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PREMESSA: 

 

In relazione alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati alla 

consultazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di 

Gornate Olona durante il periodo di pubblicazione della delibera di adozione 

in albo pretorio C.C. n.24/07, sono pervenute le osservazioni da parte dei 

comuni litrofi e dell’A.R.P.A e dai soggetti interessati. 

 

COMMENTI E OSSERVAZIONI RECEPITE IN FASE DI APPROVAZIONE 

 

Di seguito verranno elencate le osservazioni pervenute: 

 

1. COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA: parere di competenza non 

pervenuto; 

2. COMUNE DI VENEGONO: parere di competenza non pervenuto; 

3. COMUNE DI LONATE CEPPINO: parere di competenza non pervenuto; 

4. COMUNE DI CARNAGO: parere di competenza non pervenuto. 

 

5. COMUNE DI CASTELSEPRIO: comunica l’approvazione ed esprime 

parere favorevole al piano di zonizzazione acustica del territorio 

comunale; 

6. COMUNE DI MORAZZONE: comunica l’approvazione ed esprime parere 

favorevole al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; 

7. A.R.P.A. Dipartimento di Varese: comunica l’approvazione ed esprime 

parere favorevole al piano di zonizzazione acustica del territorio 

comunale.  

 

8. COMUNE DI CARONNO VARESINO: comunica di non aver ancora 

dotato il territorio comunale di classificazione acustica. 
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9. LATI Industria Termoplastici Spa : l’azienda ha preso visione del piano di 

zonizzazione acustica del territorio comunale e ha osservato una 

restrizione circa la classificazione data all’area di insediamento della 

propria attività. Infatti il sito produttivo di loro attinenza ubicato nel 

comune di Gornate Olona (VA) Frazione Torba in Via Delle Industrie 1 è 

stato classificato in AREA IV “Aree di intensa attività umana”. La Lati 

Spa ritiene che l’area in oggetto sia densa di attività industriali e 

aziendali e caratterizzata da un’alta concentrazione veicolare. In virtù 

di queste delucidazioni, l’azienda chiede e propone 

all’amministrazione comunale di poter variare e rivalutare la 

classificazione del sito di appartenenza, modificando 

conseguentemente l’area nel piano di zonizzazione acustica portando 

il sito di Via Dell’Industrie in Area V “Area prevalentemente industriale”  

• Controdeduzione: l’ osservazione resa dalla Lati spa è  stata recepita 

dall’amministrazione comunale. Si è quindi provveduto a valutare 

l’analisi resa dall’azienda, studiando le motivazioni e le evidenze che 

concorrono alla richiesta di ampliamento dalla classe IV alla V del 

sito di Via Delle Industrie 1. Il piano di zonizzazione è stato 

successivamente modificato, sostenendo pertanto le valutazioni di 

Lati Spa e accordando la richiesta pervenuta. Il sito produttivo del 

Comune di Gornate Olona Frazione Torba (VA) Via Delle Industrie è 

stato classificato e inserito nell’area V “Area prevalentemente 

Industriale” 

 

10. UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VARESE – Ha osservato 

che l’area industriale nella frazione Torba è stata classificata nella sua 

zona nord in classe IV “Aree ad intensa attività umana” e solo 

parzialmente come classe V “Aree prevalentemente industriali”. 

Secondo il parere posto in essere dall’Ente, tale area possiede le 

caratteristiche che identificano le aree poste in classe VI “Aree 

esclusivamente industriali”. L’unione degli industriali propone, in sede di 

revisione del piano di zonizzazione, di portare tale area in classe VI o in 
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subordine di estendere l’area industriale sita nella Frazione Torba alla 

classe V comprendendo in questa fascia di classificazione tutti gli 

insediamenti produttivi posti sul lato nord di Via delle Industrie. Viene 

inoltre richiesto di prevedere che intorno all’area che verrà rivalutata in 

Classe V sia prevista una fascia di rispetto in Classe IV per poter così 

consentire il naturale decadimento del rumore. Chiedono inoltre che 

nel comparto di Via dei Tigli vengano ampliate le fasce di rispetto 

• Controdeduzione: l’osservazione è stata recepita parzialmente, 

effettuando l’estensione alla classe V del sito industriale nella 

Frazione Torba accettando e comprovando quindi le motivazioni e 

le osservazioni sollevate dall’Unione degli Industriali. Non viene 

recepita invece l’estensione delle fasce cuscinetto del comparto 

industriale di Via dei Tigli, in quanto a ridosso di tale aree vi sono 

zone residenziali da tutelare sotto il profilo acustico. 

 

Ulteriori revisioni al piano di zonizzazione 

• La linea di demarcazione delle fasce acustiche, definite nella prima 

versione del piano di zonizzazione, è stata revisionata eliminando le 

piccole disomogeneità nell’identificazione dei fabbricati; 

 

 

Gemonio 21 novembre 2008  

 

FIRMATO       

 

 

_______________________________________ 

Dott. Ing. Marco Bini 

Tecnico Competente nel campo dell’acustica ambientale 

(decreto n° 6586 del 12/06/2006) 


