
COMUNE DI CUSIO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

______________ 
Deliberazione N. 16 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Adunanza straordinaria di PRIMA convocazione – Seduta pubblica. 
 

 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE – L.R. 13/2001 
 
 

L’anno  DUEMILADODICI  , addì            VENTIQUATTRO                               

del mese di        OTTOBRE                alle ore 20,30  nella sala delle adunanze 

consiliari. 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

 All’appello risultano: 
 

 
1. REMUZZI Ezio          SINDACO                                                          

2. PALENI Andrea      

3. PALENI Oscar 

4. LAZZARONI Viviana     

5. PALENI Luciano     

6. STRACCHI Nicola 

7. LAZZARONI Walter     

8. PALENI Pamela 

9. ROVELLI Valentino 

10. MANGANONI Marco 

11. PALENI Paola 

12. GOGLIO Dario  

13. RIZZI Adriano   

 

Totale 
 
 
Assiste il Segretario Comunale sig. PELIZZOLI dr. Alvaro il quale provvede alla redazione del  
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. REMUZZI Ezio Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell’ordine del 
giorno. 

 
 

Presenti        Assenti 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

PREMESSO che la L.R. n. 13 del 10.08.2001, in attuazione della Legge quadro nazionale n. 
447 del 26.10.1995, ha istituito l’obbligo per i Comuni di dotarsi di un Piano Comunale di 
classificazione acustica del territorio suddiviso per zone omogenee, per disciplinare e contenere 
l’inquinamento da rumorosità nelle aree urbane e nell’ambiente esterno; 

 
RILEVATO che lo Studio Associato di ingegneria SI.ENG. di Clusone, in espletamento 

all’incarico conferito, ha definito e redatto il Piano Comunale di zonizzazione acustica, costituito 
dai seguenti elaborati: 

- Relazione Tecnica 
- Regolamento d’attuazione 
- Tavola n. 1 di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei Comuni 

confinanti 
- Tavola n. 2 di azzonamento 
- Tavola n. 3 di azzonamento all’interno del perimetro del centro edificato; 

 
SENTITO  l’intervento del Sindaco in merito alle caratteristiche dell’ambito del paese ed ai 

criteri adottati per la classificazione acustica delle zone, con illustrazione delle tavole cartografiche 
di riporto dell’inquadramento territoriale e dell’azzonamento ai fini acustici; 
 

OSSERVATO da parte del Sindaco che al Piano di zonizzazione in esame è assegnata la 
valenza di strumento di supporto collegato con lo strumento urbanistico generale, ma che comunque 
da parte degli Enti superiori sarebbe stato più utile e opportuno stabilire l’obbligo in base alle 
caratteristiche della localizzazione delle zone e dei paesi, tenendo conto delle effettive necessità di 
contenimento del fenomeno di rumorosità, evitando aggravi di spesa per le piccole realtà locali; 

 
SENTITI  gli interventi di vari consiglieri comunali circa il contenuto del Piano in esame e la 

connessione con la effettiva realtà locale; 
 
DATO ATTO  che l’iter per il finale recepimento del Piano esaminato è disciplinato dalla 

normativa generale art. 3 della L.R. n. 13/2001; 
 

VISTO  il parere favorevole del Segretario ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo n. 267/2000 in 
ordine alla regolarità dell’atto; 

 
CON VOTO  unanime dei presenti espresso a norma di Legge; 
 

DELIBERA 
 

 
1. di adottare preliminarmente il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio Comunale 

costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione Tecnica 
- Regolamento d’attuazione 
- Tavola n. 1 di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei Comuni 

confinanti 
- Tavola n. 2 di azzonamento  
- Tavola n. 3 di azzonamento all’interno del perimetro del centro edificato; 
 

2. di disporre per le pubblicazioni degli avvisi dell’adozione e la trasmissione agli Enti preposti 
per i pareri di competenza; 

 



 
 
3. di disporre per il deposito della documentazione del Piano per la visione e l’osservazione da 

parte del pubblico; 
4. di riservarsi la successiva approvazione finale dopo l’espletamento degli adempimenti 

finalizzati all’emissione dei pareri degli Enti competenti e alla formulazione delle 
osservazioni da parte dei soggetti del pubblico. 

 
 
 



 

Il Presidente 

Remuzzi Ezio 

 

L’Assessore Anziano             Il Segretario Comunale 

     Paleni Andrea              Pelizzoli Dr. Alvaro             

 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 

27/10/2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 227/10/2012 al 10/11/2012. 

 

Cusio, lì 27/10/2012                                     Il Segretario Comunale 

              ___________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, 

denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 

dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs. n. 267 del 2000. 

  

Cusio, lì 

              Il Segretario Comunale 

              ___________________ 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 

Cusio, lì 27/10/2012 

  Il Sindaco            Il Segretario Comunale 

          _____________               ___________________ 

 

 

 
 
 


