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DELIBERAZIONE N. 75 DEL 03/11/2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (ART.3 L.R. 13/01)
APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI.
L’anno duemilaundici addì tre del mese di Novembre, 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:

CONCAS ANTONIO
LEPORE ANTONIO
BIDOGLIO STEFANO
MALPEZZI SIMONA FLAVIA
NOVELLI ROSALIA
FAZIO FRANCESCO
CAPUANO GIOVANNA
NEGRI FRANCESCO
PIETROPAOLO GIUSEPPE
SCOTTUZZI SIMONE PRIMO
PREMOLI GIANLUCA
MORETTI GIOVANNI
DI VITO GIOVANNI
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GHIRINGHELLI ANGELO
GIORDANELLI ROCCO
MONGA MATTEO
PICONE FRANCESCO
ALLOCCA IDA
LANDILLO FRANCESCA
AGNELLI LUCA
COLI' LUISA
SALA ETTORE
BASILE RONNIE
GALIMBERTI ANDREA
BIOLCHINI ROBERTO
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Totale presenti 25
Totale assenti 0

Partecipa all’adunanza il Vice-Segretario Dott. Andrea Novaga il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Antonio
Lepore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
Assistono gli scrutatori sigg.ri Negri Francesco, Pietropaolo Giuseppe, Landillo Francesca.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 3 0-03-2006 è stata approvata la
Classificazione acustica del territorio che suddivide il territorio comunale in zone acustiche omogenee
secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 01-03-1991 e L.R 13/2001.
CONSIDERATO CHE
a seguito dell'adozione del PGT (Piano di Governo del Territorio), strumento di pianificazione
comunale che, per la legge regionale 12/2005 e s.m.i., ha sostituito il Piano Regolatore Generale
avvenuta con DCC n° 84 del 26/10/2010, è stato nece ssario procedere alla rivisitazione dell'attuale
Classificazione Acustica (DCC n. 28/2006);
con osservazione di ARPA del 21 febbraio 2011 Prot n° 24408 (atti comunali n° 7623 del 21-02-2011)
relativa al Rapporto Ambientale della procedura di VAS del PGT di Pioltello è emersa la necessità di
riadeguare l'attuale Classificazione Acustica in quanto individua come criticità l'inserimento delle aree
residenziali in classificazione acustica II – tale obiettivo secondo ARPA risulta un obiettivo troppo
virtuoso che non è in coerenza con lo sviluppo insediativo del territorio;
con deliberazione di CC n. 20 del 30/03/2011 veniva adottata la classificazione acustica del territorio;
in data 14/04/2011 prot. n.15681 è stata inviata copia di delibera all'ARPA di Milano e ai comuni
contermini al fine di esprimere parere di competenza entro 60 gg;
è stato dato avviso dell'adozione del piano di classificazione acustica all'albo pretorio ON LINE BURL
Regione Lombardia in data 12/04/2011;
contestualmente è stato affisso avviso di deposito della deliberazione n. 20/11 per 30 gg e nei
successivi 30 gg la presentazione delle osservazioni (entro la data 19/06/2011);
CONSIDERATO CHE
nei termini di legge di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
della deliberazione di adozione n. 20/11 sono pervenute le sottoelencate osservazioni alla
classificazione acustica adottata del territorio:
1. Comune di Peschiera Borromeo prot. 20036 del 12-05-2011
e fuori dai termini di previsti:
2. SAIMA AVANDERO prot. 25338 del 22-06-2011
3. Agricola Beta sas Beta Immobiliare srl prot. 27696 del 29-06-2011
di cui al registro delle osservazioni dell’adeguamento della classificazione acustica adottata con
deliberazione di CC n.20 del 30/03/2011;
RITENUTO nello spirito della massima partecipazione alle procedure dell'amministrazione pubblica di
ammette anche le osservazioni pervenute oltre il termine di legge
ATTESO che
gli altri comuni contermini e l'ARPA non hanno fatto pervenire alcun parere e che, ai sensi dell'art. 3
comma 2 della L.R. 13/01, tali pareri si intendono resi in modo favorevole;

PRESO ATTO CHE la classificazione acustica è costituita dai seguenti elaborati:
• Relazione adeguamento classificazione acustica – Rev. 1;
• Planimetrie:
Tavola Azzonamento 1:10.000
Tavola Azzonamento 1: 5.000
VISTE le controdeduzioni alle osservazioni pervenute dalle società ed enti di cui sopra, allegate al
presente atto di cui fanno parte integrante – Allegato A);
PRESO ATTO del parere favorevole della Commissione Consiliare Consultiva Territorio nella seduta
del 20/10/2011;
ATTESO CHE, ai sensi della L.R. 13/01, l'atto di approvazione sarà seguito da avviso sul BURL entro
30 gg dall'approvazione, secondo le procedure previste dall'art. 3 della medesima legge.
RITENUTO QUINDI, di approvare le controdeduzioni alle osservazioni sopraccitate di cui all’allegato
A);
RITENUTO QUINDI, di approvare la classificazione acustica così come esplicitato negli elaborati
allegati e corretti secondo le controdeduzioni alle osservazioni sopraccitate, ai sensi dell'art. 3 comma
4;
VISTO l'art. 3 della L.R. 13/01 mediante il quale i Comuni dotati di classificazione acustica adeguano
la classificazione medesima ai criteri definiti con successivi provvedimenti regionali;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 7/9776 del 12-07-2002 che approva i criteri tecnici di
dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale;
Visto che risulta non necessario il parere di regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore
Contabile;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore
Pianificazione Territoriale e Ambientale data 21/10/2011, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.lgs
n.267/2000 e ai sensi dell’art.9 della legge 102/2009;
A questo punto si assentano momentaneamente i consiglieri Sala Ettore, Basile Ronnie, Agnelli Luca,
per cui i presenti risultano essere 22.
Con voti favorevoli 15, astenuti 5 (Colì Luisa, Picone Francesco, Landillo Francesca, Alloca Ida,
Monga Matteo), contrari 2 (Galimberti Andrea, Biolchini roberto) su 22 presenti e 17 votanti espressi in
modo palese,

DELIBERA
1. Di approvare le controdeduzioni alle osservazioni (di cui al registro delle osservazioni
dell’adeguamento della classificazione acustica adottata con deliberazione di CC n. 20 del
30/03/2011, pervenute in merito all’adeguamento della classificazione acustica di cui
all’allegato A), che è parte integrante del presente atto;
2. Di approvare l’adeguamento della classificazione acustica – Rev. 1 - secondo i criteri indicati

nella deliberazione di Giunta Regionale n. 7/9776 del 12/07/2002 e secondo la procedura di
cui all’art. 3 della L. R. 13/01, così come espressa nei seguenti elaborati, corretti a seguito
delle osservazioni pervenute e controdedotte nell’allegato A):
Relazione adeguamento classificazione acustica;
Planimetrie:
Tavola Azzonamento 1:10.000
Tavola Azzonamento 1: 5.000
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa;
4. Di darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, successivamente entro 30
giorni dall’approvazione della classificazione acustica del territorio.

Letto approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Antonio Lepore
IL VICE-SEGRETARIO
Dott. Andrea Novaga

_____________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione:
- è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà esposto per quindici giorni
consecutivi dal 10/11/2011 art. 124 D.Lgs. n.267 del 18.8.2000).
-

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 26/11/2011
[X] – ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Priscilla Lidia Latela

Addì, 26/11/2011

