DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 90 Del 14/11/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI AI PARERI E ALLE OSSERVAZIONI
PRESENTATE AL COMUNE DI DESIO IN MERITO AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 25.2.2016.
Il giorno 14/11/2016 alle ore 20:30 nella Sala Consiliare, convocato nei modi di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla discussione
componenti:

del

presente

punto

all’ordine

del

giorno,

risultano

presenti

CONSIGLIERI COMUNALI
N
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COMPONENTE
CORTI ROBERTO
TACCAGNI ACHILLE
SICURELLO MARTA
LA GRECA EMANUELA
ALBERTI ALESSIO
RICCHIUTI MARIALUISA
CICCHETTI ROCCO
RUSSI ANGELO
ARIENTI JENNY
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RAVASI MARIANGELA
PEREGO SARA
SMIRAGLIA ANNUNZIATA
SALA STEFANO AMBROGIO

X

A

X
X
X
X
X
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X
X
X

N
14
15
16
17
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19
20
21
22
23
24
25

COMPONENTE
PASQUALI FRANCESCO
BERETTA MARCO
MARIANI SERGIO
ZANELLO MASSIMO
VILLA ANDREA
LO RE GRETA
VITALE MICHELE
GHEZZI LUCA
COMMATTEO DANIELE
MARIO
MONTRASIO SARA
PACE LUCA
GARGIULO SIMONE

Risultano presenti N° 23 componenti l’assemblea.
Risultano assenti N° 2 componenti l’assemblea.
Presiede la Seuta il Presidente Cicchetti Rocco,
Assiste la seduta il Segretario Generale Dott.ssa Nicolina Basta.
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C.C. n. 90 del 14/11/2016
APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI AI PARERI E ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE
AL COMUNE DI DESIO IN MERITO AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 25.2.2016
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sono presenti il Dr. Folco De Polzer e l’Arch. Fregoni.
Il Presidente passa la parola all’Ass. Borgonovo per l’illustrazione dell’argomento;
Premesso che:
- con deliberazione n. 8 del 25.2.2016 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano di
Zonizzazione Acustica del territorio comunale, redatto dallo studio di acustica De Polzer
s.r.l. in conformità a quanto previsto dalla Legge del 26.10.1995 n. 447 e dalla Legge
Regionale del 10.08.2001 n. 13 e dalla D.G.R. del 12.07.2002 n. VII/9776 e composto dai
seguenti elaborati:
 Relazione generale;


Regolamento di attuazione;



P.Z.A.:Tavola definitiva con azzonamento acustico – scala 1:5.555



P.Z.A.:Tavola definitiva con fasce acustiche stradali – scala 1:5.555



P.Z.A.:Tavola definitiva con fasce acustiche stradali/individuazione delle aree per
attività temporanee– scala 1:5.555.

-

-

ai sensi dell’art. 3 della L.R. 13/2001, l’adozione del Piano di Zonizzazione Acustica è stata
resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso, in data 9 marzo 2016 sul Bollettino
Ufficiale Regione Lombardia (BURL) e, in data 1 marzo 2016, all’Albo pretorio del Comune;
gli atti adottati sono stati depositati per trenta giorni consecutivi presso l’Area Governo del
Territorio, Settore Edilizia privata e Urbanistica, e pubblicati sul sito istituzionale del
Comune ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni;
contestualmente al deposito all’Albo pretorio il Piano medesimo è stato trasmesso ai
Comuni confinanti per l’espressione dei relativi pareri, nonché inviato, in data 29 febbraio
2016, all’Agenzia Regionale per l’Ambiente che ha successivamente reso, in data 17 marzo
2016 (protocollo generale n. 8255), il proprio parere di conformità alla normativa di
riferimento;
entro i termini di legge sono pervenute le seguenti osservazioni:
- osservazione n. 1: prot. n. 12223 del 21.04.2016 a firma Mauri Zaverio s.r.l.;
- osservazione n. 2: prot. n. 13146 del 29.04.2016 a firma Giuseppe Saini;
- osservazione n. 3: prot. n. 13149 del 29.04.2016 a firma Lima Eusider s.r.l.;
- osservazione n. 4: prot. n. 13210 del 02.05.2016 a firma Comitato Quartiere Prati;
- osservazione n. 5: prot. n. 13256 del 02.05.2016 a firma Scobalit Italia s.r.l.;
- osservazione n. 6: prot. n. 13259 del 02.05.2016 a firma Nanni s.r.l.;
- osservazione n. 7: prot. n. 13586 del 04.05.2016 presentata dall’Ufficio Edilizia Privata
e Urbanistica, a firma arch. Luigi Fregoni, Dirigente di Area.

Visti:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1.3.1991 avente ad oggetto “Limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- la legge 26.10.1995 n. 447 “legge quadro sull’inquinamento acustico” ed in particolare l’art.
6, comma 1, lett a) in base al quale è di competenza dei Comuni la classificazione del
territorio comunale secondo i criteri da definirsi dalle Regioni nel termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della legge sopra citata;

-

-

il Decreto 11 Dicembre 1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo
produttivo continuo”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.1997 “Determinazione dei valori
limiti delle sorgenti sonore”;
il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 05.12.1997 “Determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici;
il
Decreto
Ministeriale
16.03.1998
“Tecniche
di
rilevamento
e
misurazione
dell’inquinamento acustico”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31.03.1998 “Atto di indirizzo e
coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico competente in
acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6,7 e 8, della legge
26.10,1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico””;
la legge 9 dicembre 1998, n. 426 “nuovi interventi in campo ambientale”;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente 29.11.2000 “Criteri per la predisposizione, da parte
delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”;
la Legge Regione Lombardia 10 agosto 2001, n. 13 “Norme in materia di inquinamento
acustico”;
la deliberazione Giunta Regione Lombardia n. VII/8313 dell’8.3.2002: “modalità e criteri di
redazione della documentazione di previsione dell’impatto acustico e di valutazione
previsionale del clima acustico”;
la deliberazione della Giunta Regionale N. VII/9776 del 12.07.2002 “Criteri per la redazione
della classificazione acustica del territorio comunale”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 30.03.2004 n. 142 “Disposizioni per il
contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”;
il Decreto Legislativo 19.08.2005 n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale”.

Considerato, altresì, che gli atti costituenti il piano e la proposta di controdeduzione alle
osservazioni presentate sono stati illustrati e discussi nella seduta di Commissione
Toponomastica-Urbanistica LL.PP. riunitasi in data 4 ottobre 2016;
Visto il documento “Controdeduzioni ai pareri e alle osservazioni presentate al Comune di
Desio in merito al Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale, adottato con
deliberazione C.C. n. 8 del 25.2.2016”, comprendente i pareri/osservazioni pervenute e le
relative controdeduzioni, allegato sotto la lettera A e facente parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione definitiva del Piano di Zonizzazione acustica del
territorio di Desio secondo quanto disposto dalla L.R. 13/2001, rivisto in relazione
all’accoglimento totale o parziale delle osservazioni presentate;
Considerato il fatto che gli elaborati e i documenti costituenti il Piano verranno aggiornati dallo
studio di acustica De Polzer s.r.l. a seguito del recepimento di quanto sopra esposto;
ASCOLTATI gli interventi dei Consiglieri Comunali conservati e riportati nel verbale di seduta
depositato agli atti
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 allegati e parte integrante del
presente atto deliberativo;
Esce il Consigliere Comunale Luca Pace, Consiglieri presenti n. 22 compreso il Sindaco;
CON VOTI favorevoli n. 16, contrari n. 6 (Zanello, Villa, Lo Re, Ghezzi, Vitale e Commatteo),
astenuti nessuno,
DELIBERA

-

-

-

di considerare le premesse parte integrante della presente proposta di deliberazione che
vengono integralmente richiamate;
di prendere atto ed approvare l’accoglimento delle controdeduzioni di cui all’allegato A,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di approvare ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) della Legge 26.10.1995 n. 447 e dell’art.
3 della L.R. n. 13 del 10.08.2001, il Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale
come risultante dall’accoglimento totale o parziale delle osservazioni presentate indicate in
premessa;
di demandare al Dirigente dell’Area Governo del Territorio l’assunzione degli atti necessari
all’aggiornamento del Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale in relazione
dall’accoglimento totale o parziale delle osservazioni presentate, nonché di ogni ulteriore
altra incombenza prevista dall’art. 3 – comma 6- della Legge Regionale del 10.08.2001 n.
13;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –4°
comma- del T.U.E.L. n. 267/2000 con voti favorevoli n. 16, contrari n. 6 (Zanello, Villa, Lo
Re, Ghezzi, Vitale e Commatteo), astenuti nessuno

***
Rientra il Consigliere Comunale Luca Pace, presenti n. 23 Consiglieri Comunali compreso il
Sindaco.

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Cicchetti Rocco

IL Segretario Generale
Dott.ssa Nicolina Basta

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)

