
Risposta al parere di competenza ARPA Lecco  prot. 87238/8.5 del 25-6-12  

sul piano di zonizzazione acustica (PdZ) del comune di Airuno 

Data: 24-07-2012 

 

1. Si è resa la zonizzazione al confine con Brivio più uniforme possibile, rispettando ancora la mancanza di 

salti di classe. Si rammenta che Brivio ha già approvato il suo PdZ in data 5 dicembre 2008 e anche il suo 

PGT, reso efficace il 3 agosto 2011 in seguito a pubblicazione nel B.U.R.L. quindi non li si è contattati per 

chiedergli delle modifiche. 

2. E’ stata modificata la tavola del PdZ correggendo un errore di dimensioni delle fasce di pertinenza della 

strada provinciale e della ferrovia. La nuova tangenzialina è stata eliminata dal disegno perché oggi non è nel 

piano dei servizi del comune di Airuno e al momento della redazione della presente sta per essere stralciata 

dal documento di piano del PGT, nel caso in futuro la si realizzi si provvederà a integrare il piano di 

zonizzazione acustica in seguito a uno studio di impatto acustico specifico conforme alla L. 447/95, L.R. 

13/2001 e DPR 142/2004.  

3. E’ stata corretta la frase sulla zonizzazione della SP 72 come indicato dall’ARPA. 

4. Si è considerato il fatto che parte della linea ferroviaria sia stata recentemente posta in galleria 

tratteggiando le linee delle fasce di pertinenza acustica. 

5. E’ già stato fatto un censimento della situazione produttiva e commerciale per lo studio preliminare del PGT, 

si citano in particolare il documento S 5.1 e il documento R Sistema Demografico e sociale. Questi dati sono 

stati usati per impostare lo studio del PdZ.  

6. Si è portata l’area della cava in IV classe. Per la cava è previsto un piano di conversione descritto all’art. 36 

delle NTA del piano delle regole, si inseriranno una unità abitativa per il custode e delle unità produttive a 

basso impatto acustico di cui oggi non si conosce la destinazione d’uso effettiva. Si rammenta che il comune 

chiederà comunque uno studio previsionale di impatto acustico conforme alla L. 447/95, L.R. 13/2001 e DPR 

227/2011. 

7. Si è resa il più possibile uniforme la classificazione nelle proprietà aziendali compatibilmente con le scelte 

tecniche di zonizzazione.  

8. L’ampiezza limitata della zona cuscinetto prossima all’ambito di trasformazione 17 è dovuta alla presenza 

vicina del confine del Parco dell’Adda. 

9, Il piazzale vicino all’oratorio non è un deposito per automezzi, solo saltuariamente vengono parcheggiati 

due o tre autobus. Quindi si è reputato di non innalzare la zona in classe IV. 

10. E’ stata individuata una sola zona dove da PGT è previsto l’insediamento di una attività zootecnica ad 

Aizzurro località Veglio ed è stata posta in classe III con le proprietà immediatamente vicine come suggerito 

da ARPA. 

11. Vedi risposta al punto 5. 



12. Si è modificata la classificazione in II classe della scuola elementare e media come indicato da ARPA. Il 

sedime dell’Hospice il Nespolo è stato lasciato in classe I per la sua funzione di ospitare malati terminali.  

13. Si reputa difficile bonificare acusticamente la zona della scuola media poiché il rumore di traffico veicolare 

sulle strade limitrofe è significativo: una bonifica richiederebbe barriere molto alte soprattutto sul lato della 

provinciale: un intervento che creerebbe un non piacevole impatto paesaggistico in una zona sottoposta a 

vincoli ambientali. Si rammenta che gli ampliamenti e ammodernamenti dell’edificio scolastico da poco messi 

in opera hanno seguito quanto prescritto dal DPCM 5/12/97 sui requisiti acustici passivi degli edifici che sono 

stringenti per l’isolamento di facciata delle scuole e che è stato posto il divieto d’accesso ai mezzi pesanti su 

via Nobili.  

14. La zona in bonifica (ex Petrol Dragon) a SE è definita zona standard a verde agricolo, potrà essere 

utilizzata per realizzare opere pubbliche a basso impatto volumetrico e quindi verrà lasciata in classe III. 

15. Si sono aggiunte le indicazioni sulle campane all’art. 12 delle NTA. Si è inserita una voce all’art. 14 sui 

segnalatori acustici per la chiusura dei cimiteri comunali. 

16. Si è corretto l’errore di stampa della mancanza dei grafici. 

17. Si reputa che il piano di zonizzazione acustica oggi in fase di ultimazione sia allineato con gli strumenti 

urbanistici già approvati dal comune. Si è corretta l’interpretazione dell’art. 5 comma 5 della legge 106/2011 – 

pagina 16 relazione classificazione acustica e nelle NTA. 

18. Si è aggiornato il documento delle NTA inserendo quanto richiesto dal recente DPR 227/2011. 

19. Il tempo di misura riferito ai limiti massimi citati nelle NTA all’art. 5 è stato posto al tempo di riferimento.  

20. Si è chiarito che le attività agli art. 4  delle NTA  necessitano specifica autorizzazione con apposito modulo. 

Si è specificato all’art. 1 che anche i cantieri necessitano specifica autorizzazione. 

21. Si è specificato a pagina 10 delle NTA che il comune di Airuno provvederà ad autorizzare in deroga le 

attività temporanee e manifestazioni come indicato dall’art. 8 della L.R. 13/2001 chiedendo opportuna 

documentazione. Si è specificato che non ci sono aree specifiche chiarendolo nell’art. 9 delle NTA. 

22. Si è citato il DPR 227/11 anche nell’art. 9 delle NTA specificando che è comunque obbligatorio il rispetto 

dei limiti del DPCM 14/11/97. Si è specificato quali dati devono essere riportati nel documento di 

autocertificazione e che deve comunque essere firmato sia dal titolare che dal tecnico competente incaricato. 

Si è riscritto l’art. 9 delle NTA indicando quali sono le attività derogabili con specifica richiesta al comune, si 

sono modificati gli artt. 5 e 7. 

23. Si è recepita l’indicazione ARPA ed evidenziato  che le attività al Titolo III e all’art. 13 delle NTA sono 

soggette al parere della commissione di Vigilanza e di Pubblico Spettacolo. 

24. Si è cancellato l’art. 11 delle NTA .  

25. Si sono rivisti gli art. 15 e 17 delle NTA. 

26. Si sono valutate con la Polizia Locale le indicazioni al paragrafo 2.1.1. L’amministrazione comunale 

recepirà le indicazioni nelle NTA del PdZ dopo l’approvazione del PGT, approvando uno specifico 

regolamento comunale. 



Note sulle osservazioni al PGT di Airuno da ARPA Lecco prot. 87244/6.3 del 

25 giugno 2012 

E’ stata modificata la tavola del PdZ correggendo un errore di dimensioni delle fasce di pertinenza della strada 

provinciale e della ferrovia.  

Si sottolinea che la nuova tangenzialina è stata eliminata dal disegno perché oggi non è nel piano dei servizi 

del comune di Airuno, nel caso la si realizzi si provvederà a integrare il piano di zonizzazione acustica in 

seguito a uno studio di impatto acustico specifico conforme alla L. 447/95, L.R. 13/2001 e DPR 142/2004. Si 

rammenta comunque che stando alle ipotesi preliminari essa comunque transiterebbe in zone in classe IV e V. 

Il comune provvederà a richiedere lo studio del clima acustico e dell’impatto acustico a tutti i nuovi 

insediamenti e attività citate nella legge quadro 447/95 e decreti attuativi, applicando anche le ultime 

disposizioni della Legge 106/2011 e del DPR 227/2011 come esplicitato nelle NTA del PdZ in fase di 

completamento.. 

La zona Ex Petrol Dragon potrà essere utilizzata per realizzare opere pubbliche a basso impatto volumetrico, 

nel caso queste siano potenzialmente rumorose verrà richiesto uno studio previsionale di impatto acustico a 

norma di legge. 

 

Incidenza aree in classi IV, V, VI rispetto al totale del territorio comunale è di circa il 13,07 % nel dettaglio 

356655 m2 in classe IV e 208518 in classe  V, non è presente la classe VI. 

 

 


