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1.

Premessa di metodo

Nella presente relazione sono raccolte le controdeduzione alle osservazioni al piano di
zonizzazione acustica da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale che delibererà in
merito.
Il metodo di lavoro ha portato a classificare inizialmente con un numero i diversi soggetti
presentatori di osservazioni; successivamente, si è fatta una breve descrizione delle
singole osservazioni pervenute .
Operativamente, dopo alcune considerazioni sugli obiettivi generali del piano ed una
prima valutazione complessiva di sintesi, per ciascuna osservazione si sono effettuate
considerazioni e valutazioni di metodo e di merito, sia rispetto agli obiettivi e contenuti
del piano di zonizzazione acustica, sia in ordine agli aspetti normativi e\o formali che di
volta in volta si sono presentati.
Sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, per ciascuna osservazione è
stata elaborata una scheda con la proposta di accoglimento o non accoglimento.
Tutte le osservazioni presentate sono allegate alla presente relazione.

2.

Considerazioni di carattere generale

Il piano di zonizzazione acustica è il presupposto di ogni ulteriore intervento rivolto a
prevenire il deterioramento acustico di zone non inquinate e risanare quelle con livelli di
rumore che possono rappresentare un pregiudizio alla salute dei cittadini.
Il piano di zonizzazione acustica rappresenta lo strumento urbanistico preliminare per
dare sostanza agli obiettivi di una maggiore tutela ambientale e migliore vivibilità
dell’intero territorio comunale.
Nel sottolineare la difficoltà di operare su una realtà urbanizzata ormai consolidata, si fa
presente che la classificazione acustica è avvenuta tenendo conto sia del vigente PGT
che delle diverse circolari e “linee guida” emanate dalla Regione Lombardia in
attuazione della Legge Quadro n°447/95 sul rumore.
Si ribadisce che nella classificazione acustica delle differenti aree, si è tenuto conto sia
delle diverse indicazioni della Regione che della necessità di “stemperare“ alcune
disomogeneità urbanistiche dovute ad un consolidato sviluppo del territorio.
Con l’aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, l’Amministrazione Comunale
intende cogliere i cambiamenti in atto sul territorio ed orientarli verso un equilibrato
sviluppo in grado di contemperare le esigenze delle diverse attività produttive e
commerciali con la crescente richiesta della cittadinanza di una migliore qualità dei
diversi ambienti di vita.
A seguito dell’approvazione della zonizzazione acustica saranno eventualmente
approfondite le indagini acustiche puntuali per la predisposizione di piani di risanamento
acustico da realizzarsi nel tempo ai sensi della vigente normativa .
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3.

Osservazioni o valutazioni al piano di zonizzazione
acustica del territorio comunale

Osservazione N. 1 - COMUNE DI USMATE VELATE
Osservazione presentata il 14-11-2014 Prot. N° 25766
Osservazione N. 2 - ARPA Dipartimento di Monza e Brianza
Valutazioni Ambientali

U.O. Monitoraggi e

Osservazione presentata il 27-11-2014 Prot. N° 27046
Osservazione N. 3 - DITTA DALMINE S.P.A. (TENARIS GROUP) – Via A. Grandi, 100 – Arcore
Osservazione presentata il 03-12-2014 Prot. N° 27648
Osservazione N. 4 – STUDIO DI ARCHITETTURA GIANNI CORBETTA – Via Abate d’Adda, 24 –
Arcore.
Osservazione presentata il 03-12-2014 Prot. N° 27561

Controdeduzioni alle osservazioni pervenute

3

COMUNE DI ARCORE
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

OSSERVAZIONE N. 1
Osservazione presentata dal COMUNE DI USMATE VELATE
La Giunta Comunale di Usmate Velate, con deliberazione n° 122 del 09-10-2014 esprime
parere favorevole al piano di classificazione acustica del Comune di Arcore,
confermando la sostanziale compatibilità con la classificazione del proprio territorio
comunale.
SCHEDA DI ESAME E CONTRODEDUZIONE DELL'OSSERVAZIONE N. 1
Si prende atto della deliberazione di G.C. n° 122 del 09-10-2014 del Comune di Usmate
Velate e si conferma la zonizizzazione acustica adottata per tutte le aree a confine con
tale Comune.
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OSSERVAZIONE N. 2
Osservazione presentata da ARPA Dipartimento di Monza e Brianza U.O. Monitoraggi e
Valutazioni Ambientali.
Nell’ambito del parere tecnico espresso da ARPA, pur concludendo di ritenere la
documentazionre tecnica relativa alla classificazionre acustica del territorio comunale
conforme alla normativa di riferimento, si evidenziano le seguenti segnalazioni:



nell’ambito del progetto PII Devero-Falk, si segnala la presenza di una scuola
dell’infanzia classificata in classe III e per la quale se ne chiede una variazione di
classificazione in classe I o comunque di maggiore protezione;



si segnala la presenza di salti di classe acustica superiori a 5 dB su aree
confinanti con i Comuni limitrofi e si chiede pertanto di ricercare adeguate
soluzioni attraverso accordi congiunti.

Considerazioni di metodo e di merito:
Con riferimento al progetto della scuola per l’infanzia, si fa presente che tale struttura
risulta inserita in contesto urbano coerente con la classe acustica III e che al fine di
tutelare tutti gli ambienti interni della futura struttura, saranno richiesti dedicati requisiti
acustici passivi come previsto dalla vigente normativa. A parziale accoglimento
dell’osservazione presentata ed al fine di una ulteriore tutela dell’area di pertinenza della
struttura per l’infanzia si propone una variazione della classificazione in classe II in
sostituzione dell’attuale classe III.
Con riferimento ai salti di più di una classe acustica con i confinanti territori comunali di
Vimercate, Concorezzo e Villasanta, si segnala che da tali Comuni non è pervenuta
nessuna osservazione in merito e pertanto si ritiene che le attuali piccole incongruenze
saranno fatte proprie dalle citate Amministrazioni che, anche alla luce delle previste
novità infrastrutturali, dovranno provvedere quanto prima all’aggiornamento della loro
classificazione acustica.
SCHEDA DI ESAME E CONTRODEDUZIONE DELL'OSSERVAZIONE N. 2
Valutate le considerazioni di merito e di metodo sopra esposte, si propone di accogliere
parzialmente le osservazioni presentate e di modificare la classificazione acustica
dell’area di pertinenza della scuola per l’infanzia ponendola in classe II, in sostituzione
della classe III. Per le aree confinanti con i Comuni limitrofi si conferma la classificazione
acustica in adozione. Nelle figure seguenti si riporta la classificazione adottata (Fig. 2_1)
e la proposta di variazione (Fig. 2_2).
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ADOTTATO

A SEGUITO DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE
OSSERVAZIONI PERVENUTE

Figura 2_1

Figura 2_2
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OSSERVAZIONE N. 3
Osservazione presentata dalla DITTA DALMINE S.P.A. (TENARIS GROUP) – Via A. Grandi,
100 – Arcore.
Valutata l’incongruenza dell’estensione delle zone acustiche attualmente adottate per
le aree a nord ovest dell’attività produtiva (oltre il tracciato ferroviario), si richiede la
revisione del Piano di Zonizzazzione acustica adottato in modo da tener conto del
fenomeno del normale decadimento del rumore per divergenza geometrica. A tale
scopo si richiede una modifica della classificazione acustica nell’area di competenza tra
lo stabilimento produttivo di DALMINE SPA, lato Ferrovia. In particolare si propone
l’estensione della zona in classe V per una larghezza minima di 100 metri dal limite della
classe VI e l’estensione della successiva area in classe IV per una ulteriore fascia di 100
metri dal limite della precedente classe V.
Considerazioni di metodo e di merito:
Una prima considerazione di carattere generale è che l’area oggetto di osservazione è
stata classificata in coerenza alla destinazione d’uso prevista dal vigente PGT ed ai criteri
di classificazione acustica indicati dalla vigente normativa.
Si prende comunque atto:



Sia delle valutazioni generali effettuate dall’azienda e delle impegnative attività
di mitigazione acustica messe in atto nei confronti dei processi produttivi più
rumorosi;



sia delle potenziali condizioni di criticità acustica per l’area oggetto di
osservazione, nonostante i già importanti interventi mitigativi effettuati;



sia di due sentenze del TAR Lombardia che hanno imposto la modifica della
zonizzazione acustica in contesti e riferimenti produttivi analoghi a quelli oggetto
di osservazione.

Sulla base, sia delle citate prese d’atto, sia dell’importanza che tale realtà produttiva
costituisce per il territorio di Arcore, si valuta positivamente la possibilità di una leggera
modifica della classificazione acustica finalizzata, sia a consentire il normale svolgimento
dell’attività senza imporre importanti limitazioni produttive, sia di garantire comunque
una classificazione coerente con i criteri generali previsti dalla vigente normativa. Al fine
di raggiungere tale obiettivo si accoglie solo parzialmente una modifica della
zonizzazione acustica come di seguito descritta ed illustrata nelle seguenti figure:



Si propone la variazione della zonizzazione acustica per l’area posta a nord del
tracciato ferroviario e compresa tra lo stesso tracciato e a partire da via
Matteotti, una piccola fascia di circa 45 metri fino a raggiungere la via Ampusi,
l’intera fascia racchiusa da Via Carducci e fino a Via Keplero, una fascia di circa
100 metri a partire da via Keplero fino a Via Grandi ed un’ultima fascia chiusa da
via G. Rossa e via Cattaneo; le citate aree presentano una classificazione in
classe III e si propone una variazione in classe IV.

SCHEDA DI ESAME E CONTRODEDUZIONE DELL'OSSERVAZIONE N. 3
Valutate sia le considerazioni di merito che di metodo sopra esposte, si propone di
accogliere parzialmente le osservazioni presentate e di apportare le seguenti variazioni
alla classificazione acustica:
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Si propone la modifica della classificazione acustica dalla classe III alla classe IV
delle aree comprese tra il tracciato ferroviario e a partire da via Matteotti, una
piccola fascia di circa 45 metri fino a raggiungere la via Ampusi, l’intera fascia
racchiusa da Via Carducci e fino a Via Keplero , una fascia di circa 100 metri a
partire da via Keplero fino a Via Grandi ed un’ultima fascia chiusa da via G.
Rossa e via Cattaneo. Il dettaglio della citata modifica viene illustrato nelle
seguenti figure dove si riporta la classificazione adottata (Fig. 3_1) e la relativa
proposta di variazione (Fig. 3_2).
ADOTTATA

Figura 3_1
A SEGUITO DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Figura 3_2
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OSSERVAZIONE N. 4
Osservazione presentata da STUDIO DI ARCHITETTURA GIANNI CORBETTA – Via Abate
d’Adda, 24 – Arcore.
Si chiede che l’intera area produttiva comparto Ex Gilera compresa tra Via C. Battisti e
Via A Polini e l’area produttiva del PL “La Molinara” a sud di via Polini attualmente
classificate in classe V e parte e in classe IV vengano riclassificate in classe VI.
Considerazioni di metodo e di merito:
Una prima considerazione di carattere generale è che l’area oggetto di osservazione è
stata classificata in coerenza alla destinazione d’uso prevista dal vigente PGT ed ai criteri
di classificazione acustica indicati dalla vigente normativa. Con riferimento alle attività
attualmente presenti, ad oggi non si sono evidenziate o segnalate situazioni di criticità
tali da prevedere potenziali limitazioni allo svolgimento delle attività produttive. Sulla
base delle considerazioni sopra esposte si ritiene di confermare la classificazione
acustica in adozione.
SCHEDA DI ESAME E CONTRODEDUZIONE DELL'OSSERVAZIONE N. 4
Valutate sia le considerazioni di merito che di metodo sopra esposte, si propone di non
accogliere l’osservazione presentata e di confermare la zonizzazione acustica adottata
per l’area oggetto di osservazione.

Arcore, 22 gennaio 2015
Dr. Bruno Gagliardi

Controdeduzioni alle osservazioni pervenute

9

