COMUNE DI UBOLDO
Provincia di Varese
56

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
AI SENSI DELLA LR N. 13/2001. ESAME CONTRODEDUZIO=
NI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E APPROVAZIONE DE=
FINITIVA

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
______________________

PREMESSO:
 che 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;
 che la legge regionale n. 13 del 10/08/2001 avente ad oggetto “Norme in materia di inquinamento
acustico”, oltre a definire i suddetti criteri stabilisce, altresì, le procedure per l’approvazione della
classificazione acustica;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/01/2015 è stata adottata la
classificazione acustica del territorio comunale, redatta dal professionista incaricato, Dott. Bruno
Gagliardi dello Studio Ambiente Uno di Cerro Maggiore (MI), 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;
DATO ATTO, altresì, che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 3 della L.R. n. 13/2001,
successivamente alla adozione, si è proceduto:
1. alla pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 9 del 25 febbraio 2015 e all’Albo Pretorio dal
25/02/2015 al 27/03/2015 dell’annuncio di avvenuta adozione della Classificazione Acustica;
2. alla trasmissione della delibera di adozione all’ARPA della Lombardia – Dipartimento di Varese,
nonché ai comuni confinanti – Prot. 2723 del 23/02/2015;
3. al deposito degli atti adottati in libera visione al pubblico presso l’Ufficio Segreteria del Comune
dal 25/02/2015 al 27/03/2015, nonché alla pubblicazione degli stessi sul sito web del Comune;
CONSIDERATO che, come risulta dall’attestazione del Segretario Generale in data 14/07/2015, nel
periodo stabilito per la presentazione delle osservazioni (dal 28/03/2015 al 27/04/2015) sono pervenute
n. 2 osservazioni, nonché il parere tecnico dell’ARPA della Lombardia – Dipartimento di Varese;
RILEVATO che per mero errore materiale la comunicazione Prot. 2723 del 23/02/2015 non è stata inviata
al Comune di Gerenzano e che, pertanto si è provveduto successivamente in data 28/07/2015 – Prot.
11402;
PRESO ATTO del parere del Comune di Gerenzano ricevuto al protocollo del Comune in data 02/09/2015 –
Prot. 12734;
DATO ATTO che per ciascuna osservazione, nonché per gli elementi di criticità contenuti nel parere
tecnico ARPA, sono state fatte le opportune valutazioni sia rispetto agli obiettivi e contenuti del piano, sia
in ordine agli aspetti normativi e formali ed è stata elaborata una scheda con la proposta di accoglimento
o non accoglimento, come riportato nel documento “Controdeduzioni alle osservazioni pervenute”;
RITENUTO d’esaminare e controdedurre, con singola votazione, le osservazioni pervenute;
RITENUTO di procedere, successivamente all’esame delle controdeduzioni, all’approvazione definitiva
degli atti costituenti la classificazione acustica del territorio comunale modificati dal professionista
incaricato in accordo alla proposta di controdeduzioni;

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;
si procede all’esame delle singole osservazioni:
Osservazione N. 1a – ARPA Dipartimento di Como e Varese U.O.S. Agenti Fisici (Parere pervenuto il
27-03-2015 Prot. N° 4545).
Il Sindaco, illustrata la proposta di controdeduzione contenuta nel citato documento, propone al
Consiglio di NON ACCOGLIERE l’osservazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri che si allegheranno successivamente;
Con voti favorevoli n. ____, contrari n. ___________, astenuti n. _____________
DELIBERA
di NON ACCOGLIERE l’osservazione N. 1a.
Osservazione N. 1b – ARPA Dipartimento di Como e Varese U.O.S. Agenti Fisici (Parere pervenuto il
27-03-2015 Prot. N° 4545).
Il Sindaco, illustrata la proposta di controdeduzione contenuta nel citato documento, propone al
Consiglio di NON ACCOGLIERE l’osservazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri che si allegheranno successivamente;
Con voti favorevoli n. ____, contrari n. ___________, astenuti n. _____________
DELIBERA
di NON ACCOGLIERE l’osservazione N. 2a.
Osservazione N. 1c – ARPA Dipartimento di Como e Varese U.O.S. Agenti Fisici (Parere pervenuto il
27-03-2015 Prot. N° 4545).
Il Sindaco, illustrata la proposta di controdeduzione contenuta nel citato documento, propone al
Consiglio di NON ACCOGLIERE l’osservazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri che si allegheranno successivamente;

Con voti favorevoli n. ____, contrari n. ___________, astenuti n. _____________
DELIBERA
di NON ACCOGLIERE l’osservazione N. 3a.
Osservazione N. 2 – PAVIMENTAL SPA. (Osservazione presentata il 30-03-2015 Prot. N° 4607)
Il Sindaco, illustrata la proposta di controdeduzione contenuta nel citato documento, propone al
Consiglio di NON ACCOGLIERE l’osservazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri che si allegheranno successivamente;
Con voti favorevoli n. ____, contrari n. ___________, astenuti n. _____________
DELIBERA
di NON ACCOGLIERE l’osservazione N. 2.
Osservazioni N. 3 e 4– ASTRA SPA (Osservazione presentata il 27-04-2015 Prot. N° 6126) e Comune di
Gerenzano (parere presentato il 02/09/2015 – prot. 12734)
Il Sindaco, illustrata la proposta di controdeduzione contenuta nel citato documento, propone al
Consiglio di ACCOGLIERE l’osservazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri che si allegheranno successivamente;
Con voti favorevoli n. ____, contrari n. ___________, astenuti n. _____________
DELIBERA
di ACCOGLIERE l’osservazione N. 3.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri che si allegheranno successivamente;
Con voti favorevoli n. ____, contrari n. ___________, astenuti n. _____________
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la classificazione acustica del territorio
comunale costituita dai seguenti elaborati, allegati alla presente:
a. Relazione generale Classificazione acustica del territorio comunale di Uboldo;

b.

c.

d.
e.

Cartografia in scala 1:5000 – Zonizzazione acustica del territorio comunale e fasce di pertinenza
acustica di infrastrutture stradali e ferroviarie, controdedotta rispetto alle osservazioni
pervenute;
Cartografia in scala 1:2000 – Zonizzazione acustica del territorio comunale e fasce di pertinenza
acustica di infrastrutture stradali e ferroviarie – Centro urbanizzato, controdedotta rispetto alle
osservazioni pervenute;
Cartografia in scala 1:10000 – Planimetria di inquadramento territoriale con sintesi delle
zonizzazione acustiche dei comuni limitrofi, controdedotta rispetto alle osservazioni pervenute;
Relazione di controdeduzione alle osservazioni;

2) di demandare ai competenti Uffici Comunali tutti gli atti connessi e conseguenti al presente
deliberato.

