COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N 14… Reg. Delib.

N……….Reg. Pubblic.

OGGETTO: PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA: APPROVAZIONE DEFINITIVA.
L’anno duemilatredici addi’ trenta del mese di aprile alle ore 21.00,

nella sede

comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito
il

Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano:

N.
d’ord.

Presenti

Assenti

N.
d’ord.

Presenti

1

ERMANNO PRUZZI

si

8

ENRICO MILANESI

si

2

AURELIO MUSSO

si

9

MARIO RICCI

si

3
4
5

DANIELE GABETTA
ANNA MARIA BOSCHINI
ENNIO TUNDIS

si
si
si

LUIGI BERUTTI
GIUSEPPE GIRANI
GIUSEPPE RASO

si
si
si

6

ALESSANDRO GHIA

si

10
11
12
13

7

ERNESTO MALACALZA

si

Assenti

ANGELO PIERGIORGIO si
BELLINZONA

Totale n.

13

0

Sono altresì presenti gli Assessori non consiglieri comunali(partecipanti
senza diritto di voto: Alessandro Gaiotti (vice sindaco), Marisa Moroni, Massimo
Campora.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il sig.Ermanno Pruzzi-Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:

OGGETTO: PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA: APPROVAZIONE DEFINITIVA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione illustrativa effettuata dal Segretario su invito del Sindaco e preso atto che con delibera di CC n. 31
del 22.09.2004 venne approvato lo schema di convenzione con i Comuni di RETORBIDO, CODEVILLA,
RIVANAZZANO (Ente Capofila)e TORRAZZA COSTE, per lo svolgimento in forma associata, degli adempimenti
necessari alla predisposizione della classificazione acustica nonché per la richiesta e l’utilizzo di fondi regionali
individuando altresì la ditta LABANALYS s.r.l.. di Casanova Lonati (PV), per svolgere tale compito; - che con propria
deliberazione n. 17 del 28.07.2006 è stato adottato il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Torrazza Coste
predisposto dallo Studio LABANALYS s.r.l.. di Casanova Lonati (PV);
Udita la breve discussione intervenuta;
Dato atto che con deliberazione C.C. n° 17 del 28/07/2006 esecutiva, è stato adottato il Piano di zonizzazione acustica
redatto dalla ditta Labanalisys srl di Casanova Lonati,;
- che la proposta adottata, presentata in data 26.07.2006 n. 3053 di Prot., risulta composta dei seguenti elaborati:
- Tav. n. 1.1"Mappa di Zonizzazione" scala 1:5000;
- Tav. n. 1.2"Mappa di Zonizzazione" scala 1:5000;
- Tav. n. 2.1 "Mappa di Zonizzazione" scala 1:2000;
- Tav. n. 2.2 "Mappa di Zonizzazione" scala 1:2000;
- "Relazione Tecnica e N. T.A.";
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 13 del 10/08/2001, la proposta di Zonizzazione Acustica, come
adottata è stata:
- pubblicata per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio a far data dal 13.09.2006 e pubblicata, per estratto, sul BURL
n. 37 del 13.09.2006;
- trasmessa con nota n. 3486 del 31.08.2006, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA - e ai
comuni confinanti per l'espressione dei relativi pareri;
PRESO ATTO altresi’che, entro i termini previsti, non sono pervenute osservazioni da parte di privati, né da parte delle
Amministrazioni comunali interessate e dall' ARPA di Pavia;
VISTE le L.R. 12/2005 e 13/2001;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, l° comma, del D.Lgs. n. 267/2000
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch.S.M.Escoli
VISTI gli artt. 42 e 124 e seguenti del titolo VI, capo I, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
l. Di approvare definitivamente il "Piano di Zonizzazione Acustica", adottato con propria delibera n. 17 del 28.07.2006,
dando atto che per il medesimo non sono pervenute osservazioni da parte dei Comuni limitrofi, dall'ARPA e da privati
cittadini.
2. Di dare atto che il piano è costituito dai seguenti elaborati: - Tav. n. 1.1"Mappa di Zonizzazione" scala 1:5000;
- Tav. n. 1.2"Mappa di Zonizzazione" scala 1:5000;
- Tav. n. 2.1 "Mappa di Zonizzazione" scala 1:2000;
- Tav. n. 2.2 "Mappa di Zonizzazione" scala 1:2000;
- "Relazione Tecnica e N. T.A.";
3. Di dare mandato ai competenti uffici comunali affinché si proceda, ai sensi del comma 6) dell'art. 3 della L.R.
13/2001, alla pubblicazione dell ' Avviso di approvazione del Piano sul BURL.
4. Di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo
Pretorio
di
questo
Comune
il
giorno____18.05.2013_____________________________
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Lì, ___18.05.2013___________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì,____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
IL ______________________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell’articolo 134
del dlgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Lì,____________________

Il Segretario Comunale

