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11430 

 

DELIBERAZIONE N. 7 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: ADOZIONE  DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL 

TERRITORIO COMUNALE.          
 

 

 L’anno duemiladodici addì ventisei del mese di aprile alle ore 21.00 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: 

 

GALIMBERTI CRISTINA SINDACO Presente 

VEDANI  ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

BERTONI ALESSANDRA CONSIGLIERE Presente 

POZZI MARIA VICE-SINDACO Presente 

CAMPLANI MAURO CONSIGLIERE Presente 

BERNASCONI ALESSANDRO CONSIGLIERE Assente 

VIGANO' VALERIA CONSIGLIERE Presente 

BISTOLETTI ENRICO MARIO CONSIGLIERE Presente 

ROSSI MONICA CONSIGLIERE Presente 

VANETTI SUSANNA CONSIGLIERE Presente 

CALDIROLA DIONISIA CONSIGLIERE Assente 

GIACOBBO MARCO CONSIGLIERE Presente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Assente 

PONZO BIAGIO COSIMO CONSIGLIERE Assente 

CALELLA GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

BOTTINELLI PAOLA CONSIGLIERE Presente 

PAGANI ARNALDO CONSIGLIERE Assente 

  

     Totale presenti  12  

     Totale assenti    5 

 

 Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig.ra AMATO Dr.ssa Carla il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GALIMBERTI Cristina nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 
 



 

 

OGGETTO: ADOZIONE  DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL 

TERRITORIO COMUNALE.          

Illustra l’Assessore Vedani Alessandro, fa presente che trattasi di una revisione del piano 

esistente; 

Entra il Cons. Carabelli Lorenzo, pertanto i Consiglieri presenti sono n. 13; 

L’Assessore Vedani Alessandro continua dichiarando che la rivisitazione è stata determinata 

dalla necessità di allineamento con i Comuni limitrofi. Rileva che in ambito territoriale non ci sono 

agglomerati industriali rilevanti, per cui non si determinano problemi particolari, gli aspetti rilevanti 

dal punto di vista del rumore sono rappresentati dagli assi viari ad ampio scorrimento che 

attraversano il territorio, poiché in tali aree si realizza un rumore maggiore; 

Si ribadisce che non presenta modifiche determinanti rispetto al passato, ma costituisce un 

allineamento con i territori limitrofi ed è un provvedimento connesso e collegato al P.G.T.; 

  IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti: 

 il D.lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

Enti Locali, ed in particolare l'art. 42 in tema di Attribuzioni dei Consigli; 

 la Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995; 

 il D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell'ambiente esterno"; 

 il D.P.C.M. 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo 

continuo"; 

 il D.P.C.M. 18/9/1997 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di 

intrattenimento danzante"; 

 il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"; 

 il D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"; 

 il D.P.C.M. 19/12/1997 "Proroga dei termini per l'acquisizione delle apparecchiature di 

controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di 

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997"; 

 il D.P.C.M. 31/3/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per 

l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, 

lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro 

sull'inquinamento acustico"  

 il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei 

requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico 

spettacolo e nei pubblici esercizi"; 

 il D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"; 

 il D.M. 16/3/1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico" 

 il D.M. 20/5/1999 "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo 

dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la 

classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico"; 



 

 

 il D.P.R. 18/11/1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 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 ottobre 1995, n. 447"; 

 la L.R. 10/08/2001, n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”; 

  Premesso: 

- che con Legge Regionale 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 Legge 447/95, provvedendo a 

suddividere il territorio comunale in zone acustiche omogenee, così come individuate nella 

tabella A allegata al D.P.C.M. del 14/11/1997; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2004 questo Comune ha  

adottato il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. 13 

del 10/08/2001; 

- che il Comune di Buguggiate ha in corso di approvazione il Piano del Governo del Territorio 
e che pertanto, al fine di completare l’analisi del PGT stesso, si è reso necessario affidare 
l’incarico per l’aggiornamento del suddetto Piano di Classificazione Acustica in quanto 
dall’adozione dello stesso sono intervenute trasformazioni nel territorio comunale e nei 
comuni limitrofi;  

Considerata pertanto la suddetta necessità di predisporre l’aggiornamento del Piano di 

Classificazione Acustica del territorio comunale, documento essenziale al PGT, il Settore Edilizia 

Privata ed Urbanistica, a seguito di selezione per incarico professionale, ha affidato incarico per 

l’aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica all’Ing. BOSSI AMBROGIO con studio 

professionale in Via Cavour n. 15 a Gallarate, con proprie determinazioni n. 21 del 23/10/2009 e n. 

13 del 03/10/2011;  

Visti gli elaborati relativi al Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale redatti 

dal suddetto Ing. BOSSI AMBROGIO costituiti da: 

- tavola grafica della Classificazione Acustica del territorio in scala 1:5000; 

- relazione di progetto; 

- regolamento di Attuazione del Piano di Classificazione acustica; 

- misure acustiche; 

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica - 

Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consigliare Lavori Pubblici – 

Urbanistica – Edilizia Privata nella seduta del 17/04/2012;  

 Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

 

1) DI ADOTTARE il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale redatto 

dall’Ing. BOSSI AMBROGIO con studio professionale in Via Cavour n. 15 a Gallarate, che 

è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituito da: 



 

 

- tavola grafica della Classificazione Acustica del territorio in scala 1:5000; 

- relazione di progetto; 

- regolamento di Attuazione del Piano di Classificazione acustica; 

- misure acustiche; 

2) DI DARE ATTO che il Piano di Zonizzazione Acustica di cui al punto precedente annulla e 

sostituisce quello adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2004 

in quanto dall’adozione dello stesso sono intervenute trasformazioni nel territorio comunale 

e nei comuni limitrofi; 

3) DI DEMANDARE all’Area Tecnica - Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, alle 

incombenze previste dall'art. 3 della L.R. 13/2001 ed in particolare: 

- di dare notizia dell'avventa adozione del Piano di Zonizzazione acustica del territorio 

comunale con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 

- di procedere alla pubblicazione del Piano all'Albo Pretorio on-line per 30 giorni 

consecutivi a partire dalla data dell'annuncio; 

- di trasmettere, contestualmente alla pubblicazione, la presente deliberazione all'ARPA e 

ai Comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri; 

4) DI DARE ATTO che entro i successivi 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione 

all'Albo pretorio chiunque può presentare osservazioni; 

 

 Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 con voti unanimi  

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi art. 134 comma 4 

del TUEL. 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Visto per la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 

F.to Geom. Terranova Irene 



 

 

COMUNE DI BUGUGGIATE 
Provincia di Varese 

Area Tecnica 
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1 – 

Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120 

 

Buguggiate, 18/04/2012 

 

OGGETTO: ADOZIONE  DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL 

TERRITORIO COMUNALE.          

***************************** 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto espresso ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 Settore Urbanistica ed Edilizia Privata  

 F.to Geom. TERRANOVA Irene 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

  

Il Presidente 

F.to GALIMBERTI Cristina 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

 F.to VEDANI  ALESSANDRO F.to AMATO Dr.ssa Carla 

 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune il giorno 30.04.2012 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Lì, 30.04.2012 Il Messo Comunale 

 F.to DI LASCIO Marilena 

 

******************************************************************************** 

 

 non è soggetta in via necessaria al controllo preventivo di legittimità previsto sugli atti dell’ente 

ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

N La presente deliberazione diverrà esecutiva in data   .  .     per decorrenza del termine di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi 

dell’art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

S La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

 F.to AMATO Dr.ssa Carla 

 

******************************************************************************** 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Lì, 30/04/2012 

 Il Segretario Generale 

 AMATO Dr.ssa Carla 

 

 

 

 

 


