COMUNE DI LIPOMO
PROVINCIA DI COMO – REGIONE LOMBARDIA

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N° 6 del 02/03/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

L'anno duemiladodici, addì due del mese di marzo alle ore 21.00, nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza Sindaco Dott. Giordano Molteni il Consiglio Comunale.
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Partecipa Il Segretario Generale Dott. Vittoriano Borrelli
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la normativa sull’inquinamento acustico ha avuto nell’ultimo
decennio uno sviluppo teso alla salvaguardia degli ambiti urbani ed extraurbani
dei centri abitati;
Rilevato che con la Legge n. 447/1995 e con la L.R. n. 13/2001 è stata
compiutamente disciplinata la materia prevedendo la realizzazione e l’adozione da
parte delle Amministrazioni Comunali di appositi strumenti comunali tesi a
salvaguardare ed a regolamentare l’impianto acustico tra le varie zone del
territorio;
Dato atto che è stato conferito l’incarico all’Ing. Marco Porta di Como, per la
predisposizione del Piano di Zonizzazione Acustica in ottemperanza ai citati
disposti normativi e che si rende necessario attivare le procedure di approvazione
disciplinate dall’art. 3 della L.R. 10/08/2001 n. 13;
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26/05/2006 è
stato adottato il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Lipomo,
redatto dal’Ing. Marco Porta, composto dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica;
- Regolamento di attuazione del Piano comunale di Zonizzazione Acustica ai sensi
dell’art.2 del D.P.C.M. 01.031991 e art. 6 c. 1, punto a) della L. 447 del
26.10.1995;
- Rilievi fonometrici;
- Cartografia del Territorio in scala 1:2000 con la suddivisione in zone
acusticamente omogenee;

Considerato che il suddetto Piano di Zonizzazione Acustica è stato redatto
tenendo presente i disposti delle Leggi vigenti, in particolare della Legge n.
447/1995 e della L.R. n. 13/2001 che disciplinano compiutamente la materia
prevedendo la realizzazione e l’adozione da parte delle Amministrazioni Comunali
di appositi strumenti comunali tesi a salvaguardare ed a regolamentare l’impianto
acustico tra le varie zone del territorio;
Dato atto:
- che la suddetta delibera di adozione del Piano di Zonizzazione Acustica è stata
depositata per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 27/09/2011 al 27/10/2011
compreso;

COMUNE DI LIPOMO
PROVINCIA DI COMO – REGIONE LOMBARDIA

- che l’Avviso di deposito del piano suddetto e di tutti gli allegati è stato
regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune
dal 27/09/2011 al 27/10/2011 con R.P. n. 2011-0301 e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 40 “Serie Avvisi e Concorsi” del 05/10/2011;
- che, come prescritto dalla normativa vigente, la sopraddetta deliberazione di
Consiglio Comunale n. 18 del 26/05/2006 con tutti gli elaborati grafici allegati
alla stessa è stata trasmessa con nota in data 27/09/2011 prot. n. 6774
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia –
Dipartimento di Como e con nota in data 27/09/2011 prot. N. 6775 ai seguenti
comuni confinanti: Como, Tavernerio, Montorfano, Capiago Intimiano;
- che nel periodo dei successivi 30 giorni, cioè entro il termine 26/11/2011,
previsto dall’Avviso di deposito, non sono pervenute osservazioni da parte dei
comuni confinanti;
Vista ed esaminata la relazione ARPA – Dipartimento di Como – pervenuta in
data 5 dicembre 2011 n. 8554 di prot., con la quale sono state formulate alcune
osservazioni;
Visti ed esaminati gli atti predisposti dall’Ing. Marco Porta, tecnico incaricato per
la redazione del Piano, depositati presso il protocollo del comune in data 13
febbraio 2012 al n. 980;
Dato atto che i comuni confinanti, non avendo espresso parere di competenza
entro il termine di sessanta giorni dalla relativa richiesta, il parere stesso si
intende reso in senso favorevole, così come previsto all’art. 3, comma 2, della L.R.
13 del 10/08/2001;
Udita l’illustrazione del Piano da parte dell’Arch. Fausto Bissolotti e dell’Ing.
Marco Porta, per i cui contenuti si rinvia alla trascrizione integrale dei verbali agli
atti;
Udita l’ampia discussione sull’argomento, per i cui contenuti si rinvia alla
trascrizione integrale dei verbali agli atti;
Vista la Legge n. 447/1995;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 10/08/2001;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 7/9776 del 12/07/2002 e successiva
integrazione con delibera di Giunta Regionale n. 8/11349 del 10/02/2010 le
quali prevedono i criteri tecnici per la revisione della classificazione acustica del
territorio comunale e delle previsioni regionali;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
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Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla
presente proposta di deliberazione ai sensi del primo comma dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000;
Udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri per i cui contenuti si rinvia alla
trascrizione integrale dei verbali agli atti;
Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge:
N. 12 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Consiglieri Cantaluppi e Princiotta Cariddi), 0
astenuti, essendo n. 14 i Consiglieri presenti e n. 14 i Consiglieri votanti
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) Di dare atto che non sono pervenute osservazioni da parte dei Comuni
confinanti;
3) Di approvare in via definitiva in accoglimento delle osservazioni dell’ARPA
di Como, il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, già
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 26/05/2006,
costituito dai seguenti elaborati, anche se non materialmente allegati:
- Relazione Tecnica;
- Regolamento di attuazione del Piano comunale di Zonizzazione
Acustica ai sensi dell’art.2 del D.P.C.M. 01.031991 e art. 6 c. 1, punto a)
della L. 447 del 26.10.1995;
- Rilievi fonometrici;
- Cartografia del Territorio in scala 1:2000 con la suddivisione in zone
acusticamente omogenee;
4) Di demandare al Responsabile Area Tecnica gli adempimenti relativi alla
procedura prevista dall’articolo 3, comma 6, della Legge Regionale 10
agosto 2001, n. 13 e della legislazione vigente in materia;
5) Di dichiarare, con separata successiva votazione avente il seguente esito:
ad unanimità con n. 14 voti favorevoli, 0 voti contrari e 0 astenuti, essendo
n. 14 i Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
prende atto dell’ingresso in aula del Consigliere Ferraiolo, risultano presenti n.
15 Consiglieri.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Giordano Molteni

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Vittoriano Borrelli

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il : 12/03/2012 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi; nello stesso giorno viene comunicata ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Vittoriano Borrelli

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/03/2012
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Vittoriano Borrelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lipomo
12/03/2012
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittoriano Borrelli

