Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040

Piazza Don Martinelli, 1

_________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 144 del 30/08/2018
Oggetto: D.LGS. 194/2005 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE
RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE
AMBIENTALE" - PIANO D'AZIONE CORSO EUROPA 2018 - APPROVAZIONE
-

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di Agosto alle ore
09:15 nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigenti leggi,
vennero oggi convocati in seduta i Componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
ZANOLI SILVANO
VALOIS UMBERTO
ALDEGANI ELENA
BALLABIO LEA
ROVARIS ENNIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Presenti 4

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti 1

Partecipa il Segretario comunale MARIAROSA ARMANNI, che
cura la redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ZANOLI
SILVANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: D.LGS. 194/2005 "ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL
RUMORE AMBIENTALE" - PIANO D'AZIONE CORSO EUROPA 2018 - APPROVAZIONE -

gli allegati pareri attestanti la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai sensi
dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/00;
ACQUISITI

il parere del Segretario Comunale, in ordine alla conformità della proposta alle norme di
legge, di statuto e di regolamento;
VISTO

RITENUTO di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata in
premessa, che allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE

DI DICHIARARE la

presente deliberazione, previa apposita e distinta votazione e con voti unanimi
favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/00.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
PROPOSTA n. 156
ORGANO: Giunta Comunale
UFFICIO responsabile dell'istruttoria: 5 - URBAN-ECOLOGIA-GEST.TERRITORIO-AMBIENTE
Oggetto: D.LGS. 194/2005 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA
DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE" - PIANO D'AZIONE
CORSO EUROPA 2018 - APPROVAZIONE SU INIZIATIVA DEL SINDACO ZANOLI SILVANO
IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
GUERINI GIOVANNA
PREMESSO:

- che la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce
i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico attribuendo
ai Comuni, i l compito d i p r o v v e d e r e all'approvazione della Classificazione Acustica
del territorio comunale e all'adozione dei piani dei risanamento acustico;

- che la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”
stabilisce le modalità per la realizzazione della Classificazione Acustica del territorio e dei piani
di risanamento acustico;

- che la Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale
ha introdotto nuove definizioni e nuovi descrittori acustici ai fini della prevenzione e riduzione
degli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale della popolazione;

- che il D.Lgs. 194/2005 recante “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla

determinazione del rumore ambientale” prevede:
a)l'elaborazione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche per
determinare quale sia l'esposizione al rumore ambientale;
b)l'elaborazione e l'adozione di piani d'azione, per evitare e ridurre il rumore ambientale;
c)di assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale
ed a i relativi effetti;
CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.Lgs. 194/2005 stabilisce che le autorità competenti
elaborino le mappe acustiche strategiche e, sulla base dei risultati delle medesime, elaborino i
Piani d'Azione unitamente a d una loro sintesi che contempli tutti gli aspetti pertinenti;
PRESO ATTO che il comune di Verdellino è stato individuato dalla legge quale Autorità
competente alla redazione della mappatura acustica strategica e del Piano d'azione, in qualità di
gestore dell'infrastruttura stradale di Corso Europa, in quanto sulla stessa transitano più di
3.000.000 di veicoli all'anno;
DATO ATTO

-

che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 31.10.2012 è stata approvata la
Classificazione acustica del comune di Verdellino;
nell'anno 2017, il comune di Verdellino ha redatto la mappatura acustica strategica secondo le
indicazioni degli Allegati 4 e 6 del D.lgs 194/2005 e delle linee guida ministeriali ed europee;
i risultati della predetta mappatura sono stati inoltrati a Regione Lombardia e al MATTM con atto
n.12766 del 12.09.17 e successiva integrazione del 12.10.17 atto n. 14349;

RICHIAMATE le “Linee guida per la predisposizione della documentazione inerente ai
piani di azione, destinati a gestire problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, e per la
redazione delle relazioni di sintesi descrittive allegate ai piani, emanate dal Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (giugno 2018);
DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta comunale n.118 del 10.07.18, è stato
adottato ai sensi del D.Lgs 194/2005, “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale” il Piano d'azione Corso Europa 2018,
costituito dai seguenti allegati:

- Report;
- Sintesi non tecnica;
- Allegato 1-Aree critiche corso Europa:situazione attuale;
- Allegato 2-Aree critiche Corso Europa:situazione dopo la realizzazione dei piani d'azione;
CONSIDERATO che il Piano d'Azione elaborato non ha le caratteristiche vere e proprie
di uno strumento di pianificazione, in quanto ha ricompreso gli interventi che hanno un
potenziale effetto sulla riduzione dei livelli sonori realizzati e programmati dall'Amministrazione
Comunale e che pertanto il Piano d'Azione così redatto, non avendo le caratteristiche di un piano
che definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, non rientra nel campo di
a p p l i c a zione della Valutazione Ambientale Strategica definita dal Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152, parte seconda,;
CONSIDERATO che il Piano d'Azione e quant'altro previsto all'allegato 6 del D.Lgs.n.
194/05, d o v r à e s s e r e i n o l t r a t o alla Regione Lombardia per gli adempimenti successivi nei
confronti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché dell'Unione
Europea;
DATO ATTO che la Delibera di adozione e i relativi allegati sono stati depositati e
pubblicati per quarantacinque giorni consecutivi dal 12/07/18 al 27/08/18 presso gli uffici
comunale per la libera consultazione del pubblico e pubblicati sul sito web comunale; dell'avvenuto
deposito è stata data comunicazione:

all'albo pretorio on-line comunale;

sul sito web istituzionale;

sul quotidiano locale “Eco di Bergamo”.
PRESO ATTO che nei successivi quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso non
sono pervenute osservazioni;
VISTI :

- la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la Direttiva 2002/49/CE;
- il D.Lgs. 194/2005 recante “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione
del rumore ambientale”

PROPONE
1) DI APPROVARE, per la ragioni dettagliatamente descritte in premessa, il Piano d'Azione di
Corso Europa 2018 ai sensi del D.Lgs 194/05 e s.m.i. costituito dagli elaborati di seguito elencati,
che in allegato, alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale:

- Report;
- Sintesi non tecnica;
- Allegato 1-Aree critiche corso Europa:situazione attuale;

- Allegato 2-Aree critiche Corso Europa:situazione dopo la realizzazione dei piani d'azione;
-

dell'art.8 del D.Lgs. n.194/2005 gli atti costituenti il Piano d'azione
di Corso Europa 2018 sul sito web del comune di Verdellino al seguente indirizzo:
http:/www.comune.verdellino.bg.it

2) DI PUBBLICARE ai sensi

mandato al Responsabile del Settore Urbanistico Edilizio di provvedere alla
trasmissione del Piano così come approvato alla Regione Lombardia per gli adempimenti
successivi nei confronti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
nonché dell' Unione europea;

3) DI DARE

4) DI DARE ATTO che il Piano d'Azione così redatto, non avendo le caratteristiche di un piano che
definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, non rientra nel campo di
a p p l i c a zione della Valutazione ambientale strategica definita dal Decreto Legislativo 3 aprile
2006,
n. 152, parte seconda.

Verdellino, il 28/08/2018
LA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
GIOVANNA GUERINI

SEDUTA GIUNTA COMUNALE IN DATA 30/08/2018
PROPOSTA DELIBERAZIONE: D.LGS. 194/2005 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE
RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE" - PIANO
D'AZIONE CORSO EUROPA 2018 - APPROVAZIONE ______________________________________________________________________________
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il/la sottoscritto/a responsabile del
settore URBANISTICA-AMBIENTE esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere
favorevole.
IL / LA RESPONSABILE
f.to GIOVANNA GUERINI

lì, 28/08/2018

______________________________________________________________________________
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il/la sottoscritto/a responsabile
settore CONTABILITA' E FINANZA esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, parere
favorevole.
IL / LA RESPONSABILE
lì, 28/08/2018

f.to SILVIA TEOLDI

_______________________________________________________________________________
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di legge, di
statuto e di regolamento.
IL SEGRETARIO COMUNALE
lì, 30/08/2018

f.to MARIAROSA ARMANNI

_______________________________________________________________________________

IL PRESIDENTE
f.to ARCH. SILVANO ZANOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARIAROSA ARMANNI

______________________________________________________________________________

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 primo comma - della D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., è stata pubblicata all'albo pretorio
informatico in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 07/09/2018 al 22/09/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARIAROSA ARMANNI
Addì, 07/09/2018
______________________________________________________________________________
COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio informatico, è stata data
comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, come dettato dall'art.125, del
D. Lgs.18 giugno 2000, n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARIAROSA ARMANNI
Addì, 07/09/2018
______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo
pretorio informatico di questo Comune senza alcuna osservazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, .....................................
______________________________________________________________________________

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIAROSA ARMANNI
-------------------------------------

______________________________________________________________________________

