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Comune di Dolzago
PROVINCIA DI LECCO





DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


N. 7 Reg. Delib. del 28-03-2019


OGGETTO:
ADOZIONE VARIANTE 2 AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA


L'anno  duemiladiciannove addì  ventotto del mese di marzo alle ore 21:00, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

Lanfranchi Paolo
P
Monti Dario
P
Civillini Beatrice
P
Crippa Selena
P
Bertacchi Gaetano
P
Isella Adelio
P
Pellegatta Gianni
P
Corti Emanuele
P
Galbiati Serena
P
Panzeri Pier Giorgio
A
Corti Alessandro
P



Totale presenti:	  10
Totale assenti:	   1

Partecipa il Segretario Generale Volpez d.ssa Raffaella.

Il Signor Lanfranchi  Paolo, Presidente, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.



IL SINDACO

Propone di osservare un minuto di silenzio per la scomparsa del sindaco di Civate Baldassare Mauri.

Il consiglio comunale osserva un minuto di silenzio. 

OGGETTO:
ADOZIONE VARIANTE 2 AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Indi 
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Dolzago:

-	con deliberazione di C.C. n. 34 in data 30.09.2011, ha approvato il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio Comunale di Dolzago;

-	con deliberazione di C.C. n. 23 in data 29.07.2014 è stata approvata la Variante n. 1 al Piano di Zonizzazione Acustica in adeguamento al Progetto SUAP in variante al PGT per la realizzazione di ampliamento di opere tecnologiche – Società Spreafico Francesco e F.lli spa, dando atto che a seguito di tale variante gli elaborati costituenti il Piano di Zonizzazione Acustica risultano i seguenti:

	   Relazione tecnica (giugno 2010 - D.C.C.. n. 34 del 30.09.2011);
	   Relazione Tecnica - Variante n. 1 (febbraio 2014);
	   Regolamento di Attuazione (settembre 2011- D.C.C.. n. 34 del 30.09.2011);
	   Planimetria di azzonamento - tav. 1 (febbraio 2014);
	   Planimetria fasce di rispetto infrastrutture stradali - tav. 2 (settembre 2011- D.C.C.. n. 34 del 30.09.2011);
	   Planimetria di inquadramento Territoriale dei PZA comuni confinanti  - tav. 3 (settembre 	2011- 	D.C.C.. n. 34 del 30.09.2011);

-	con deliberazione di G.C. n. 77 del 10.09.2018 è stato dato avvio al procedimento SUAP relativo al permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico vigente PGT ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. per la realizzazione di ampliamento dell’impianto produttivo della Ditta Mako Shark sulla proprietà Immobiliare Veritas, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS) e sono stati individuati le autorità e gli enti interessati nel processo di avvio del procedimento;

-	ha espletato la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS con emissione del Decreto di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica in data 13.03.2019 prot. n. 1896;

DATO ATTO che nel verbale di verifica del 12.03.2019 prot. 1895 viene fra l’altro espressamente indicato che il  Comune si impegna ad approvare la necessaria variante al P.Z.A. secondo la proposta del proprio consulente incaricato con delibera di G.C. n. 111 del 10.12.2018;

Udito l’intervento del professionista incaricato della redazione del Piano Ing. Giuliano Rossini; 

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere a variare il Piano di Zonizzazione Acustica così come previsto dalla L.R. 13/2001 in adeguamento alla Permesso di Costruire in Variante allo strumento urbanistico vigente PGT, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 160/10 e s.m.i. per la realizzazione di ampliamento dell’impianto produttivo della Società Mako Shark, tramite SUAP;

VISTA la proposta di variante alla classificazione acustica del territorio comunale, così come predisposta dal tecnico incaricato Ing. Rossini Giuliano della Società Prinea srl, Via Tremoncino n. 2, 23893 Cassago Brianza (LC), consegnata in data 26.03.2019 ns. prot. n. 2219, che introduce nuovi elementi in ragione delle nuove previsioni urbanistiche di cui alla sopraindicata variante SUAP;

DATO ATTO che la variante 2 al piano di zonizzazione acustico è composta dai seguenti allegati:
-	Relazione Tecnica – Variante 2 (marzo 2019);
-	Tav. n. 1 - planimetria di azzonamento (marzo 2019);

ATTESO che il procedimento per la variante al piano di classificazione acustica del territorio, come disciplinato dalla Legge Regionale n. 13/01, prevede:

-	di dare notizia dell’avvenuta adozione del Piano di zonizzazione acustico del territorio comunale con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
-	di procedere alla pubblicazione del Piano all’albo pretorio comunale del Comune di Dolzago per 30 giorni consecutivi a partire dalla data dell’ annuncio;
-	di trasmettere contestualmente alla pubblicazione, la presente deliberazione all’ ARPA e ai comuni confinanti per l’ espressione dei rispettivi pareri;
-	di dare atto che entro i successivi trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all’albo pretorio chiunque può presentare osservazioni;
-	l’approvazione, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, della classificazione acustica, con richiamo dei pareri pervenuti e con le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate;

	VISTO:
-	il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;
	
	CON VOTI: n. 8 (otto) favorevoli e n. 2 (due) astenuti (cons. Isella , Corti E.) , resi per alzata di mano,
	
DELIBERA

DI ADOTTARE la variante 2 al piano di classificazione acustico composta dai seguenti elaborati:
-	Relazione Tecnica – Variante 2 (marzo 2019);
-	Tav. n. 1 - planimetria di azzonamento (marzo 2019);

DI DISPORRE la pubblicazione di specifico avviso sul B.U.R.L. e il deposito del provvedimento adottato all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell’annuncio;

DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento all’ A.R.P.A. ed ai Comuni confinanti per l’ espressione dei pareri di competenza, da rendere entro sessanta giorni dalla relativa richiesta;

DI DARE ATTO che entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all’albo pretorio chiunque può presentare osservazioni;

DI DEMANDARE al responsabile dell’area tecnica tutti gli atti inerenti e conseguenti la presente deliberazione.

Indi, con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere ad adottare gli atti conseguenti e necessari:

CON VOTI: n. 8 (otto) favorevoli e n. 2 (due) astenuti (cons. Isella , Corti E.) , resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3 comma quarto della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo oggi vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso:
-	ricorso giurisdizionale al TAR Milano ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 entro il termine di sessanta giorni; 
-	oppure, in alternativa al ricorso al TAR, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 1199/1971.




PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile dell’Area Territorio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 c. I del TUEL.

Il Responsabile del Servizio

 Mery Gerosa


Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.


IL Presidente
IL Segretario Generale
 Paolo Lanfranchi
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’ amministrazione digitale D. Lgs. N.82/2005 e s.m.i.
d.ssa Raffaella Volpez
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’ amministrazione digitale D. Lgs. N.82/2005 e s.m.i.

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La   presente   deliberazione   viene   pubblicata   all’ Albo   del   comune   il   giorno
_______02-04-2019_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______02-04-2019_______


IL Segretario Generale

d.ssa Raffaella Volpez
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’ amministrazione digitale D. Lgs. N.82/2005 e s.m.i.

______________________________________________________________
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diverrà esecutiva il _______27-04-2019_______



Lì, _______02-04-2019_______


IL Segretario Generale

d.ssa Raffaella Volpez
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’ amministrazione digitale D. Lgs. N.82/2005 e s.m.i.


