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PROPOSTA N. 174651       DEL 03/11/2014       SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - ART. 3 LR.  13/2001. 
CONTRODEDUZIONI  ALLE  OSSERVAZIONI  -  PRESA  D’ATTO  DEI  PARERI  E  APPROVAZIONE 
DEFINITIVA.

Richiamate:
- la deliberazione n. 37 del 18/07/2014 del Consiglio Comunale avente oggetto: Approvazione bilancio di previsione 

per  l’esercizio finanziario 2014, bilancio pluriennale 2014/2016, relazione previsionale e  programmatica per  il 
triennio 2014/2016 unitamente ai documenti integrativi, riassunti oltre allegati di legge che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 11/11/2013 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione anno 
2013 – Approvazione”;

Premesso che:
- il  Comune  di  Garbagnate  Milanese  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  20.06.2014  ha  

definitivamente approvato il Piano di Governo del Territorio (avviso di avvenuta approvazione BURL serie A & C 
n. 32 del 6.08.2014);

- il  DPCM 1 marzo 1991 e la successiva Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 (art.  6 comma 1)  
prevedono la redazione di un Piano di Zonizzazione Acustica;

- con la LR.  n.  13 del  10.08.2001 “Norme in materia  di inquinamento acustico” è stato istituito l’obbligo per i  
comuni di dotarsi del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a)  
della Legge n. 447/95, provvedendo a suddividere il territorio in zone acustiche omogenee, così come individuate 
nella tabella A allegata al DPCM del 14.11.1997;

- ai sensi dell’art.  2 del D.P.C.M. 1.03.1991, dell’art.  6,  comma 1 della Legge 447/1995 e dell’art.  2 della LR.  
13/2001, i Comuni devono obbligatoriamente dotarsi della zonizzazione acustica;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 8.07.2014 è stato adottato il Piano di Zonizzazione Acustica del  
Territorio comunale;

- il Settore Servizi al Territorio, Servizio Urbanistica e Ambiente ha provveduto alla pubblicità degli atti costituenti il  
Piano di  Zonizzazione Acustica  del  territorio comunale  adottati  secondo quanto disposto dall’art.  3  della  LR.  
13/2001 ed in particolare:

- notizia dell’avvenuta adozione del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale con annuncio sul  
BURL Serie A & C n. 30 del 23.07.2014;

- avviso di adozione e di deposito del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Garbagnate Milanese 
all’Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi a partire dal giorno 23.07.2014;

- pubblicazione  sul  sito  internet  comunale  dell’avvenuta  adozione  del  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  del  
territorio comunale; 

- trasmissione  tramite  PEC  della  deliberazione  di  adozione  all’Agenzia  Regionale  per  la  Protezione 
dell’Ambiente ed ai Comuni confinanti per l’espressione dei rispettivi pareri in data 22.07.2014;
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- è stato possibile presentare eventuali osservazioni fino al giorno 22.09.2014;

- al protocollo comunale sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri, come risulta da certificazione del Settore 
Servizi al Cittadino in data 29.09.2014, i.d. 172054:

pareri:

1) ARPA Lombardia in data 4 settembre 2014 prot. 19191;

2) Comune di Bollate in data 9 settembre 2014 prot. 19545;

osservazioni:

1)     Società Edilinvestimenti srl in data 16 settembre 2014 prot. 20183;

Preso atto che il professionista incaricato, dott. Folco De Polzer di Milano, ha fatto pervenire con nota in data 20 ottobre  
2014 prot.  22966 proposta di  controdeduzione alle  osservazioni/pareri  come risulta  dall’allegato  “A” alla  presente  
deliberazione;

Dato atto altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 39 lett. b) del D. Lgs n. 33 del 14.03.2013 gli  
schemi  di  deliberazione  relativi  alla  adozione  ed  all’approvazione  del  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  sono  stati 
pubblicati sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Considerato che è necessario,  ai fini dell’approvazione, decidere sulle osservazioni/pareri  pervenuti  previo esame e 
trattazione di ciascuno, e pertanto

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO,  SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO 
SEGUE:

Parere n. 1  di ARPA Lombardia in data 4 settembre 2014 prot. 19191;

Sintesi  del  parere:  si  fa  riferimento  alla  sintesi  riportata  nel  documento  predisposto  dal  professionista  incaricato 
(allegato “A”);

Controdeduzione proposta: si  propone di prendere atto del parere con le precisazioni esposte nel  documento sopra  
citato;

Esaurita la discussione;

Visto il parere presentato da ARPA Lombardia in data 4 settembre 2014 prot. 19191;

Vista la proposta di controdeduzione al parere presentata dal dott. Folco De Polzer di Milano;

Consiglieri presenti: XX

Con n. XX voti……

Voti espressi  palesemente dal  Sindaco e da n.  XX consiglieri  presenti  ed in carica  su n.  XX consiglieri  assegnati  
all’Ente oltre al Sindaco;

DI PRENDERE ATTO del parere con le precisazioni indicate dal professionista incaricato (allegato “A”);

________________________________________________________________________________

Parere n. 2 del Comune di Bollate in data 9 settembre 2014 prot. 19545

Sintesi  del  parere:  si  fa  riferimento  alla  sintesi  riportata  nel  documento  predisposto  dal  professionista  incaricato 
(allegato “A”);

Controdeduzione proposta: si propone di prendere atto del parere per le motivazioni esposte nel documento sopra citato;

Esaurita la discussione;

Visto il parere presentato dal Comune di Bollate in data 9 settembre 2014 prot. 19545;

Vista la proposta di controdeduzione al parere presentata dal dott. Folco De Polzer di Milano;

Consiglieri presenti: XX

Con n. XX voti……
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Voti  espressi  palesemente dal  Sindaco e da n.  XX consiglieri  presenti  ed in carica  su n.  XX consiglieri  assegnati  
all’Ente oltre al Sindaco;

DI PRENDERE ATTO/ DI NON PRENDERE ATTO del parere per i motivi di cui……………..

________________________________________________________________________________

Osservazione n. 1  della società Edilinvestimenti srl in data 16 settembre 2014 prot. 20183;

Sintesi dell’osservazione: si fa riferimento alla sintesi riportata nel documento predisposto dal professionista incaricato  
(allegato “A”);

Controdeduzione proposta: si propone di non accogliere l’osservazione per le motivazioni esposte nel documento sopra 
citato;

Esaurita la discussione;

Vista l’osservazione presentata dalla della società Edilinvestimenti srl in data 16 settembre 2014 prot. 20183;

Vista la proposta di controdeduzione all’osservazione presentata dal dott. Folco De Polzer di Milano;

Consiglieri presenti: XX

Con n. XX voti……

Voti espressi  palesemente dal  Sindaco e da n.  XX consiglieri  presenti  ed in carica  su n.  XX consiglieri  assegnati  
all’Ente oltre al Sindaco;

DI  ACCOGLIERE/NON  ACCOGLIERE/ACCOGLIERE  PARZIALMENTE  l’osservazione  per  i  motivi  di 
cui……………..

Esaurite la discussione e le votazioni sulle osservazioni/pareri e sulle controdeduzioni;

Considerato che la proposta di controdeduzione alle osservazioni/pareri non comporta variazioni alla documentazione 
relativa al Piano di Zonizzazione acustica adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 8.07.2014 e  
costituita dai seguenti elaborati:

- Misure Fonometriche;
- Relazione;
- Classificazione acustica del territorio comunale;
- Regolamento di Attuazione;

Viste le disposizioni dell’art. 3 della LR. n. 13 /2001 che definiscono le procedure di approvazione della classificazione 
acustica;

Ritenuto il Piano di Zonizzazione Acustica meritevole di approvazione definitiva;

Visti:
- Il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il D.C.P.M. 1.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- La Legge 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- La LR. 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO,  SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO 
SEGUE:

1) Di approvare ai sensi del D.P.C.M. 1.03.1991, della Legge 447/1995 e della LR. n. 13/2001 sulla scorta della 
discussione  di  cui  ai  punti  precedenti,  il  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  del  territorio  comunale  redatto  dal 
professionista  incaricato,  dott.  Folco  De Polzer  di  Milano,  costituito  dai  seguenti  elaborati,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto:

- Misure Fonometriche;
- Relazione;
- Classificazione acustica del territorio comunale;
- Regolamento di Attuazione;

2)   Di dare mandato al Settore servizi al Territorio per gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione; 
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3) Propone inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del 
T.U. D.L gs n. 267 del 18.8.2000.

Allegati:

- parere Arpa;
- parere comune di Bollate;
- osservazione Edilinvestimenti;
- Allegato “A” ;
- Piano di Zonizzazione Acustica composto da:

- Misure Fonometriche;
- Relazione;
- Classificazione acustica del territorio comunale;
- Regolamento di Attuazione;

                                                                                                  Documento istruttorio del  04 Novembre 2014 

                                                                                                        firmato dall’arch. Monica Brambilla
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