti atti di pubblicazione;
5. Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.
n. 267/2000, con n. 10 voti favorevoli e n. 4 voti astenuti (Barachetti, Macalli, Bettinaglio e Bonandrini),
espressi nelle forme di legge .

