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 Spettabile 
 COMUNE DI LEZZENO 
 Frazione Chiesa 
 22025 LEZZENO (CO) 
 
 Alla c.a. SIG. SINDACO e  
 Ufficio Tecnico 
 

Como, 12.03.2014 
 

OGGETTO:  ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE  
   Osservazioni e pareri pervenuti 

 
 

Il Comune di Lezzeno ha provveduto, ai sensi della L.R. 13/2001 ad adottare 
il piano di classificazione acustica con delibera del C.C. (n. 31/32 del 
29.10.2013), dandone giusta comunicazione agli aventi diritto e pubblicando 
la stessa sul BURL della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi -, n. 45 
del 06.11.2013. 
Nei tempi previsti dalla normativa vigente non sono pervenute 
all’Amministrazione Comunale osservazioni al piano di zonizzazione 
acustica. 
 
Sono pervenuti il parere ARPA (Pratica n. 252/12/MVA) e il parere del 
Comune di Argegno. 
 
Con la presente si risponde ai pareri pervenuti. 
 
ARPA Como    (prot. N. 63 Cat. VI del 08.01.2014) 
 
Punto 1) si prende atto di quanto espresso in relazione agli elaborati di cui al 
punto 8.3 del DGR VII/9776/2002. Si evidenzia che è già stato inviato, per 
conoscenza, il PGT che supera le richieste formulate ai punti 8.3 della DGR 
emanato precedentemente rispetto alla L.R. 12/2005 e s.m.i. (es. vedi 
l’azzonamento secondo D.M. 1444/68). 
E’ stato inoltre predisposto apposito elaborato che tiene conto delle situazioni 
dei comuni contermini. 
 
Punto 2) si prende atto di quanto evidenziato in relazione al miglioramento 
dei requisiti acustici passivi degli edifici, vedi pag. 17 del fascicolo “Rilievi 
fonometrici”. Si rammenta inoltre l’art. 3 comma d della L.R. 13/2001: 
“d) non possono essere comprese in classe I, di cui al D.P.C.M. 14 
novembre 1997, le aree che si trovino all’interno delle fasce di pertinenza 
delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell’intorno 
aeroportuale;” 
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Punto 3) si prende atto di quanto evidenziato e si rimanda a quanto già 
esposto a pag. 34 del fascicolo “Rilievi fonometrici”. 
Si precisa comunque che la S.P. 583 “Lariana” è stata classificata, dal punto 
di vista acustico, Cb e che pertanto la fasce di rispetto sono rispettivamente 
di 100 m e 50 m, così come evidenziate nella planimetria allegata. 
Tutte le altre strade sono classificate tipo F con fascia pari a 30 m e con i 
limiti di zona. 
 
Punto 4) si prende atto di quanto espresso e si ritiene che la formulazione 
dell’art. 4, 28 e 30 del regolamento siano esaustive. 
 
 
Infine si prende atto delle disposizioni contenute al paragrafo 9 dell’allegato 
alla DGR n. VII/9776/02, introdotte con DGR n. VIII/11349 del 10.02.2010, 
nonché quanto previsto dall’art. 4 della L.R. n. 13/01. 
 
A conclusione dell’iter di approvazione del P.Z.A. verrà comunicato ad ARPA 
quanto richiesto. 
 
 
Comune di Argegno 
 
Il comune di Argegno, con lettera del 16.11.2013 prot. 3379/X/IX esprime 
parere favorevole all’adozione del piano di zonizzazione acustica del comune 
di Lezzeno. 
Si prende atto del parere favorevole espresso. 
 
 
       Ing. Marco Porta 

 


