
CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOOSSIISSIIOO  PPAARRIINNII  
  

CCOONNTTRROODDEEDDUUZZIIOONNII  RREELLAATTIIVVEE  AALLLLEE  OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  
AALL  PPIIAANNOO  DDII  CCLLAASSSSIIFFIICCAAZZIIOONNEE  AACCUUSSTTIICCAA  

DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 
 
 
 

A seguito dell’adozione da parte del Consiglio Comunale di Bosisio Parini del Piano di 
Classificazione Acustica, sono giunte all’ufficio comunale competente alcune osservazioni da parte di 
Arpa Lombardia – Dipartimento di Lecco. 

 
A integrazioni delle controdeduzioni inviate in data 18 Dicembre 2012 si inviano le seguenti 

nuove controdeduzioni, relative alle ulteriori richieste pervenute in data 13 Novembre 2013 da parte di 
ARPA (Dipartimento Provinciale di Lecco, sede di Oggiono). 

 
 
 

Punto 1) ARPA – È stata modificata la Tecnica come indicato al punto 1) del Parere tecnico di 
ARPA 

 
Punto 2) ARPA – Si conferma che i rilievi fonometri a corredo della relazione tecnica sono 
rappresentativi di quelli attuali  in quanto la situazione del traffico veicolare dal 2007/2008 a oggi 
non è cambiata, perciò ancora rappresentativi della situazione attuale. 
Il Comune, al fine di valutare la necessità di predisporre un Piano di Risanamento Acustico, 
effettuerà le necessarie misure acustiche in conformità a quanto stabilito al decreto 16.03.1998 
allegato C. 

 
Punto 3) ARPA – Presso l’Associazione Nostra Famiglia sono presenti siti sensibili come un 
liceo scientifico e polo universitario. 
Gli impianti sportivi presenti, come la piscina, vengono utilizzati a scopo medico – riabilitativo. 
Tutta l’area è perciò compatibile con la Classe I. 
Il superamento rilevato nell’area occupata dalla Associazione “La Nostra Famiglia” è riconducibile 
alla movimentazione di mezzi e alla presenza di attività temporanee interna all’area, come 
specificato anche nella Relazione Tecnica. 

 
Punto 4) ARPA – La tavola del Piano di Classificazione Acustica è stata modificata seguendo le 
indicazioni suggerite da ARPA. 

 
Punto 5) ARPA – Il Comune prende atto di quanto segnalato al punto 5) dei Pareri ARPA e si 
confronterà con il Comune di Rogeno. 
 
Punto 6) ARPA – Il Comune prende atto di quanto segnalato al punto 6) dei Pareri ARPA e darà, 
per quanto possibile, massima pubblicità alle imprese presenti sul territorio di quanto previsto 
all’art. 15 della L.Q. n.447/95 e all’art. 10 della L.R. 13. 
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Si conferma che a conclusione dell’iter autorizzativo, verrà comunicato ad ARPA Lombardia - sede di 
Lecco, gli estremi della delibera comunale di approvazione e che, secondo quanto previsto dalla DGR 
VIII/11349 del 10.02.2010, verrà trasmessa tutta la documentazione a Regione Lombardia Direzione 
Generale Qualità dell’Ambiente. 
 
 
 
 
 
Milano, Marzo 2014 

 
 

 
 

Dott. Giovanni Zambon 
(Responsabile dei lavori) 

Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
Decreto Regionale 1479/2000 
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