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C O M U N E   D I   P A G N O N A 
 

Provincia di  Lecco 
 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  21  del  06-06-2015 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemilaquindici  il giorno  sei del mese di giugno alle ore 09:30 si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 
 
 
Risultano: 
     

COPPO MARIA CRISTINA  
 

P 
 

LOSMA GIULIA  
 

P 
 

SCURI GIANCARLO  
 

P 
 

TAGLIAFERRI CARLO  
 

P 
 

VILLA CLAUDIO  
 

P 
 

Colombo Martino 
 

A 
 

BUTTERA GIONNI  
 

A 
 

BUTTERA BRUNO  
 

P 
 

TAGLIAFERRI GIANCLAUDIO  
 

P 
 

BUTTERA LORIS  
 

A 
 

UBERTI PAOLA  
 

P 
 

 
 

 
   

PRESENTI…:     8 
ASSENTI…..:     3 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE , VETRANO GIULIA , il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, COPPO MARIA CRISTINA  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

Oggetto..: PIANO  DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO CO= 
 MUNALE.    APPROVAZIONE  AI SENSI DELLA L.R. N. 13 
 DEL 10.08.2001. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto dei contenuti del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e della successiva Legge Quadro 
sull’inquinamento acustico n. 447/95 (art. 6, comma 1°) che prevede la redazione di un Piano di 
Zonizzazione acustica e quindi la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti 
dall’art. 4 della legge medesima; 
 
Interviene il Sindaco, il quale illustra  il percorso che ha portato all’approvazione del piano di 
zonizzazione acustica: l’iter è stato  sollecitato dalla Regione Lombardia  e nel settembre 2012  è stato 
adottato formalmente dal Consiglio Comunale , nonostante il nostro territorio non ne avesse la necessità. 
L’A.R.P.A.  ha successivamente presentato osservazioni sul piano di zonizzazione acustica approvato e 
solo nel luglio 2014 la ditta incaricata ha provveduto all’integrazione del piano in oggetto. Questa 
Amministrazione, in accordo con il Commissario ad acta nominato per il Piano di Governo del 
Territorio, ha dovuto provvedere all’approvazione del piano di zonizzazione acustica in quanto 
propedeutico al Piano di Governo Del territorio ; 
 
Considerato che con delibera G.C. n. 26 del 20.04.2011 è stato dato avvio al procedimento per la 
formazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio;  
 
Dato atto che, ai sensi della sopraccitata Legge Quadro, vige l’obbligo di classificazione delle zone per i 
Comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati; 
 
Premesso che con Legge Regionale n. 13 del 10/08/2001 “ Norme in materia di inquinamento acustico” 
è stato istituito l’obbligo per i Comuni di dotarsi di classificazione acustica del territorio comunale ai 
sensi dell’art. 6, comma 1 lett. a) della Legge 447/95, provvedendo a suddividere il territorio comunale 
in zone acustiche omogenee, così come individuate nella tabella A allegata al D.P.C.M. del 14/11/1997; 
 
Considerato che si è reso necessario predisporre la classificazione acustica del territorio comunale, 
quale documento propedeutico alla redazione del Piano di Governo del Territorio; 
 
Dato atto che con determinazione n. 59 del 17.05.2012 , esecutiva, è stato conferito incarico allo Studio 
Novicon di srl di Monte Marenzo per la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio 
comunale; 
 
Preso atto che in data 03.08.2012, ns. prot. n. 1864, sono pervenuti, dallo studio incaricato, gli elaborati 
relativi al Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale ed in particolare: 
- Relazione tecnica illustrativa – luglio  2012; 
- Regolamento di Attuazione del Piano di Zonizzazione acustica – luglio 2012; 
- Tavola “Mappa di zonizzazione acustica – dettaglio centro paese “– scala 1:2.000 – luglio  2012; 
- Tavola “Mappa di zonizzazione acustica con individuazione delle fasce di pertinenza stradali” - 

scala 1:5.000 – luglio 2012; 
 
Dato atto che con delibera di C.C. n. 34 del 21.09.2012, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 01.03.1991 (art. 
2), della L. 447/95 (art. 6) e della L.R. 13/2001, è stato adottato il Piano di Zonizzazione Acustica del 
Territorio Comunale di Pagnona, consegnato dalla soc. Novicon in data 03.08.2012, ns. prot. n. 1864, 
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e composto da: 

- Relazione tecnica illustrativa – luglio 2012; 
- Regolamento di Attuazione del Piano di Zonizzazione acustica – luglio 2012; 
- Tavola “Mappa di zonizzazione acustica – dettaglio centro paese . scala 1:2.000 – luglio 2012; 

  

Oggetto..: PIANO  DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO CO= 
 MUNALE.    APPROVAZIONE  AI SENSI DELLA L.R. N. 13 
 DEL 10.08.2001. 
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- Tavola “Mappa di zonizzazione acustica con individuazione delle fasce di pertinenza stradali – 
scala 1:5.000 – luglio 2012”; 
 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 13/2001 sono stati rispettati i seguenti adempimenti: 
- Avvenuta pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia in data 17.10.2012; 
- Pubblicazione della classificazione acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni 

consecutivi a partire dalla data dell'annuncio ( dal giorno 17.10.2012 al giorno 16.11.2012); 
- Trasmissione, contestualmente al deposito all'albo pretorio, della deliberazione all'Agenzia 

regionale per la protezione dell'ambiente e ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi 
pareri; 

 
Preso atto che i Comuni confinanti non  hanno espresso alcun parere entro i termini consentiti e che 
pertanto tale parere è da intendersi in senso favorevole, come previsto dall'art. 3, co. 4, della L.R. n. 
13/2001; 
 
Atteso che l'ARPA, Dipartimento Provinciale di Lecco, con nota n. 174320 del 13.12.2012, ns. prot. n. 
2840 del 14.012.2012, ha fatto pervenire il parere tecnico di competenza,; 
 
Dato atto che il suddetto parere ARPA, con nota prot. n. 2936 del 28.12.2012, è stato trasmesso allo Soc. 
Novicon al fine di apportare al piano le modifiche ritenute necessarie; 
 
Preso atto che la soc. Novicon Srl, con nota prot. n. 1765 del 30.07.2014, ha controdedotto al parere 
dell’ARPA  ed ha redatto la “Relazione di analisi del parere Arpa” nonché, in base a tale analisi,  ha 
integrato il Regolamento di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Pagnona 
depositandolo presso il Comune di Pagnona in data 30.07.2014, prot. n. 1765; 
 
Condivisi i contenuti della “Relazione di analisi del parere Arpa” nonché i contenuti del Regolamento di 
attuazione  del Piano di Zonizzazione Acustica integrato dalla soc. Novicon Srl e depositati presso il 
Comune di Pagnona in data 30.04.2014, prot. n. 1765; 
 
Ritenuto di procedere all’approvazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 13/2001, del  Piano di 
Zonizzazione Acustica allegato, composto da: 

- Relazione tecnica illustrativa – luglio  2012; 
- Regolamento di Attuazione del Piano di Zonizzazione acustica – REV. 1 – depositato in data 

30.07.2014, prot. 1765; 
- Tavola “Mappa di zonizzazione acustica – dettaglio centro paese “– scala 1:2.000 – luglio  

2012; 
- Tavola “Mappa di zonizzazione acustica con individuazione delle fasce di pertinenza stradali” - 

scala 1:5.000 – luglio 2012; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 
267/2000);  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme e modi di legge, 

DELIBERA 
 

1. di approvare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. di condividere le contro deduzioni formulate dallo Studio Novicon in risposta al parere espresso 

dall’ARPA e specificato in premessa;  
3. di approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 13/2001, il  Piano di Zonizzazione Acustica allegato, 

integrato con le contro deduzioni formulate dalla soc. Novicon, composto da: 
- Relazione tecnica illustrativa – luglio  2012; 
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- Regolamento di Attuazione del Piano di Zonizzazione acustica – REV. 1 – depositato in data 
30.07.2014, prot. 1765; 

- Tavola “Mappa di zonizzazione acustica – dettaglio centro paese “– scala 1:2.000 – luglio  
2012; 

- Tavola “Mappa di zonizzazione acustica con individuazione delle fasce di pertinenza stradali” - 
scala 1:5.000 – luglio 2012; 

4. di procedere a pubblicare sul Burl, mediante apposito avviso, l'approvazione del Piano in oggetto, 
da eseguirsi entro trenta giorni dalla data della presente delibera; 

5. di rendere la presente, con separata votazione unanime e favorevole, IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
 

F.to COPPO MARIA CRISTINA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to VETRANO GIULIA 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio  

posto sul sito web istituzionale di questo Comune ( art. 32 co.1 legge n.69/2009) dal giorno               

08-06-2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 08-06-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to VETRANO GIULIA 
 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Lì, 08-06-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

VETRANO GIULIA 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   06-06-2015 
 
[X]  perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.243 co.4 del T.U.n. 267/2000; 
[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  

n.267/2000); 
 
Lì, 06-06-2015 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to VETRANO GIULIA 
 
 

 


