OGGETTO: Classificazione Acustica del territorio comunale. Legge 26.10.1995 n. 447 –
Approvazione definitiva.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- la Legge Quadro sull’inquinamento acustico del 26/10/1995, n. 447 nonché la Legge
Regionale 10-08-2001 n° 13 impongono ai Comuni di adottare, tramite apposita
deliberazione consiliare, il Piano di Zonizzazione Acustica del proprio territorio, al fine di
salvaguardare il benessere delle persone rispetto all’inquinamento acustico dell’ambiente
esterno e degli ambienti abitativi;
- la L.R. 13/2001, agli articoli 2 e 3, disciplina la classificazione acustica del territorio
comunale e definisce le procedure di approvazione della stessa;
- con D.G.R 12 luglio 2002 n° 7/9776, successivamente integrata con D.G.R. 10 febbraio
2010 n. 8/11349, sono stati emanati i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della
classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L. 447/1995 e della L.R.
13/2001;
Richiamata la propria Deliberazione n. 10 del 29.04.2013 con cui è stato adottato il Piano di
Classificazione acustica del territorio comunale, predisposto dal Dott. Bruno Gagliardi, costituito
dai seguenti elaborati:
-

Relazione Generale Classificazione Acustica del Territorio Comunale;
Cartografia in scala 1:5.000 - Planimetria zonizzazione acustica del territorio comunale e
fasce di pertinenza acustica per traffico veicolare e ferroviario;
Cartografia in scala 1:2.000 - Planimetria zonizzazione acustica del centro urbanizzato;
Cartografia in scala 1:10.000 – Planimetria inquadramento territoriale con sintesi delle
previsioni urbanistiche dei comuni limitrofi;

Dato atto che la procedura di approvazione degli atti costituenti il Piano di classificazione acustica,
individuata e stabilita al momento dell’adozione, è quella di cui all’art. 3 della Legge Regionale 10
agosto 2001, n. 13 e che pertanto si è provveduto ai seguenti adempimenti previsti dalla citata
norma:
a) Deposito degli atti (con relativo avviso) del Piano di Classificazione Acustica del territorio
comunale nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni a far tempo
dal 29.05.2013 e fino al 28.06.2013 (ex art. 3 comma 1 L.R. 13/01 e s.m.i.);
b) Pubblicità dell’avvenuto deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del
29.05.2013 - Serie Avvisi e Concorsi n. 22 (ex art. 3 comma 1 L.R. 13/01 e s.m.i.);
c) Pubblicità dell’avvenuto deposito mediante pubblicazione di Avviso di Deposito sul sito
Internet del Comune di Vedano Olona e all’ Albo Pretorio on-line dal 29.05.2013 al
28.06.2013;
d) Trasmissione, con nota in data 21.05.2013 prot.n. 5545 in contemporanea con il deposito,
all’ARPA – Dip. di Varese e ai Comuni confinanti (Comune di Malnate, Comune di Lozza,
Comune di Castiglione Olona, Comune di Venegono Superiore e Comune di Binago del
Piano di Classificazione acustica del territorio comunale per l’espressione del relativo
parere (ex art. 3 comma 2 L.R. 13/01 e s.m.i.);
Constatato che nel sopracitato periodo di deposito degli atti (29.05.2013/28.06.2013) e poi entro i
30 gg successivi alla scadenza e cioè entro il 29.07.2013, al Protocollo Comunale sono stati
presentati n. 4 fra pareri degli Enti preposti ed osservazioni da parte dei portatori d’interesse locali
o cittadini in merito al Piano adottato e più precisamente :

numero protocollo

Data

Intestatario

1

7812

24/07/2013

Unione Industriali della Provincia di Varese

2

7816

24/07/2013

Comune di Lozza

3

7926

29/072013

Comune di Malnate

4

8037

01/08//2013

ARPA – Dipartimento di Varese

Considerato che non è pervenuto alcun parere o comunicazione da parte dei Comuni di
Castiglione Olona, Venegono Superiore e Binago;
Richiamata la propria Deliberazione n. 36 del 22.10.2013 ad oggetto “Classificazione acustica del
territorio comunale. Controdeduzioni alle osservazioni presentate e contestuale riadozione delle
modifiche apportate”;
Dato atto che il comma 5, dell’art. 3 della L. R. 13/2001, prevede che, qualora prima
dell’approvazione definitiva, vengano apportate modifiche alla classificazione acustica adottata, si
applichino nuovamente i commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 della L.R. 13/2001, e che pertanto si è
provveduto ai seguenti adempimenti previsti dalla citata norma:
a) Deposito degli atti (con relativo avviso) del Piano di Classificazione Acustica del territorio
comunale nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni a far tempo
dal 30.10.2013 e fino al 28.11.2013 (ex art. 3 comma 1 L.R. 13/01 e s.m.i.);
b) Pubblicità dell’avvenuto deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del
30.10.2013 - Serie Avvisi e Concorsi n. 44 (ex art. 3 comma 1 L.R. 13/01 e s.m.i.);
c) Pubblicità dell’avvenuto deposito mediante pubblicazione dell’ Avviso di Deposito sul sito
Internet del Comune di Vedano Olona e all’ Albo Pretorio on-line dal 30.10.2013 al
28.12.2013;
d) Trasmissione, con nota in data 28.10.2013 prot. 10686 in contemporanea al deposito,
all’ARPA – Dipartimento di Varese e ai Comuni confinanti (Comune di Malnate, Comune di
Lozza, Comune di Castiglione Olona, Comune di Venegono Superiore e Comune di
Binago) della Riadozione del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale per
l’espressione del relativo parere (ex art. 3 comma 2 L.R. 13/01 e s.m.i.);
Considerato che nel periodo di accoglimento delle osservazioni, non sono pervenute in ordine al
Piano osservazioni da parte dei portatori d’interesse locali o cittadini in merito al Piano riadottato;
Viste le considerazioni allegate al parere dell’ARPA
pervenuto in data 12.12.2013 prot.n. 12504;

Lombardia – Dipartimento di Varese

Considerato che non è pervenuto alcun parere o comunicazione da parte dei Comuni di
Castiglione Olona, Venegono Superiore, Lozza, Malnate e Binago;
Atteso che l’argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare Permanente
Territorio ed Ambiente nella seduta congiunta in data 8.01.2014;
Ritenuto di procedere all’approvazione definitiva del Piano di classificazione acustica del territorio
comunale;
Acquisito, ai sensi dell'
art. 49 comma 1 del T.U.E.L. 2000, il parere favorevole del responsabile
dell'
area tecnica sotto il profilo tecnico;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal segretario
comunale ai sensi dell'
art. 63 bis dello Statuto Comunale;

con voti n. …….. favorevoli, n. ..contrari e n. ………. Astenuti espressi in forma palese, essendo
n. ………….. i Consiglieri presenti di cui n. …… votanti;
DELIBERA
1.

Di approvare in maniera definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 10.08.2001
n. 13 e s.m.i., il PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE,
già adottato con deliberazione di C.C. n.10 del 29.04.2013 e successivamente riadottato con
delibera di C.C. n. 36 del 22.10.2013;

2.

Di dare atto che gli elaborati tecnici aggiornati costituenti il PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE, elaborati che vengono allegati alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale, cosi come predisposti dal tecnico incaricato Dott.
Bruno Gagliardi, risultano essere i seguenti:
- Relazione Generale Classificazione Acustica del Territorio Comunale – marzo 2013;
- Cartografia in scala 1:5.000 - Planimetria zonizzazione acustica del territorio comunale e
fasce di pertinenza acustica per traffico veicolare e ferroviario – gennaio 2014 ;
- Cartografia in scala 1:2.000 - Planimetria zonizzazione acustica del centro urbanizzato –
gennaio 2014;
- Cartografia in scala 1:10.000 – Planimetria inquadramento territoriale con sintesi delle
previsioni urbanistiche dei comuni limitrofi – gennaio 2014;

3.

Di provvedere, nel rispetto della procedura di cui all’art. 3 comma 6 della Legge Regionale
10 agosto 2001, n. 13, alla pubblicazione sul B.U.R.L. dell’avviso di avvenuta approvazione
del piano di classificazione acustica entro 30 giorni dall’approvazione;

4.

Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica tutti gli atti connessi e conseguenti alla
presente deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. favorevoli, n. … contrari (…………………) e n. …. Astenuti (………………..)
espressi in forma palese, essendo n. … i Consiglieri presenti di cui n … votanti;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

