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 Spett. 
 COMUNE DI VERTEMATE CON 
 MINOPRIO 
 Piazza Italia , 1 
                                                                         22070 VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) 

 
 
 
  

Como, 22.12.2008 
 
 
 
OGGETTO: ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE  

   Osservazioni e pareri pervenuti 
 

 

Il Comune di Vertemate con Minoprio ha provveduto, ai sensi della L.R. 
13/2001 ad adottare  il piano di classificazione acustica dandone giusta 
comunicazione agli aventi diritto e pubblicando lo stesso sul BURL della 
Regione Lombardia - Serie Inserzioni e concorsi. 
 
Nei tempi previsti dalla normativa vigente  sono pervenute 
all’Amministrazione Comunale due osservazioni al piano di zonizzazione 
acustica. 
E’ pervenuto inoltre il parere ARPA  di cui alla: 

 
lettera ARPA del 29.10.08 prot.151909 3/3/3 prat. 493/08 

 
Con la presente si risponde al parere ARPA Como e alle osservazioni. 
 
Punto 1) potranno essere inviati gli elaborati richiesti di cui al punto 8.3 del 
DGR VII/9776 di seguito riportati: 
 
3.1 Gli elaborati grafici devono comprendere: 
a)Planimetria di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni 
confinanti - scala 1:25.000 / 1: 10.000. 
e) Azzonamento acustico all'interno del perimetro del centro edificato - scala 1:2000. 
. 
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Punto 2) nella documentazione fornita, nei casi in cui dalla cartografia non 
sono evidenti in maniera univoca, devono essere descritti i riferimenti fisici e 
spaziali che identificano i confini tra due classi adiacenti. 
 
La cartografia evidenza confini fisici certi nell’ambito urbano. 
Nelle aree boschive e/o incolte non edificate non vengono tracciati confini 
certi poiché non vi sono esigenze in tal senso. 
 
Punto 3) è necessario precisare, almeno nella relazione tecnica, per tutte le 
strade ricadenti nel territorio comunale, la loro classificazione ai sensi del 
D.Lgs. n. 285/1992 e le corrispondenti fasce di pertinenza acustica ai sensi 
del DPR 142/2004. 
 
Verranno apportate le seguenti integrazioni: 
 
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento 
acustico derivante dal traffico veicolare.  

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Gazzetta 
ufficiale 1 giugno 2004 n. 127) - Fascia di pertinenza acustica. 

Le fasce di pertinenza acustica stabilite dalla normativa vigente sono, per il 
caso in esame, rispettivamente (strade tipo Cb): 
fascia A pari a 100 metri – linea blu sulla planimetria 
fascia B pari a   50 metri – linea magenta sulla planimetria 
Nel caso in cui vi siano eventuali difformità tra la planimetria e la relazione 
scritta ai sensi del DGR 9971/VII del 02.07.2002 art. 8 comma 3 prevale 
quanto detto nella presente relazione. Si riporta il comma in oggetto: 
 
“Per l'individuazione della classe assegnata farà fede la planimetria, salvo 
contrasto con il testo della deliberazione, ed in tal caso prevale la norma 
scritta.” 
Per quanto attiene il comune di Vertemate con Minoprio la S.S. 35 è 
classificabile in base al D. Lgs 285/92 di tipo Cb. 
Tutte le altre strade del comune sono di tipo F, per esse la fascia di 
pertinenza è pari a 30 m ed i limiti assoluti di immissione sono pari a quelli 
della classe III.” 



DOTT. ING. MARCO PORTA – 22100 COMO – VIA MENTANA 23/A – TEL/FAX 031271684 – E-MAIL portam@iol.it 

 

 
 
 

ISCRITTO ALBO ING. DI COMO N. 723A – CODICE FISCALE PRTMRC46C22C933M – PARTITA IVA 01630030136 
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE DGR 11624 LOMBARDIA 

  

 

  

3

Punto 4-5) Si prende atto di quanto disposto dalla vigente normativa sulla 
classificazione delle strade e sulle fasce di pertinenza acustica delle strade e 
dell’infrastruttura ferroviaria, ma si ritiene che le scelte effettuate siano 
congrue con lo stato dei luoghi. 
 
Punto 6) per i ricettori sensibili verranno posti in essere, qualora necessari, gli 
interventi passivi sugli edifici. 
 
Punto 7) si prende atto dell’osservazione e si procederà all’eliminazione del 
doppio salto di classe; 
 
Punto 8)  si prende atto dell’osservazione ma si ribadisce che nel territorio di 
Vertemate con Minoprio non è possibile variare la classe assegnata in quanto  
area di intensa attività umana; 
 
Punto 9) le aree ad ovest del comune di Vertemate con Minoprio sono state 
incluse nelle classi III e IV in funzione delle attività presenti contemperando 
diverse esigenze delle attività e della popolazione, ma soprattutto cercando di 
limitare l’inquinamento acustico dei luoghi. 
 
Punto 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) si prende atto dei suggerimenti 
proposti che vengono accolti. 
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OSSERVAZIONI PERVENUTE 
 
1) Società Abbazia di Vertemate srl - lettera del 20.10.08  
2) Phenice srl – lettera del 18.10.08 
 

Risposta alle osservazioni presentate dalla Società Abbazia di Vertemate 
srl 
 
 
Dall’esame della tavola di zonizzazione acustica non risulta che l’Abbazia di 
Vertemate sia inclusa in aree di classe III e/o IV. 
Si ribadisce inoltre che le classificazioni proposte dal DGR VII 9776/02 
richiamate nulla hanno a che vedere con la presenza o meno di edifici e/o aree 
verdi. 
Pertanto l’osservazione non viene accolta. 
 

Risposta alle osservazioni presentate Phenice srl  
 
 
Le aree ad ovest del comune di Vertemate con Minoprio sono state incluse 
nelle classi III e IV in funzione delle attività presenti contemperando diverse 
esigenze delle attività e della popolazione, ma soprattutto cercando di limitare 
l’inquinamento acustico dei luoghi. Ogni classe acustica ha i rispettivi limiti di 
emissione d immissione e all’interno della classe i suddetti limiti devono 
essere rispettati. Nel caso evidenziato si ritiene che non vi siano 
problematiche di compatibilità tra le aree di classe diversa. 
Pertanto l’osservazione non viene accolta 
 
 
 
      Ing. Marco Porta 
 


