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C O M U N E  D I  D O N G O 
Provincia  di  Como 

 
 

 
COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero 4  del 25-02-2014 
 
 
   OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI 
DONGO 
 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  venticinque del mese di  febbraio  alle  ore  20:45, 

nella sede comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di   legge,   si   è   

riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica.  

Risultano: 

 
ROBBA MAURO P MATTERI FERRUCCIO 

FRANCESCO 
P 

ROBBA VITO P GALLI ELENA P 
MUOLO GIOVANNI P GRANZELLA MASSIMO P 
BETTAREL YLENIA LUCIA P CARBONI MORENO P 
MAFFIA GIUSEPPE P LIBERA ROBERTO P 
MORALLI CORRADO P PIAZZA SABINA P 
PIAZZA GIAMMARIA A CONTI STEFANO P 
MANCINI ROBERTA P BRAGA ALEX P 
CHIOLERIO ANDREA P   
 
ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1. 
 

Assume  la  presidenza il Signor ROBBA MAURO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Comunale ACERBONI DOTT. FABIO.  

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la  seduta  e  pone  in  
discussione  la  seguente  pratica  assegnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DE L COMUNE DI 
DONGO 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Preso atto dei contenuti del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e della successiva Legge Quadro 
sull’inquinamento acustico n. 447/95 (art. 6, comma 1°) che prevedono la redazione di un Piano di 
Zonizzazione Acustica e quindi la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti 
dall’art. 4 della legge medesima; 
 
Dato atto che, ai sensi della sopraccitata Legge Quadro, vige l’obbligo di classificazione delle zone 
per i Comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati; 
 
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; 
 
Considerato che occorre predisporre la classificazione acustica del territorio comunale, documento 
essenziale al PGT; 
 
Vista la determinazione del responsabile dell’area tecnica n. 55 del 18.09.2012 con la quale è stato 
affidato l’incarico per l’aggiornamento e la revisione del Piano di Classificazione Acustica del 
territorio comunale all’Ing. Marco Porta con studio in via Mentana, 23/A – 22100 Como (CO), 
iscritto all’Albo degli Ingegneri di Como al n. 723A – cod. fisc. PRT MRC 46C22 C933M; 
 
Visto il Piano di Zonizzazione Acustica predisposto dall’Ing. Marco Porta di Como (CO), che si 
compone dei seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica; 
- Rilievi fonometrici; 
- Regolamento di attuazione; 
- Tavola 1 – tavola del piano di zonizzazione acustica – scala 1:5000;  
- Tavola dell’azzonamento dei comuni contermini – situazione a confine; 
e ritenuto meritevole di adozione; 
 

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area 
Tecnica ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

 
Dato atto  che, ai sensi del già citato art. 49 D.Lgs. 267/2000 non comportando il presente 
provvedimento impegno di spesa o diminuzione di entrata non è necessario richiedere il parere del 
responsabile dell’area economico-finanziaria in merito alla regolarità contabile; 
 
Visto il TUEL n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge. 
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DELIBERA 

 
1. di adottare, ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991, della Legge 447/95 e della Legge Regionale 

13/2001, il documento di Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, redatto 
dall’Ing. Marco Porta di Como, ai sensi dell’art. 6, lett.  a) della legge 447/1995 e costituito dai 
seguenti elaborati: 
- Relazione illustrativa; 
- Rilievi fonometrici; 
- Regolamento di attuazione; 
- Tavola 1 – tavola del piano di zonizzazione acustica – scala 1:5000;  
- Tavola dell’azzonamento dei comuni contermini – situazione a confine; 

 documentazione facente parte integrante e sostanziale del presente atto, pur se non allegata al 
medesimo ma depositata agli atti presso gli Uffici comunali; 

 
2. di dare atto che i competenti uffici, all’avvenuta esecutività della presente deliberazione, 

provvedano alle incombenze per la pubblicità del documento in oggetto come disposto dall’art. 3 
della L.R. 13/2001: 
- 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 Comunale per 30 giorni 

consecutivi a partire dalla data dell’annuncio, nonché sul sito internet del Comune di Dongo, 
dando atto che il Piano di Zonizzazione Acustica sarà depositato presso l’Ufficio Segreteria 
(Ufficio Tecnico) del Comune e sul sito internet per 30 giorni consecutivi, durante i quali 
chiunque potrà prenderne visione; 

- di trasmettere, contestualmente alla pubblicazione, la presente deliberazione all’ARPA di 
Como e ai comuni confinanti per l’espressione dei rispettivi pareri; 

- di dare atto che entro i successivi 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione all’Albo pretorio 
chiunque può presentare osservazioni. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 NUMERO  4   DEL  25-02-14 
 
 
 
 
PARERE:  ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 per quanto     

concerne la regolarità tecnica e amministrativa si esprime parere . 
 

Dongo lì          
 
 

Il Responsabile del Servizio  
                        f.to  DELL'ERA DENIS 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

Il SINDACO  Il SEGRETARIO COMUNALE 
f.to ROBBA MAURO f.to ACERBONI dott. FABIO 

 
[  ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva  
[X] La presente deliberazione diverrà esecutiva il           . 
 
Dongo, li            
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to ACERBONI dott. FABIO 

 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
 
Dongo, lì 28-02-14 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

ACERBONI dott. Fabio 
 

 


