Comune di Peschiera Borromeo
Provincia di Milano

Deliberazione di Consiglio comunale n° 31 del 15/05/2006
Oggetto: adozione della classificazione acustica del territorio comunale.
Sono presenti gli assessori: Cerea-Durelli-Chiapella-Mancini-Buzzella-Scafa-Chiarentin
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
− la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, avente per oggetto “Legge quadro sull’inquinamento
acustico”, ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e
abitativo dall’inquinamento acustico ed ha affidato ai Comuni le competenze in merito alla
classificazione acustica del territorio comunale da attuarsi secondo criteri definiti dalle Regioni,
− tale “Legge Quadro” ed i successivi Decreti attuativi hanno altresì attribuito agli enti locali
competenze in materia di pianificazione ambientale, controllo e risanamento del territorio. In
tale contesto è stato previsto l’obbligo, da parte delle Amministrazioni Comunali, di classificare
il proprio territorio in aree omogenee dal punto di vista dei limiti di emissione, immissione e
qualità del rumore,
− il D.P.C.M. del 14 novembre 1997, avente per oggetto “Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore”, ha determinato tali valori limite di emissione, di immissione e di qualità;
Dato atto che il Comune di Peschiera Borromeo era già provvisto di una zonizzazione
acustica, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n°90 del 28/9/95 e che la stessa doveva
essere aggiornata in base ai dettami normativi sopracitati ad opera di un professionista specializzato
in materia, abilitato ed iscritto all’Albo Regionale degli esperti acustici;
Vista la D.G.C. n.63 del 4/4/2001 con la quale sono stati approvati la relazione tecnica,
l’avviso di gara ed il disciplinare per il conferimento di incarico professionale per la revisione della
sopracitata zonizzazione;
Vista la Determinazione n.634 del 23/5/2001 del Responsabile del Settore Tutela e Sviluppo
del Territorio con la quale è stata indetta gara per l’assegnazione dell’incarico per la redazione del
piano di risanamento acustico – fase A “Inquadramento generale, analisi territoriale e zonizzazione
acustica”;
Vista la Determinazione n. 1106 del 19/09/2001 con la quale, a seguito di apposita
procedura di gara, il suddetto incarico è stato affidato all’Arch. Carlo Luigi Gerosa, avente sede in
V.le Vittorio Veneto n.24 – 20052 Monza (MI) – C.F.GRSCLL64E02Z326N e P.I. 11779950150,
iscritto all’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Monza
al n°1038 nonché tecnico esperto in materia acustica in base al decreto della Regione Lombardia
n°1468 del 25/01/2001;
Vista la documentazione presentata dal sopracitato professionista in data 31/12/01, atti
36616, consistente in:
• rapporto preliminare sulla classificazione acustica del territorio,
• allegato tecnico sulle rilevazioni dei flussi di traffico,
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ed in data 10/5/02, atti 11573, consistente in:
• rapporto finale sulla classificazione acustica del territorio,
• classificazione acustica del territorio rappresentata in tavole in scala 1:5000,
• allegato tecnico sulle rilevazioni dei flussi di traffico – maggio 2002;
Dato atto che la normativa in materia di rumori ha avuto una forte evoluzione a livello
regionale in particolare:
-

-

successivamente all’indizione gara: tramite la L.R. n.13 del 10/8/2001 “Norme in materia di
inquinamento acustico” dettante norme per la tutela dell’ambiente esterno ed abitativo
dall’inquinamento acustico in attuazione dell’art.6, comma 1, lett. a) della L.447/1995, la quale
all’art.2 comma 1 prevede che i Comuni debbano adottare la classificazione acustica del
territorio comunale o aggiornare la classificazione già esistente, sulla base dei criteri tecnici di
dettaglio definiti dalla Giunta Regionale, provvedendo a suddividere il territorio in zone
acustiche omogenee così come individuate dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 novembre 1997,
successivamente alla presentazione, da parte del professionista, della documentazione sopra
richiamata: tramite la D.G.R. n.7/9776 del 12/7/2002, con la quale sono stati emanati i criteri
tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale, definiti
sulla base dei criteri generali di cui alla L.R. 13/2001;

Considerato che in virtù delle suddette normative sono state definiti sia la procedura di
approvazione della classificazione acustica, sia i criteri di classificazione, sia gli elaborati necessari
all’istruttoria e all’adozione/approvazione della suddetta classificazione;
Essendo stato quindi necessario da un lato ridefinire le fasi di lavoro relative all’incarico
complessivo di elaborazione del piano di risanamento acustico e dall’altro proseguire l’incarico
assegnato fino al raggiungimento dell’obiettivo stabilito secondo quanto prescritto dalla normativa
emanata a livello Regionale;
Preso atto che con determinazione del Responsabile del Settore Ecologia n° 1246 del
30/12/2003 si é quindi stabilito di affidare al medesimo professionista l’incarico per
l’aggiornamento normativo della fase A “Inquadramento generale, analisi territoriale e zonizzazione
acustica” e la fase B “indagini sul rumore urbano/conteggi di traffico” con relativa campagna di
rilievi fonometrici;
Vista la documentazione presentata dal sopracitato tecnico in data 3/12/04, atti 25647
consistente in:
• Elaborati cartografici (Tav.1 Inquadramento territoriale – Tav.2 Stato di fatto; lettura del
territorio – Tav.3 PRG Vigente – Tav.4 Piano di Classificazione acustica comunale),
• Relazione illustrativa,
• Allegati tecnici;
Tenuto in considerazione che, durante l’iter procedurale, è stato altresì emanato il Decreto
Presidente Repubblica n° 142 del 30/03/2004 contenente le disposizioni per il contenimento e la
prevenzione dell'
inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'
art.11 della
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legge 26 ottobre 1995, n. 447 e che quindi si è reso necessario aggiornare nuovamente la proposta di
classificazione acustica del territorio;
Considerato che l’Arch. Carlo Luigi Gerosa, a seguito di fattivi confronti con il Settore
Ecologia e Mobilità e con il Settore Pianificazione del Territorio, ha provveduto in data 26/3/06,
con nota atti 7738, alla consegna della proposta definitiva di Classificazione Acustica del territorio
comunale, composta dai sotto elencati elaborati:
− Relazione tecnica (All. A),
− Allegati tecnici (All. B):
• Rapporto sulle indagini di traffico,
• Rilievi fonometri continui,
• Rilievi fonometrici spot,
• Indagine sul rumore aeroportuale dello scalo di Linate,
− Tav. n° 1 "Inquadramento territoriale - sintesi delle previsioni urbanistiche dei Comuni
confinanti " (All. C),
− Tav. n° 2 "Stato di fatto - lettura del territorio - stato delle edificazioni (All. D),
− Tav. n° 3 "P.R.G. Vigente" (All. E),
− Tav. n° 4/A-B-C "Classificazione acustica del territorio comunale" (All. F1, All. F2, All. F3),
che si allegano al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali;
Preso atto che:
− la caratterizzazione acustica dell'
intorno aeroportuale di Linate ricadente nel Comune di
Peschiera Borromeo secondo quanto previsto dall’art.6 del Decreto Ministeriale del 31/10/97,
non è ancora stata approvata da apposita commissione aeroportuale,
− si è quindi reso necessario utilizzare i criteri di classificazione delle area adiacenti il sedime
aeroportuale disposti dalla L.R. n° 91 del 7/6/1980 seppur abrogata con L.R. 11 marzo 2005, n.
12,
− la classificazione acustica del territorio dovrà essere successivamente aggiornata, ai sensi
dell’art.14 della Legge Regionale 13/01, in relazione all’approvazione della caratterizzazione di
cui sopra;
Ricordato che la classificazione acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali
è coordinata al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell’ambiente esterno e abitativo
dall’inquinamento acustico con la destinazione d’uso e le modalità di sviluppo del territorio;
Rilevato che la suddetta proposta si appoggia completamente alla Classificazione
Urbanistica del vigente P.R.G. e che pertanto si configura essere uno degli strumenti di gestione del
P.R.G. stesso;
Preso atto che, mediante gli analitici criteri tecnici emanati dalla Regione Lombardia in data
02/07/2003 con D.G.R. n° 7/9776, la Classificazione Acustica è da intendersi atto esecutivo;
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Individuata la Classificazione Acustica, che si allega alla presente a formarne parte
integrante e sostanziale, come atto di gestione, in base ai principi del D.Lgs. n° 267/2000 e della
deliberazione della Regione Lombardia sopra richiamata;
Accertato che il presente Organo è soggetto competente all’adozione della Classificazione
stessa in base alle procedure di cui alla L.R. 10/08/2001 n° 13 all’art.42 del D.Lgs. n° 267/2000;
Considerato che nell’ambito dell’elaborazione del presente strumento sono state acquisite le
Classificazioni Acustiche dei Comuni limitrofi di Milano (non ancora vigente), Segrate (adottata, in
corso di approvazione), Pioltello (adottata, in corso di approvazione), Rodano (in corso di
approvazione), Comune di Pantigliate (non ancora vigente), Mediglia (adottata, in corso di
approvazione) e San Donato Milanese (approvata con delibera di Consiglio Comunale n.12 del 21
marzo 1996);
Rilevato che, ai sensi dell’art.4 della L.R. N° 13/2001, il vigente Piano Regolatore non è
soggetto ad eventuali adeguamenti a seguito dell’adozione della classificazione acustica,
demandando al Settore Ecologia e Mobilità la valutazione, da effettuarsi dopo l’approvazione della
suddetta classificazione, circa possibili ed opportuni adeguamenti del vigente Piano Urbano del
Traffico, ai sensi dell’art.13, comma 1 e 2, della L.R. n° 13/2001 al fine di contenere le emissioni
sonore derivanti dal traffico stradale;
Ritenuto di adottare, ai sensi dell’art.3 della L.R. N° 13/2001, la proposta di nuova
Classificazione Acustica del territorio comunale, prendendo atto che a seguito dell’adozione:
− il Comune deve darne notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia,
disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data
dell’annuncio e contestualmente trasmetterne i relativi atti all’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente e ai Comuni confinanti per l’espressione dei rispettivi pareri,
− tali pareri devono essere resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta
− nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole e, in
caso di conflitto tra Comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino
in misura superiore a 5 dB (A) si procederà ai sensi dell’art.3, comma 2, e dell’art.15, comma 4
della L.R. N° 13/2001,
− entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio chiunque
potrà presentare osservazioni;
Visto l’allegato verbale della commissione consiliare Servizi Tecnici Operativi, Ecologia,
seduta del 4/5/2006;
Visto l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del T.U.E.L.
(D.Lgs. 267/2000) dal Responsabile Settore Ecologia e Mobilità;
presenti: 20
votanti: 20
voti favorevoli: 20
voti contrari: -astenuti: --
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resi in forma palese
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1) La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) Di adottare la proposta di Classificazione Acustica del territorio comunale di Peschiera
Borromeo, composta da:
− Relazione tecnica (All. A),
− Allegati tecnici (All. B):
• Rapporto sulle indagini di traffico,
• Rilievi fonometri continui,
• Rilievi fonometrici spot,
• Indagine sul rumore aeroportuale dello scalo di Linate,
− Tav. n° 1 "Inquadramento territoriale - sintesi delle previsioni urbanistiche dei Comuni
confinanti " (All. C),
− Tav. n° 2 "Stato di fatto - lettura del territorio - stato delle edificazioni (All. D),
− Tav. n° 3 "P.R.G. Vigente" (All. E),
− Tav. n° 4/A-B-C "Classificazione acustica del territorio comunale" (All. F1, All. F2, All.
F3),
redatta dall’esperto in materia acustica, Arch. Carlo Luigi Gerosa e consegnata in forma
definitiva in data 26/03/2006, atti 7738.
3) Di dare notizia di tale adozione con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
e di disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data
di pubblicazione dell’annuncio.
4) Di trasmettere il presente atto e suoi allegati all’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente e ai Comuni confinanti (Milano, Segrate, Pioltello, Rodano, Pantigliate,
Mediglia, San Donato) per l’espressione dei rispettivi pareri da rendersi entro 60 giorni dalla
relativa richiesta.
5) Di dare atto che chiunque potrà presentare osservazioni scritte in merito alla classificazione
acustica adottata entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all’Albo
Pretorio.
6) Di dare atto che scaduti i termini per la presentazione di pareri e osservazioni, si procederà, con
successiva deliberazione di consiglio, all’approvazione della classificazione acustica,
motivando le determinazioni assunte in relazione ai pareri e alle osservazioni pervenute, salvo
il caso in cui si rendesse necessario apportare delle modifiche alla classificazione già adottata
con conseguente necessità di ripetizione della procedura di adozione, pubblicazione della
classificazione modificata e di ricevimento di nuovi pareri e osservazioni.
7) Di demandare al Settore Ecologia e Mobilità:
− l’effettuazione delle procedure di cui ai precedenti punti 3 e 4,
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− la valutazione, da svolgersi a seguito dell’approvazione della classificazione acustica, circa
eventuali adeguamenti del vigente Piano Urbano del Traffico ai sensi dell’art.13 della L.R.
n°13/2001.
Interventi integralmente riportati a verbale di seduta.

