
 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 
  dott. Luciano Ferrari 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Guglielmo Turco 

 

 
RREEFFEERRTTOO  DDII   PPUUBBBBLLII CCAAZZII OONNEE    

art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 
 

N. ______ reg. delle Pubblicazioni 
Io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia del presente 

verbale è stato pubblicato il giorno   .  .     all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni 
consecutivi. 

 
Morengo,   .  .     

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Guglielmo Turco 

  
  

CCEERRTTII FFII CCAATTOO  DDII   EESSEECCUUTTII VVII TTAA’’   
art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 

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

stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai 
sensi del  IV comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Morengo,  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Guglielmo Turco 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ORIGINALE 

 
 

COMUNE DI MORENGO 
Provincia di Bergamo 

 

Codice ente 10144 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 28 del 17.12.2008 

 
 

OGGETTO : ADOZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - D.P.C.M. 1° 
MARZO 1991           

 

             L’anno duemilaotto addì diciassette del mese di dicembre alle ore 19.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
 
All'appello risultano: 

FERRARI LUCIANO SINDACO Presente 
FERRI EMILIO VICE SINDACO Presente 
AGLIARDI DONATELLA, ELENA CONSIGLIERE Presente 
CONTI ANTONIO CONSIGLIERE Presente 
MOLERI GIUSEPPE CARLO CONSIGLIERE Presente 
PANDOLFI NADIA CONSIGLIERE Presente 
PUGLISI MARIO CONSIGLIERE Presente 
GUALANDRIS LUCA CONSIGLIERE Presente 
SCOTTI STEFANO CONSIGLIERE Presente 
FOIENI ANNUNZIO CONSIGLIERE Presente 
FERRARI IVANO CONSIGLIERE Presente 
FERRI RENZO CONSIGLIERE Presente 
LODA BETTINO CONSIGLIERE Assente 

  
      Totale presenti  12  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Guglielmo Turco il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Luciano Ferrari  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 
in oggetto. 



 

 

 
Delibera di C.C. n. 28 del 17.12.2008 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione sottoscritta dal Sindaco ed allegata al presente provvedimento 
sub. a), quale parte integrante e sostanziale; 

Preso atto, in via preliminare della dichiarazione del Consigliere Ferrari Ivano, il quale chiede 
l’inserimento a verbale della circostanza che egli non ritiene consona la convocazione del Consiglio 
Comunale alle ore 19.30, in quanto tale orario non è a lui consono e non favorisce la partecipazione della 
cittadinanza; 

Udito il Sindaco, il quale invita l’estensore del Piano di Zonizzazione Acustica, dott. R. Caldarelli 
dello studio EuroGeo s.n.c., presente in aula, all’illustrazione dell’argomento; 

Udita l’esposizione del citato professionista, il quale, dopo aver brevemente illustrato la normativa 
giuridica di riferimento, si sofferma, così come indicato nei relativi elaborati tecnici depositati agli atti 
d’ufficio, ad elencare la suddivisione territoriale nelle relative fasce di zonizzazione acustica, esponendo 
altresì le motivazioni di ordine logistico ed amministrativo poste alla base di tale localizzazione, ricordando 
altresì che l’adozione di tale piano è propedeutica e quindi fondamentale per l’approvazione del Piano di 
Governo del Territorio; 

Preso atto che il Presidente, al termine dell’esposizione, invita alla discussione; 

Udito l’intervento del Consigliere Foieni Annunzio il quale chiede al relatore alcuni chiarimenti, con 
specifico riferimento al grado di zonizzazione acustica in relazione a specifiche località territoriali; 

Udito inoltre l’intervento del Consigliere Ferrari Ivano, il quale richiede le motivazioni per le quali 
non si è ritenuto necessario un preventivo coinvolgimento della Commissione urbanistica, preannunciando 
che, a causa di tale circostanza, il proprio voto sarà formulato nella forma dell’astensione; 

Rilevata a tal proposito la risposta resa dall’Assessore Ferri Emilio, il quale replica al consigliere 
Ferrari Ivano facendo presente tra i compiti istituzionali della Commissione Paesaggistica non rientra la 
preventiva disamina dell’argomento all’ordine del giorno; 

Indi il Presidente, riscontrata l’insussistenza di ulteriori interventi, invita alla votazione; 

Con voti  n. 9 favorevoli, n. 3 astenuti (Foieni, Ferrari Ivano, Ferri Renzo) espressi nelle forme di 
legge 

delibera 

1. di recepire le premesse contenute nell’allegata proposta di deliberazione; 

2. di approvare la sottoindicata proposta di deliberazione sottoscritta dal Sindaco,  relativa 
all’oggetto ed allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub. 
a); 

3. di dichiarare, con successiva, separata votazione riportante il medesimo esito di quella 
anzidetta il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

ADOZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - D.P.C.M. 1° MARZO 1991  
 

Il sottoscritto dott. Luciano Ferrari, in qualità di Sindaco del Comune di Morengo, sottopone 
all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione: 
 
Dato atto che questo Ente debba dotarsi del Piano di Zonizzazione Acustica, ai sensi del D.P.C.M. 01.03.1991; 
della successiva L.n°447/95 nonché della L.R. n° 13/01; 
 
Considerato altresì che la L.R. n°12/05 e s.m.i. prescrive che gli enti locali , onde procedere all’ adozione del 
PGT, debbano preventivamente procedere all’adozione del Piano di Zonizzazione Acustica, anche al fine di 
accertare  il rientro  nei limiti degli appositi parametri previsti dalla Regione Lombardia; 
 
Rilevato che con Determinazione del Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica n° 1 del  15 gennaio 2008 è 
stato conferito l’incarico per la redazione del Piano di Governo del Territorio, per la Valutazione Ambientale 
Strategica, per la Componente Geologica, per la Zonizzazione Acustica e per il sistema informativo Territoriale, 
al Dott. Ing. Piazzini Pier Guido, con studio in Via Martiri di Cefalonia n° 4 in Bergamo; 
 
Rilevato altresì che il relativo disciplinare d’ incarico prevede che il suddetto professionista possa avvalersi, 
nella redazione del Piano di Zonizzazione Acustica, di studi professionali appositamente abilitati; 
 
Che in data  04.12.2008 prot. 4629 è stato presentato il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, 
redatto da Eurogeo S.n.c., composto dai seguenti documenti : 
 
Relazione tecnica; 
Tavola  1: -mappa di zonizzazione scala 1:5000; 
Tavola  2: -mappa di zonizzazione scala 1:2000; 
Tavola 3: -inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti    scala  

1:10.000; 
 

RITENUTO,  il recepimento dei suddetti elaborati, di dover approvare il Piano di Zonizzazione Acustica  del 
territorio Comunale di Morengo; 
 
DATO ATTO  che la relativa deliberazione, una volta adottata,  e divenuta esecutiva a norma di legge, sarà 
pubblicata per ulteriori quindici giorni all’albo pretorio, ai sensi dell’art.829 C.C. ; 
 
VISTO  il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO  il D.P.C.M. 01/03/1991; 
 
VISTA  la L.R.  n°13/2001; 
 
VISTA  la L.R. n°12/2005; 
 

P R O P O N E 
 
1. Di adottare il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, redatto da Eurogeo S.n.c.,  come 

composto dagli elaborati citati in premessa e depositati agli atti d’ufficio; 
 

2. Di demandare al Responsabile del Procedimento, Geom. Pietro Ubiali,  l’incarico di provvedere agli atti 
conseguenti,  compresa la relativa pubblicazione sul B.U.R.L. . 

 
Morengo, lì 12  dicembre 2008 

IL SINDACO 

Dott. Luciano Ferrari 



 

 

 
 

           86 
 

Comune di MORENGO 
Provincia di Bergamo 

 
 

Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 
 
VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed avente per oggetto: 

ADOZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA   
 D.P.C.M. 1 MARZO 1991 

 
il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Edilizia Privata ed Urbanistica, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, 

 
ESPRIME 

 
� PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopraindicata. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Addì, 12.12.2008                        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

(Ubiali geom. Pietro ) 

 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49  del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, 
attesta la regolarità contabile della proposta deliberativa sopra indicata.. 

 
Addì, 12.12.2008 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

     (Ferrari Dott. Luciano) 

 
 


