
COMUNE DI DOSSO DEL LIRO
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  17   del  22-11-2012
COPIA

Oggetto:ADOZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
COMUNALE

L'anno  duemiladodici il giorno  ventidue del mese di novembre alle ore 18:00, nella

Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ,

in  convocazione, in seduta .

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

PALO LUCIANA P BOSSIO STEFANO A
PISOLO LIVIO P PALO MARTINO P
MASTAGLIO BIAGIO P MONTORFANO CHIARA A
CANTINI NORMAN P TOSETTI STEFANO A
BARAGLIA LOREDANO P MACALUSO TIZIANO A
TOIA MARIA ANGELA P BRAGA TIZIANA A
BELLAMI MILVA P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.

Assume la presidenza il Signor PALO LUCIANA in qualità di Sindaco assistito dal

Segretario Comunale Signor DOTT.SSA DANIELA ROCCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio

Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto:ADOZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il D.P.C.M. 1° marzo 1991  e la successiva Legge Quadro
sull’inquinamento acustico n. 447/95 ( art. 6, comma 1°)  prevedono la redazione di un Piano
di Zonizzazione acustica e  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;

RICHIAMATA la  legge Regionale n. 13 del 10/08/2001 “ Norme in materia di
inquinamento
acustico” , con cui 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;

VISTO il Piano di classificazione acustica predisposto dalla società ASA servizi s.r.l. di
Como, giusta determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 17 del 19/09/2012 con
cui veniva conferito l’apposito incarico professionale;

ATTESO CHE  il suddetto documento si compone di:
n. 1 relazione tecnica;a)
tavola 1 piano di classificazione acustica;b)
tavola 2 piano classificazione acustica centro abitato;c)
bozza di regolamento di attuazione del piano di classificazione acustica;d)

ACQUISITI in argomento i pareri di regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario e di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espressi
favorevolmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa dai 8 consiglieri votanti sui 8 consiglieri
presenti.

DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate,
riprodotte e trascritte:

1) DI ADOTTARE il Piano di zonizzazione acustica ai sensi dell’art. Legge Regionale n. 13
del 10/08/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” che si compone di:
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n. 1 relazione tecnica;a)
tavola 1 piano di classificazione acustica;b)
tavola 2 piano classificazione acustica centro abitato;c)
bozza di regolamento di attuazione del piano di classificazione acustica;d)

2)DI DARE ATTO CHE i competenti uffici provvederanno alle incombenze per la
pubblicità del documento in oggetto, come disposto dall’art. 3 della Legge Regionale n.
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 comunale per 30 giorni
consecutivi a partire dalla data dell’annuncio;
- di trasmettere, contestualmente alla pubblicazione, la presente deliberazione all’ARPA di
Milano 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;
- di dare atto che il Piano adottato sarà successivamente approvato dal Consiglio Comunale.
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COMUNE DI DOSSO DEL LIRO
Provincia di Como

Oggetto:ADOZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è
conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Dosso del Liro, lì 22-11-2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DE LUCA GIOVANNI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole

Visto si attesta la regolarità contabile di cui sopra.

Dosso del Liro, lì 22-11-2012 IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PALO LUCIANA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to PALO LUCIANA F.to DOTT.SSA DANIELA ROCCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web di questo

comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  12-12-2012

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA DANIELA ROCCO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA DANIELA ROCCO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  23-12-2012

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA DANIELA ROCCO
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