COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 DEL 26/02/2015
OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E APPROVAZIONE DELLA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E
3 DELLA L.R. 13/2001
***************************
Il giorno ventisei Febbraio 2015, alle ore 20:30, presso la sala consiliare di Via Gorizia, convocati - in seduta
pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente, consegnato a norma di legge, i Signori
Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad
essi notificato, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l’ adunanza.
Assume la presidenza il Consigliere CONFALONIERI FABRIZIO, con la partecipazione del Vice-Segretario
FOLCI MARGHERITA
Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Colombo Rosalba Piera
Confalonieri Fabrizio
Bugatti Giovanni
Manzoni Roberto
Mollica Bisci Roberto
Ghezzi Lucilla
Etim Fidelis Alfred
Vailati Angelo Antonio
Sgura Simone
Penati Daniele
Cazzaniga Gianmario

MEMBRI ASSEGNATI 17
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Ambrosini Alessandro
Bertani Claudio Ing.
Sala Giancarlo
Cazzaniga Attilio Luciano Maria
Redaelli Beniamino
Mini Saverio

presente
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PRESENTI 15

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E APPROVAZIONE DELLA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3
DELLA L.R. 13/2001
PREMESSO che:
- 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 e quindi la classificazione acustica del
territorio comunale;
- 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 di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell’art.6 comma 1 lett. a) della
L. 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;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale del n. 43 del 29.09.2014 avente ad oggetto “Adozione
della classificazione acustica del territorio comunale ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 13/2001”, con la quale
si è proceduto all’adozione della classificazione acustica del territorio comunale di Arcore, articolato dei
seguenti documenti:
 Relazione Generale di classificazione acustica del territorio comunale di Arcore (Allegato I: riferimenti
normativi, Allegato II: descrizione dei punti di misura con report completo delle misure fonometriche
effettuate, Allegato III: Regolamento comunale in materia di tutela dell’inquinamento acustico)
 Tav.1 Zonizzazione acustica del territorio comunale; scala 1: 5.000
 Tav.2 Zonizzazione acustica e fasce per le infrastrutture nel centro urbanizzato; scala 1:2.000
 Tav.3 Zonizzazione acustica del centro urbanizzato; scala 1:2.000
 Tav.4 Fasce di pertinenza acustica per le infrastrutture stradali e ferroviarie; scala 1:5.000
 Tav.5 Zonizzazione acustica e fasce di pertinenza acustica per le infrastrutture stradali e ferroviarie; scala
1:5.000
 Tav.6 Inquadramento territoriale con zonizzazioni acustiche dei comuni limitrofi - ; scala 1:10.000
RILEVATO che successivamente all’adozione avvenuta con la succitata deliberazione di Consiglio Comunale
n. 43 del 29.09.2014, gli atti costituenti la classificazione acustica del territorio comunale sono stati depositati
presso la Segreteria Comunale in libera visione al pubblico a far data dal 04.10.2014 al 03.11.2014, ed è stato
fissato il termine per la presentazione di eventuali osservazioni entro la data del 03.12.2014;
DATO ATTO che si è proceduto a dare pubblicità del deposito sul sito internet del Comune di Arcore e
mediante invio ai Comuni confinanti (Biassono, Camparada, Concorezzo, Lesmo, Villasanta, Vimercate,
Usmate Velate);
RILEVATO inoltre che la delibera di adozione con i relativi allegati sono stati inviati con nota del 03.10.2014
prot. 22247 all’ARPA Lombardia – Dipartimento di Monza e della Brianza, al fine dell’acquisizione di eventuali
pareri/osservazioni;
DATO ATTO che in data 14.11.2014 prot. 25766 è stata presentata da parte del Comune di Usmate Velate
copia della deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 09.10.2014 avente ad oggetto “ Parere sul piano di
azzonamento acustico del Comune di Arcore – Immediata esecutività” con cui si esprime “ai sensi dell’art. 3
comma 2 della L.R. 13/01, parere favorevole al piano di classificazione acustica del Comune di Arcore
trasmesso con nota 07.10.2014 prot. 13947”
PRESO ATTO che in data 27.11.2014 prot. 27046 è pervenuto il parere di ARPA Lombardia – Dipartimento di
Monza e Brianza, contenente le osservazioni alla classificazione acustica del territorio del Comune di Arcore;
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

TENUTO conto che sono state presentate in data 03.12.2014 prot. 27648 l’osservazione da parte della
Società Dalmine SpA (Tenaris Group), e in data 03.12.2014 prot. 27561 l’osservazione dello studio di
Architettura Gianni Corbetta;
VALUTATO che per ciascuna osservazione pervenuta sono state 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;
CONSIDERATO che per ciascuna osservazione è stata elaborata una scheda con la proposta di
accoglimento, accoglimento parziale o non accoglimento della stessa;
RICHIAMATO il documento allegato alla presente deliberazione denominato “Controdeduzioni alle
osservazioni pervenute”;
DATO ATTO che le osservazioni proposte sono state presentate all’esame della Commissione Consiliare
permanente Urbanistica – Ambiente e Territorio nella seduta del 24/02/2015;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare permanente Urbanistica – Ambiente e
Territorio, in merito al presente provvedimento;
RITENUTO quindi di dover procedere a controdedurre alle osservazioni pervenute alla classificazione acustica
del territorio comunale;
RITENUTO altresì di procedere all’approvazione definitiva degli atti costituenti la classificazione acustica del
territorio comunale modificata a seguito del recepimento delle osservazioni, ovvero:
a) Relazione Generale di classificazione acustica del territorio comunale di Arcore (Allegato I:riferimenti
normativi, Allegato II: descrizione dei punti di misura con report completo delle misure fonometriche
effettuate, Allegato III: Regolamento comunale in materia di tutela dell’inquinamento acustico);
b) Controdeduzioni alle osservazioni pervenute – gennaio 2015;
c) Tav.1: ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE a seguito delle controdeduzioni alle
osservazioni pervenute – scala 1:5000 – gennaio 2015;
d) Tav.2: ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E FASCE DI PERTINENZA
ACUSTICA DI INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE a seguito delle controdeduzioni alle
osservazioni pervenute – CENTRO URBANIZZATO – scala 1:2000 – gennaio 2015;
e) Tav.3: ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE a seguito delle controdeduzioni alle
osservazioni pervenute – CENTRO URBANIZZATO – scala 1:2000 – gennaio 2015;
f) Tav.4: FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DI INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE a
seguito delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute – scala 1:5000 – gennaio 2015;
g) Tav.5: ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E FASCE DI PERTINENZA
ACUSTICA DI INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE a seguito delle controdeduzioni alle
osservazioni pervenute – scala 1:5000 – gennaio 2015;
h) Tav.6: ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE Inquadramento territoriale con
zonizzazioni acustiche dei comuni limitrofi a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute –
scala 1:10000 – gennaio 2015;
Indi, terminata la parte espositiva dell’Assessore all’Ambiente
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la suestesa proposta di deliberazione;
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VISTO il DPCM 1 marzo 1991 e la successiva Legge Quadro sull’inquinamento acustico n.447/95 (art.6
comma 1);
VISTA la LR n.13 del 10/08/2001 “norme in materia di inquinamento acustico”;
VISTE le osservazioni pervenute e la relativa relazione di controdeduzione alle osservazioni pervenute;
VISTO l’art. 42, del D.Lgs n. 267/2000, in materia di competenza;
VISTO il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO DI CONTRODEDURRE le osservazioni pervenute pari a n. 4, mediante accoglimento o reiezione
delle stesse, come segue;
OSSERVAZIONE n. 1 – PRESENTATA DA COMUNE DI USMATE VELATE
L’Assessore all’Ambiente, vista la proposta di controdeduzioni riportata nel documento di controdeduzione
alle osservazioni pervenute, propone al Consiglio di ACCOGLIERE l’osservazione, secondo quanto riportato
nel documento sopraccitato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta dell’assessore all’Ambiente
Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri
Con votazione che ha dato il seguente esito:
presenti n: 15
favorevoli n:9
contrari n:astenuti n:6 (Penati, Ambrosini, Bertani, Sala, Cazzaniga A., Redaelli)
DELIBERA
di accogliere l’osservazione n. 1, per le motivazioni contenute nel documento di controdeduzione alle
osservazioni pervenute
OSSERVAZIONE n. 2 – PRESENTATA DA ARPA LOMBARDIA – DIPARTIMENTO DI MONZA E BRIANZA
L’Assessore all’Ambiente, vista la proposta di controdeduzioni riportata nel documento di controdeduzione
alle osservazioni pervenute, propone al Consiglio di ACCOGLIERE parzialmente l’osservazione, secondo
quanto riportato nel documento sopraccitato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta dell’assessore all’Ambiente
Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri
Con votazione che ha dato il seguente esito:
presenti n: 15
favorevoli n:9
contrari n:astenuti n:6 (Penati, Ambrosini, Bertani, Sala, Cazzaniga A., Redaelli)
DELIBERA
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di accogliere parzialmente l’osservazione n. 2, per le motivazioni contenute nel documento di controdeduzione
alle osservazioni pervenute
OSSERVAZIONE n. 3 – PRESENTATA DALLA DITTA DALMINE SPA (TENARIS GROUP)
L’Assessore all’Ambiente, vista la proposta di controdeduzioni riportata nel documento di controdeduzione
alle osservazioni pervenute, propone al Consiglio di ACCOGLIERE parzialmente l’osservazione, secondo
quanto riportato nel documento sopraccitato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta dell’assessore all’Ambiente
Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri
Con votazione che ha dato il seguente esito:
presenti n: 15
favorevoli n:9
contrari n:astenuti n:6 (Penati, Ambrosini, Bertani, Sala, Cazzaniga A., Redaelli)
DELIBERA
di accogliere parzialmente l’osservazione n. 3, per le motivazioni contenute nel documento di controdeduzione
alle osservazioni pervenute
OSSERVAZIONE n. 4 – PRESENTATA DALLO STUDIO DI ARCHITETTURA GIANNI CORBETTA
L’Assessore all’Ambiente, vista la proposta di controdeduzioni riportata nel documento di controdeduzione
alle osservazioni pervenute, propone al Consiglio di RESPINGERE l’osservazione, secondo quanto riportato
nel documento sopraccitato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta dell’assessore all’Ambiente
Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri
Con votazione che ha dato il seguente esito:
presenti n: 15
favorevoli n:9
contrari n:astenuti n:6 (Penati, Ambrosini, Bertani, Sala, Cazzaniga A., Redaelli)
DELIBERA
di respingere l’osservazione n. 4, per le motivazioni contenute nel documento di controdeduzione alle
osservazioni pervenute
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n. 10 favorevoli, nessun contrario e n. 5 astenuti (Penati, Ambrosini, Bertani, Sala, Cazzaniga A.,
Redaelli), resi nei modi di legge, essendo n. 15 i consiglieri presenti
DELIBERA
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
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1. DI APPROVARE la classificazione acustica del territorio comunale, integrato e modificato a seguito delle
controdeduzioni alle osservazioni, che comprende:
a) Relazione Generale di classificazione acustica del territorio comunale di Arcore (Allegato I:riferimenti
normativi, Allegato II: descrizione dei punti di misura con report completo delle misure fonometriche
effettuate, Allegato III: Regolamento comunale in materia di tutela dell’inquinamento acustico)
Non modificata;
b) Controdeduzioni alle osservazioni pervenute – gennaio 2015;
c) Tav.1: ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE a seguito delle controdeduzioni
alle osservazioni pervenute – scala 1:5000 – gennaio 2015
Modificata in relazione alle osservazioni n.2 e n.3;
d) Tav.2: ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E FASCE DI PERTINENZA
ACUSTICA DI INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE a seguito delle controdeduzioni alle
osservazioni pervenute – CENTRO URBANIZZATO – scala 1:2000 – gennaio 2015
Modificata in relazione alle osservazioni n.2 e n.3;
e) Tav.3: ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE a seguito delle controdeduzioni
alle osservazioni pervenute – CENTRO URBANIZZATO – scala 1:2000 – gennaio 2015
Modificata in relazione alle osservazioni n.2 e n.3;
f) Tav.4: FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DI INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE a
seguito delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute – scala 1:5000 – gennaio 2015;
g) Tav.5: ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E FASCE DI PERTINENZA
ACUSTICA DI INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE a seguito delle controdeduzioni alle
osservazioni pervenute – scala 1:5000 – gennaio 2015
Modificata in relazione alle osservazioni n.2 e n.3;
h) Tav.6: ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE Inquadramento territoriale con
zonizzazioni acustiche dei comuni limitrofi a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute
– scala 1:10000 – gennaio 2015
Modificata in relazione alle osservazioni n.2 e n.3;
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere;
VISTO l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n. 10 favorevoli, nessun contrario e n. 5 astenuti (Penati, Ambrosini, Bertani, Sala, Cazzaniga A.,
Redaelli), resi nei modi di legge, essendo n. 15 i consiglieri presenti
ULTERIORMENTE DELIBERA
di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.
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IL PRESIDENTE
F.to CONFALONIERI FABRIZIO

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. FOLCI MARGHERITA

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE
In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale nelle forme di legge e
vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi
Arcore, addì ____________________

.
IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. FOLCI MARGHERITA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio comunale per il periodo sopradetto senza opposizioni.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267
è divenuta esecutiva il __________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ex art. 134, comma 3, del
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Arcore, addì
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. MENDICINO GIUSEPPE
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