OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Assessore alla Tutela e Sviluppo del Territorio Arch. Silvia Pilati:
introduce l’argomento illustrando il contenuto dello schema di deliberazione agli atti.
La relazione è riportata integralmente sul verbale a parte, al quale si rinvia.
Seguono interventi come da verbale integrale a parte. In particolare:
Presidente:
Esaurite le richieste di intervento, mette in votazione la proposta, così come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto di quanto sopra;
PREMESSO:


che il comune di Concorezzo è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 15 febbraio 2012 e n. 10 del 16 febbraio 2012
efficace dal giorno 9 maggio 2012, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia – B.U.R.L e di successiva variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 8 aprile 2014 efficace dal giorno
1 ottobre 2014, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – B.U.R.L;



che con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 9 marzo 2017 è stata prorogata la validità
del Documento di Piano ai sensi dell’art. 5 comma 5 della legge regionale 31/2014;



che Comune di Concorezzo è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica approvato, a supporto del
Piano di Governo del Territorio, deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 15 febbraio 2012 e n.
10 del 16 febbraio 2012 efficace dal giorno 9 maggio 2012, data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia – B.U.R.L;



che con deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 21 dicembre 2015 è stato dato avvio al
procedimento per la redazione della Variante Generale al vigente Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.), agli atti pianificatori connessi e al relativo procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) di cui all’avviso di avvio del procedimento pubblicato ai sensi dell’art. 13 –
comma 7 – L.R. 12/2005 e s.m.i.;

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 595 del 01dicembre 2015 è stato affidato il
servizio di redazione dell’aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 47 in data 03 settembre 2020 con la quale è stata adottata la
variante generale agli atti del vigente P.G.T.;

RITENUTO necessario procedere all’adeguamento e aggiornamento della classificazione acustica del
territorio comunale alla variante del P.G.T. suddetta;
PRESO ATTO:


che la presente proposta è stata esaminata dalla competente commissione consiliare, Tutela e
Sviluppo del Territorio, in data 04/12/2020;



della procedura di approvazione, indicata all’art. 3 della citata L.R. n. 13/2001 che consta dei
seguenti adempimenti:
- annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’adozione del Piano di
Classificazione Acustica;
- pubblicazione della deliberazione di adozione all’Albo pretorio per trenta giorni consecutivi a
partire dalla data di annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio la deliberazione è trasmessa all’ARPA
Lombardia ed ai Comuni confinanti, per l’espressione del parere da rendersi entro sessanta
giorni dalla relativa richiesta;
- entro trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione chiunque può presentare eventuale
osservazioni;
- successiva approvazione della Classificazione acustica, scaduti i termini per le osservazioni,
con il recepimento e le eventuali controdeduzioni stesse;
- entro trenta giorni dall’approvazione pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione;

VISTA la documentazione tecnica redatta dall’Arch. Cristiana Bernasconi pervenuta al Protocollo
dell’Ente in data 25/11/2020 prot. n. 22207 e composta dai seguenti elaborati:
- PCA D01 – Relazione Illustrativa
- PCA D02 – Norme tecniche di attuazione
- PCA T01 – Analisi della sonorità territoriale – scala 1:10.000
- PCA T02 – Analisi della sonorità territoriale – scala 1:10.000
- PCA T03 – Azzonamento ambito urbano – scala 1:2000
- PCA T04 – Azzonamento centro edificato nord
- PCA T05 – Azzonamento centro edificato sud
che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTI:
-

la Legge 26/10/1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

-

il D.P.R.18/11/1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della Legge 26
ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”,

-

il D.P.R. 30/03/2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della Legge 26/10/1995, n.447”;

-

il Decreto Legislativo 17/02/2017 n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa
nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettera a), b), c),
e), f) e h) della legge 30/10/2014, n. 161”;

-

la Legge Regionale 10/08/2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”

-

il D.P.C.M. del 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico;

-

la Delibera di Giunta Regionale 12/07/2002 – n. 7/9776 “Legge n. 447/1995 “Legge quadro
sull’inquinamento acustico” e L.R. 10/08/2001, n. 13 “Norme in materia di inquinamento
acustico”. Approvazione del documento “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della
classificazione acustica del territorio comunale”;

-

la Delibera di Giunta Regionale 10/02/2010 n. 8/11349 “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione
della Classificazione Acustica del territorio comunale (L.R. 13/01) – integrazione della D.G.R.
12/07/2002, n. 7/9776;

DATO ATTO che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito ufficiale dell’Amministrazione
comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del D. Lgs.
del 14 marzo 2013, n. 33;
Con le seguenti risultanze, acquisite mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano:
Consiglieri presenti:
Consiglieri astenuti:
Consiglieri votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:

n°
n°
n°
n°
n°

Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio
Comunale,
DELIBERA
1. di adottare il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L. 447/1995, con la procedura
prevista dall’art. 3 della L.R. . 13/2001, redatto dell’arch. Cristiana Bernasconi e composto dai
seguenti elaborati:
- PCA D01 – Relazione Illustrativa
- PCA D02 – Norme tecniche di attuazione
- PCA T01 – Analisi della sonorità territoriale – scala 1:10.000
- PCA T02 – Analisi della sonorità territoriale – scala 1:10.000
- PCA T03 – Azzonamento ambito urbano – scala 1:2000
- PCA T04 – Azzonamento centro edificato nord
- PCA T05 – Azzonamento centro edificato sud
che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente gli adempimenti previsti dall’art.
3 della L.R. n. 13/82001, così come dettagliati in premessa, nonché per ogni altro adempimento
conseguente.
Successivamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000;
Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti:
Consiglieri astenuti:
Consiglieri votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:

n°
n°
n°
n°
n°

Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio
comunale
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del
D.Lgs. 267/2000.

