COMUNE DI UBOLDO
Provincia di Varese
14

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

ADOZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRI=
TORIO COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.
13/2001.

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AREA TECNICA

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA
Esprime PARERE FAVOREVOLE

Data,
IL RESPONSABILE
______________________

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE
Esprime PARERE FAVOREVOLE

Data,
IL RESPONSABILE
______________________

PREMESSE:
• la Legge n. 447 del 26/10/1995 – “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i princìpi
fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo
dall'inquinamento acustico, attribuendo alle competenze dei Comuni la classificazione acustica
del territorio secondo i criteri definiti dalle Regioni;
• la legge regionale n. 13 del 10/08/2001 avente ad oggetto “Norme in materia di inquinamento
acustico”, nel dare attuazione alla Legge Quadro, definisce i seguenti obiettivi generali:
- salvaguardare il benessere delle persone rispetto all’inquinamento acustico nell’ambiente
esterno e negli ambienti abitativi;
- prescrivere l’adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono
compatibili rispetto all’uso del territorio attualmente previsto, al fine di mantenere tali
condizioni;
- perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree
acusticamente inquinate;
- promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre
l’inquinamento acustico;
VISTE, altresì, le seguenti ulteriori norme di attuazione dei provvedimenti legislativi sopra citati:
• D.P.C.M. 14/11/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
• D.P.R. 18/11/1998, n. 459 – Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 26
ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;
• D.G.R. della Lombardia n. 7/9776 del 12/07/2002 – L. n. 447/1995 “L. quadro sull'inquinamento
acustico” e l.r. 10 agosto 2001, n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”. Approvazione
del documento “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del
territorio comunale”;
• D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26
ottobre 1995, n. 447;
CONSIDERATO che la classificazione acustica del territorio comunale, approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 54 del 20/06/1998, necessita di essere aggiornata e coordinata con le disposizione
successivamente emanate, nonché con la variante Generale al Piano del Governo del Territorio,
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2014;
RICHIAMATO a tal proposito l’art. 4 della citata L.R. n. 23/2001 che pone in carico ai Comuni l’obbligo di
assicurare il coordinamento e la coerenza tra classificazione acustica e strumenti urbanistici adottati;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica – Urbanistica ed Edilizia Privata n. 616 del
05/11/2012, con la quale è stato affidato l’incarico per l’aggiornamento della zonizzazione acustica del
Comune di Uboldo al dott. Bruno Gagliardi – Studio Ambiente Uno di San Vittore Olona (MI);
VISTA la documentazione presentata dal dott. Bruno Gagliardi in data 21/01/2015 – Prot. 0000933 e
costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione generale Classificazione acustica del territorio comunale di Uboldo;
- Cartografia in scala 1:5000 – Zonizzazione acustica del territorio comunale e fasce di pertinenza
acustica di infrastrutture stradali e ferroviarie;
- Cartografia in scala 1:2000 – Zonizzazione acustica del territorio comunale e fasce di pertinenza
acustica di infrastrutture stradali e ferroviarie – Centro urbanizzato;
- Cartografia in scala 1:10000 – Planimetria di inquadramento territoriale con sintesi delle
zonizzazione acustiche dei comuni limitrofi;
VISTO l’art. 3 della citata L.R. n. 13/2001 che definisce le procedure di approvazione della classificazione
acustica come segue:
• adozione della classificazione acustica del territorio comunale;

•
•
•
•

pubblicazione sul BURL dell’annuncio di avvenuta adozione e pubblicazione della classificazione
acustica all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi a partire dalla data dell’annuncio;
trasmissione della delibera di adozione alla Agenzia Regionale della Protezione dell’Ambiente e
ai comuni confinanti per l’espressione del relativo parere;
possibilità di presentare osservazioni, da parte di chiunque abbia interesse, nel termine di trenta
giorni dalla scadenza della pubblicazione;
valutazione dei pareri e delle osservazioni eventualmente pervenuti e successiva approvazione
della classificazione acustica;

RITENUTO di procedere con il presente atto all’adozione della classificazione acustica redatta dal
professionista incaricato;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente, dal Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area
Finanziaria;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Con voti…………………..
DELIBERA
1. di adottare, per quanto in premessa esposto, la classificazione acustica del territorio comunale
redatta dal Dott. Bruno Gagliardi della Studio Ambiente Uno di San Vittore Olona (MI) e costituita dai
seguenti elaborati, che allegati, al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale:
- Relazione generale Classificazione acustica del territorio comunale di Uboldo;
- Cartografia in scala 1:5000 – Zonizzazione acustica del territorio comunale e fasce di pertinenza
acustica di infrastrutture stradali e ferroviarie;
- Cartografia in scala 1:2000 – Zonizzazione acustica del territorio comunale e fasce di pertinenza
acustica di infrastrutture stradali e ferroviarie – Centro urbanizzato;
- Cartografia in scala 1:10000 – Planimetria di inquadramento territoriale con sintesi delle
zonizzazione acustiche dei comuni limitrofi;
2. di dare atto che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 3 della L.R. n. 13/2001, si dovrà
successivamente provvedere ai seguenti adempimenti:
• pubblicazione sul BURL dell’annuncio di avvenuta adozione e pubblicazione della classificazione
acustica all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi a partire dalla data dell’annuncio;
• trasmissione della delibera di adozione alla Agenzia Regionale della Protezione dell’Ambiente e
ai comuni confinanti per l’espressione del relativo parere;
• possibilità di presentare osservazioni, da parte di chiunque abbia interesse, nel termine di trenta
giorni dalla scadenza della pubblicazione;
• valutazione dei pareri e delle osservazioni eventualmente pervenuti e successiva approvazione
della classificazione acustica;
3. di demandare ai competenti Uffici Comunali tutti gli atti connessi e conseguenti al presente
deliberato;
Con separata successiva votazione……………… stante l’urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

