
COMUNE DI BERGAMO 

N. 740.d.G. 

OGGETTO: esame delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed approvazione definitiva del Piano 
di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi del DPCM 01.03.1991, della legge 
quadro 447/95 e della legge regionale 13/2001. 

La Giunta comunale in seduta del 4 dicembre 2014 ha disposto di sottoporre all'approvazione del 
Consiglio comunale l'argomento in oggetto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Visto il parere favorevole espresso sulla suddetta proposta di deliberazione dal responsabile della 


direzione interessata in data 1 dicembre 2014 in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, c.1, 
del D. Lgs. 267/2000. 

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 
27, c. 2, dello statuto comunale. 

Visto il parere della /I Commissione consiliare permanente. 

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio. 

DELIBERA 

1) 	 Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale 13/2001 e s.m.i., in esito all'esame delle 
osservazioni pervenute (allegato n. 1) e dei contributi in sede di VAS (allegato n. 3), le controdeduzioni 

alle osservazioni ed ai contributi medesimi, come da relative proposte tecniche, in allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegati n. 2 e n. 4). 

2) 	 Di approvare definitivamente il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, costituito dagli 
elaborati indicati in proposta, modificati e integrati come indicato al precedente punto 1) e corredato dal 

parere motivato finale, nonché dalla dichiarazione di sintesi, allegate alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale (allegati n. 5 e n. 6), depositati in originale presso la Direzione lavori 
Pubblici, Edilizia, Verde Pubblico e Ambiente. 

3) 	 Di dare mandato ai competenti uffici comunali di apportare le relative modificazioni ed integrazioni alla 

proposta di Piano adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 Reg. CC/15 Prop. Del. in data 
24 marzo 2014. 

4) 	 Di dare atto che dell'approvazione del Piano di zonizzazione acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della 
legge regionale 13/2001 e s.m.i., verrà dato avviso di approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della 
Regione e che lo stesso sarà pubblicato nel sito internet del Comune. 

5) 	 Di dare atto che la presente deliberazione, corredata dai relativi allegati, sarà pubblicata sul sito internet 
del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), del D. 
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai fini della trasparenza dell'attività di pianificazione della pubblica 

amministrazione e dell'efficacia degli atti assunti. 
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OGGETTO: Esame delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed approvazione definitiva 
del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale ai sensi del D.P.C.M. 
01.03.1991, della Legge Quadro 447/95 e della Legge Regionale 13/2001. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che: 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 277 Reg. G.C.I 300 Prop. Del. del 28/08/2013 è stato 


dato avvio al procedimento di aggiornamento della zonizzazione acustica comunale, unitamente alla 


procedura di VAS di riferimento; 


con propria deliberazione n. 59 reg. C.C.! 15 prop. del. in data 24.03.2014 il Consiglio Comunale ha 


adottato il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale ai sensi del D.P.C.M. 01.03.1991, 


della Legge 447/95 e della Legge Regionale 13/2001; 


ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 13/2001, gli atti ed elaborati del Piano di zonizzazione 


acustica comunale suindicato sono stati depositati presso la Direzione di competenza, nonché 


pubblicati sul sito web del Comune, per la presa visione al pubblico dal 02/04/2014 al 05/05/2014 


compreso, ai fini della presentazione delle osservazioni nei successivi trenta giorni, dandone notizia 


alla cittadinanza mediante specifico avviso all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Bergamo, 


sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Serie Avvisi e Concorsi- Mercoledì 02 aprile 2014); 


contestualmente al deposito all'Albo Pretorio, la deliberazione di adozione é stata trasmessa 


all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e ai Comuni confinanti -per ['espressione dei 


relativi pareri; 


entro il termine ultimo assegnato del 04/06/2014, sono pervenute al Protocollo Generale del Comune 


di Bergamo nove osservazioni (ALLEGATO N. 1), di seguito elencate: 




In data 07/05/2014 PG, E0091628 da parte di Mazzoleni trafilerie bergamasche (OSS. N, l)• 
In data 12/05/2014 PG, E0093908 da parte di IRE OMBA S,p.A (OSS,N. 2)'" 
In 	 data 13/05/2014 P.G. 10095976 da parte della Direzione Pianificazione Urbanistica del'" 
Comune di Bergamo (OSS, N, 3) 


In data 22/05/2014 P,G, E0102541 da parte di A2A S.p,A (OSS. N, 4)
'" 
In data 26/05/2014 P,G. E0103816 da parte di ARPA Lombardia Dipartimento di Bergamo (OSS, • 

N,5) 


• 	 In data 29/05/2014 P,G. E0107410 da parte di Aprica S,p.A (OSS, N. 6) 

• 	 In data 30/05/2014 P.G. E0108280 da parte di CBC srl (OSS, N. 7) 

• 	 In data 30/05/2014 P.G. E0108289 da parte del Comune di Azzano san Paolo (OSS. N. 8) 

• 	 In data 04/06/2014 P.G. E0110734 da parte di Carobbio srl (OSS. N. 9). 

-	 per la valutazione delle osservazioni pervenute è stato redatto un documento tecnico di 

controdeduzioni, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento 

(ALLEGATO N. 2). 

Dato inoltre atto che: 

per quanto concerne la procedura di VAS, nel periodo di sessanta giorni dalla pubblicazione della 

proposta di zonizzazione acustica, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della 

valutazione di incidenza, sono pervenuti n. due pareri e tre osservazioni; 

le osservazioni di Enel distribuzione, in data 09/01/2014 P,G, E0003435, relativa alla Cabina S. Lucia 

in Via Diaz e del Comune di Gorle, in data 17/01/2014 e 20/01/2014 P.G. E0010107 e E0010511, 

relativa all'errata attribuzione di alcune zone a confine con il Comune di Bergamo, (ALLEGATO N. 

3), erano state rinviate in sede di osservazioni a seguito dell'adozione della proposta di zonizzazione 

acustica, non essendo strettamente pertinenti alla procedura di VAS; 

per la valutazione di tali contributi è stato redatto un documento tecnico, allegato quale parte 

integrante e sostanziale al presente provvedimento (ALLEGATO N. 4). 

Considerato che: 

il Piano di Zonizzazione acustica Comunale è stato redatto dall'ATI (Associazione temporanea di 

Imprese) costituita da TECNO HABITAT S,pA (capogruppo e mandataria) e da LC.E. S.r,1 (mandante), ed è 

composto dai sotto elencati documenti ed elaborati acquisiti agli atti della Direzione competente: 

o 	 1 - Relazione di progetto 
o 	 2 - Azzonamento Acustico Complessivo 


3 - Azzonamento Acustico Disposizione quadranti 

o 	 4 - Azzonamento Acustico - Tavola quadrante 1 
o 	 5 - Azzonamento Acustico - Tavola quadrante 2 


6 Azzonamento Acustico - Tavola quadrante 3 

o 	 7 - Azzonamento Acustico - Tavola quadrante 4 
o 	 8 Azzonamento Acustico Tavola quadrante 5 


9 - Azzonamento Acustico - Tavola quadrante 6 

o 	 10 - Azzonamento Acustico - Tavola quadrante 7 


11 - Azzonamento Acustico Tavola quadrante 8 
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o 12 - Azzonamento Acustico - Tavola quadrante 9 
o 13 Azzonamento Acustico - Tavola quadrante 10 
o 14 - Azzonamento Acustico Tavola quadrante 11 
o 15 - Relazione monitoraggio fonometrico con allegati relativi punti di misura e planimetrìa 

l'accoglimento o il parziale accoglimento delle osservazioni e dei contributi presentati in sede di VAS, 

sopra elencati, comporta modifiche agli atti ed elaborati del Piano di Zonizzazione adottato con 

deliberazione n. 59 reg. C.C.l15 prop. del. in data 24.03.2014 de Consiglio Comunale; 

dato atto dei contenuti delle modifiche proposte a seguito delle osservazioni. e dei contributi 

presentati in sede di VAS, ritenuto!i non rilevanti sotto l'aspetto ambientale, l'autorità procedente 

d'intesa con l'autorità competente per la VAS non ha ritenuto necessario procedere 

all'aggiornamento del Rapporto Ambientale nonché alla convocazione dì un'ulteriore conferenza di 

valutazione, ma ha ritenuto di procedere alla formulazione del parere motivato finale e della 

dichiarazione dì sintesi; 

con parere motivato P.G. n. U0235112 in data 27/11/2014, costituente parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento (ALLEGATO N. 5), l'Autorità competente per la VAS ha decretato la 

compatibilità ambientale del Piano di zonizzazione acustica comunale; 

in data 27/11/2014 P.G. U0235122 l'Autorità procedente per la VAS ha assunto la Dichiarazione di 

Sintesi, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO N. 6), 

che sintetizza tutti i passaggi procedimentali che hanno portato all'elaborazione della proposta di 

Piano; 

il Parere motivato è stato messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito internet del 

Comune e sul sito web regionale SIVAS in data 28/11/2014. 

Considerato inoltre che lo schema della presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, è stato 

preventiva mente pubblicato presso l'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet 

del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, ai fini della 

trasparenza dell'attività di pianificazione della pubblica amministrazione; 

Vista la documentazione allegata alla presente deliberazione in forma cartacea e su supporto 

digitale, costituente parte integrante e sostanziale della stessa: 

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi 

dell'art. 49 D. Lgs 267/2000; 

Visti: 

il D.P.C.M. 1.03.1991 

la legge 26 ottobre 1995 n. 447; 

la legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13; 

il decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

lo Statuto Comunale; 


3 



Si PROPONE 

1. 	 Di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge Regionale 13/2001 e s.m.i.. in esito all'esame 

delle osservazioni pervenute (ALLEGATO N. 1) e dei contributi in sede di VAS (ALLEGATO N. 3), le 

controdeduzioni alle osservazioni ed ai contributi medesimi, come da relative proposte tecniche in 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATI N. 2 e N. 4); 

1. 	 Di approvare definitivamente il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, costituito dagli 

elaborati adottati indicati in premessa, modificati e integrati come indicato al precedente punto 1) e 

corredato dal Parere motivato finale, nonché dalla Dichiarazione di Sintesi, allegate alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO N. 5 e N. 6), depositati in originale 

presso la Direzione Lavori Pubblici, Edilizia, Verde Pubblico e Ambiente. 

2. 	 Di dare mandato ai competenti Uffici comunali di apportare le relative modificazioni ed integrazioni 

alla proposta di Piano adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 reg. C.C.! 15 prop. 

del. in data 24.03.2014; 

3. 	 Di dare atto che dell'approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica, ai sensi dell'art. 3 comma 6 

della Legge Regionale 13/2001 e s.m.i, verrà dato avviso di approvazione definitiva sul Bollettino 

Ufficiale della Regione e che lo stesso sarà pubblicato nel sito internet del Comune; 

4. 	 Di dare atto che la presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, sarà pubblicata sul sito 

internet del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 39, comma 1, 

lett. b) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai fini della trasparenza dell'attività di pianificazione della 

pubblica amministrazione e dell'efficacia degli atti assunti. 

5. 	 Di dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta spesa né diminuzione di entrata. 

Bergamo, 

L'Assessore all'ambiente, politiche energetiche, verde pubblico 

Arch. Graziella Leyla Ciagà 
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" Responsa9~li!~ 	 Il,Dirig~ffb:ls~rvizio 

Arch. Ale$' .' Ivi Arch. 7.zr . 
/ V l 

Allegati: 

ALLEGATO 1 - osservazioni pervenute 

ALLEGATO 2 proposte tecniche di controdeduzione alle osservazioni 

ALLEGATO 3 contributi in sede di VAS 

ALLEGATO 4 - valutazioni tecniche contributi in sede di VAS 

ALLEGATO 5 Parere Motivato finale PG n. U0235112 in data 27/11/2014 

ALLEGATO 6 - Dichiarazione di sintesi PG. U0235122 in data 27/11/2014 
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COMUNE DI BERGAMO 

Area Politiche del Territorio 

Direzione Pianificazione Urbanistica 


Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, la proposta di cui sopra risponde ai 
requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 

I f 

. '/i" I" /li I
Add I ! <-I Lc>~ L \ __<1 I 
(l' IL RESPO~~~ DI DIREZIONE 

Ar(~lor io Cavagnis 

Area Risorse Finanziarie 

Direzione Bilanci e Servizi Finanziari 


Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, cQ'~ma 1, del D.Lgs 267/2000, accertata la 
rispondenza delle condizioni procedurali, anche ~kfini fiscali e finanziari, si esprime parere 
_____---:----:-_~:-:-~ sotto l'aspetto contaQ.ile. 
Si attesta altresì ai sensi dell'art.151, comma 4, qelD.Lgs 267 del 18/08/2000, che la relativa spesa di € 
___--:-_--:-____ è imputata al capi" (Imp. ) del bilancio 
in corso è finanziata con ______.....,....../_,.___~________ 

Addi ~I 
~-----------

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE 

Area Affari Istituzionali 

Direzione Assistenza agli Organi 


Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonchè i pareri espressi, non si 
formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica. 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 

Ai sensi dell'art.27. comma 2, dello statuto comunale. si esprime parere ----:-----..I:+;-"---,i=----- di 
legittimità. 


