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PROVINCIA DI BERGAMO

OGGETTO: D.LGS 194/2005 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA 
DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE" – 
APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE ACUSTICA DI VIA G. MARCONI

Il giorno 22/08/2019, alle ore 15:00 nella sala delle adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal 
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i 
componenti della GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Vergani Mariagrazia SINDACO Presente

Beretta Carlo ASSESSORE Presente

Tribbia Margherita ASSESSORE Assente

Roggeri Lidia ASSESSORE Assente

Pellegrini Fulvio Giuseppe ASSESSORE Presente

Totale Assenti 3Totale Presenti  2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE -  GRAVALLESE IMMACOLATA -, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - VERGANI MARIAGRAZIA -  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
D.LGS 194/2005 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE 
E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE" – APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE ACUSTICA DI 
VIA G. MARCONI 
 
 
 
PREMESSO che: 
- con il D.Lgs. 194/2005 recante “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione del 

rumore ambientale” è stata recepita la direttiva 2002/49/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, 
relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, che definisce nuovi descrittori acustici 
comuni a tutti gli Stati membri e fissa metodi comuni di valutazione del rumore ambientale ai fini della 
prevenzione e riduzione degli effetti nocivi dell’esposizione al rumore della popolazione; 

- il citato D.Lgs. 194/2005 prescrive che, ogni 5 anni, gli Enti gestori di infrastrutture su cui transitano 
più di 3 milioni di veicoli/anno elaborino e trasmettano i Piani di Azione, sviluppati in conformità ai 
requisiti minimi stabiliti all'allegato 5 del Decreto, alla Regione ed al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM); 

- in Comune di Ranica, l’unica infrastruttura stradale di proprietà comunale caratterizzata da un flusso 
di veicoli superiore a 3 milioni di veicoli/anno soggetta agli adempimenti di cui al citato D.Lgs. 
194/2005 è la Via G. Marconi; 

 
RILEVATO che il citato D.Lgs. 194/2005 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 di azione, sulla base dei risultati delle mappe acustiche, per 
evitare e ridurre il rumore ambientale; 

c) l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Ranica è dotato di:  
- Piano di Classificazione Acustica, approvato con gli atti del Piano di Governo del Territorio con 

deliberazione del Consiglio Comunale in data 17/07/2012, n. 29, e successivamente confermato con 
la deliberazione del Consiglio Comunale del 30/11/2018, n. 50; 

- mappatura acustica di Via G. Marconi, redatta ai sensi del D.Lgs. 194/2005 dalla ditta P&P 
Consulting Engineers Studio Associato di Seriate (BG), trasmessa a Regione Lombardia in data 
13/03/2018 (prot. n. 3277); 

 
DATO ATTO che: 
- con determinazione del responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio n. 467 

R.G./n. 158 del 9 novembre 2018, è stato affidato incarico alla società Consulenze Ambientali S.p.A. 
di Scanzorosciate l’incarico per la redazione del Piano di Azione Acustica di Via G. Marconi secondo 
la disciplina di cui al D.Lgs. 194/2005 e s.m.i. e alla Direttiva 2002/49/CE e alle Linee Guida emanate 
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

- in data 17/07/2019, con nota prot. n. 7821, la ditta Consulenze Ambientali S.p.A. ha trasmesso il 
Piano di Azione Acustica di Via G. Marconi, composto dalla seguente documentazione: 
o Relazione Finale; 
o Sintesi non tecnica; 
o Tav. n. 1a/b: Mappa degli isolivelli LAeq Ante operam – Periodo diurno/notturno; 
o Tav. n. 2a/b: Mappa dei superamenti Ante operam – Periodo diurno/notturno; 
o Tav. n. 3a/b: Mappa degli isolivelli LAeq Post operam – Periodo diurno/notturno; 
o Tav. n. 4a/b: Mappa dei superamenti Post operam – Periodo diurno/notturno; 
o Tav. n. 5a/b: Mappa di confronto tra isolivelli Ante e Post operam – Periodo diurno/notturno; 

- il Piano di Azione citato non ha le caratteristiche di uno strumento di pianificazione e non rientra 
pertanto nel campo di applicazione della Valutazione Ambientale strategica definita dal D.Lgs. 3 
aprile 2006 n. 152, parte seconda; 

- il Piano di Azione è stato oggetto di istruttoria da parte degli uffici, demandando gli approfondimenti 
ulteriori alla fase di acquisizione dei contributi ed osservazioni eventualmente trasmessi dal pubblico, 
dopo la pubblicazione della presente deliberazione; 

 
CONSIDERATO che: 
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- dopo l’approvazione del Piano di Azione, la presente deliberazione unitamente agli elaborati del 
Piano sarà depositata e pubblicata in forma digitale: 
o sull’albo pretorio informatico comunale per 45 giorni naturali e consecutivi per la libera 

consultazione al pubblico; 
o sull’home page del sito internet del Comune di Ranica; 

- decorsi i 45 giorni destinati alla consultazione pubblica si procederà ad analizzare le eventuali 
osservazioni pervenute; 

- dopo la controdeduzione alle osservazioni, o nel caso non pervengano osservazioni, si procederà 
con l’approvazione definitiva in Consiglio Comunale; 

- successivamente si procederà alla trasmissione degli atti in Regione Lombardia e al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente statuto comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dai soggetti indicati all’art. 49, comma 1, del TUEL 18/08/2000 n. 267, 
che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
1. DI APPROVARE il Piano di Azione acustica di Via G. Marconi, redatto dalla società Consulenze 

Ambientali S.p.A. di Scanzorosciate, pervenuto in data 17/07/2019, con prot. n. 7821, agli atti del 
Comune, costituito dai seguenti elaborati: 
o Relazione Finale; 
o Sintesi non tecnica; 
o Tav. n. 1a/b: Mappa degli isolivelli LAeq Ante operam – Periodo diurno/notturno; 
o Tav. n. 2a/b: Mappa dei superamenti Ante operam – Periodo diurno/notturno; 
o Tav. n. 3a/b: Mappa degli isolivelli LAeq Post operam – Periodo diurno/notturno; 
o Tav. n. 4a/b: Mappa dei superamenti Post operam – Periodo diurno/notturno; 
o Tav. n. 5a/b: Mappa di confronto tra isolivelli Ante e Post operam – Periodo diurno/notturno; 

 
2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio per 

l’adozione dei provvedimenti conseguenti la presente deliberazione; 
 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo online, verrà 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 

 
 
 
 
Con separata votazione favorevole unanime, al fine di procedere rapidamente con gli adempimenti 
conseguenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 



COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

n. 110 del 22/08/2019

Allegato alla delibera della Giunta Comunale

OGGETTO: D.LGS 194/2005 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA 
DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE" – 
APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE ACUSTICA DI VIA G. MARCONI

ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore 3 - Pianificazione  e Gestione del Territorio - certifica 
l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e 
che segue ed esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

22/08/2019

Il Responsabile di Settore
Settore 3 - Pianificazione  e Gestione del Territorio

ARMELLINI SILVANO
Ranica, lì

Proposta firmata digitalmente sull'originale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI RANICA

D.LGS 194/2005 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA 
DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE" – APPROVAZIONE 
PIANO D'AZIONE ACUSTICA DI VIA G. MARCONI

OGGETTO:

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 VERGANI MARIAGRAZIA GRAVALLESE IMMACOLATA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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