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 A: Comune di Sirtori 
 
Verderio Superiore, giovedì 4 settembre 2008 
 
Oggetto: controdeduzioni alle osservazioni presentate dall’ARPA di Oggiono 

al nuovo Piano di Zonizzazione Acustica adottato con D.C.C.  n° 22 
del 28 marzo 2008. 

 
In riferimento a quanto in oggetto si riportano di seguito i nostri commenti a 
firma dei Tecnici Qualificati in Acustica. 
 
 
Osservazioni della ARPA di Oggiono 

1. «si richiede di verificare la zonizzazione attribuita alle aree a 
confine con il Comune di Castello Brianza al fine di evitare il 
contatto diretto tra zone i cui valori limite si discostino in misura 
superiore a 5 dB(A); in particolare dovranno essere coordinati i 
due Piani di zonizzazione relativamente alla zona produttiva del 
Comune di Sirtori e la zona del Seminario Missioni Consolato in 
Comune di Castello prevedendo una classe III per l’area 
produttiva che risulta interessata da un’attività peraltro non 
potenzialmente rumorosa ed ai fini di una maggior tutela del 
recettore sensibile;» 

 
La zonizzazione delle aree a confine col comune di Castello Brianza è stata 
nuovamente verificata e non si denotano contatti tra zone con valori limite 
che si discostino di più di 5 dB(A).  
Per quanto riguarda il segnalato insediamento produttivo in territorio 
comunale di Sirtori, occorre anzitutto premettere che la classificazione 
acustica del territorio non può essere legata alle caratteristiche specifiche 
dell’attuale attività insediata (che del resto potrebbe cambiare in qualsiasi 
momento, compatibilmente con la destinazione d’uso produttiva dell’area, 
senza tuttavia comportare modifiche al piano di zonizzazione acustica) ma 
alla generica destinazione d’uso dell’area stessa. Non appare quindi rilevante 
che l’attività attualmente insediata sia non potenzialmente rumorosa. 
Quanto alla necessaria tutela del recettore sensibile costituito dal Seminario 
Missionario della Consolata, essa è garantita dalla distanza dalla potenziale 
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sorgente sonora che è pari a 250 m ca.: si noti che il medesimo recettore è 
ad una distanza di ca. 200 m dal tracciato della SS n. 342 – Briantea, che 
costituisce la sorgente sonora più rilevante dell’area. La distanza di 250 m 
assicura la possibilità di gestire con gradualità il passaggio dalla classe IV 
dell’insediamento produttivo alla classe II attribuita al Seminario dalla 
classificazione acustica di Castello Brianza. 
  
 

2. «si richiede di verificare l’inserimento nella classe V della 
porzione produttiva di via delle Industrie relativamente al 
capannone a confine e suddiviso con il Comune di Barzanò che 
non risulta dotato di zonizzazione acustica. Poiché, come 
indicato nella relazione tecnica, la zona confinante con Sirtori 
risulta Zona D3 limitatamente al capannone e zona VTE (verde 
di tutela ecologica) per la restante area a confine, si ritiene 
necessario, anche coordinandosi col comune di Barzanò, 
valutare l’inserimento del capannone nella classe IV come le 
circostanti fasce a confine, tramite valutazioni sull’attività 
produttiva effettivamente insediata ed accertamenti della 
rumorosità prodotta dalla stessa; » 

 
Premesso che la classificazione acustica del territorio deve corrispondere alle 
destinazioni d’uso del territorio nell’ottica di una pianificazione futura e non 
orientata alle realtà attualmente presenti, non si ritiene opportuno procedere 
a verifiche ed accertamenti sulla rumorosità attualmente prodotta in quanto 
non rilevante ai fine delle scelte di classificazione acustica dell’area. 
Il confine tra i due comuni è molto esteso (ca. 2.9 km) mentre la porzione di 
confine prevista in zona V è limitata a soli 140 m ca. La destinazione d’uso 
dei due territori comunali (produttiva per entrambi, con ampia porzione di 
territorio a nord e nord-est del comune di Sirtori classificata anch’essa in zona 
V) e l’assenza di recettori sensibili significativi prossimi all’insediamento, 
autorizza e conferma la scelta effettuata all’atto della redazione del 
documento di classificazione acustica del territorio comunale. Il comune di 
Barzanò, in fase di redazione del proprio piano di classificazione acustica, 
terrà conto delle scelta effettuate dal comune di Sirtori al confine tra i due 
territori.  
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3. «in relazione alle infrastrutture stradali si ritiene necessario che 
vengano classificate ai sensi del DPR 142/04 definendo 
conseguentemente l’ampiezza delle fasce di pertinenza acustica 
ed i relativi limiti di immissione del rumore tenendo in 
considerazione, per le strade urbane di quartiere e locali, la 
classificazione acustica delle aree interessate come attribuita 
zonizzazione. Le fasce di pertinenza dovranno essere riportate 
sulle tavole grafiche. Si ricorda inoltre quanto previsto dagli artt. 
11 e 13 della L.R. 13/01 in merito al coordinamento tra 
zonizzazione acustica, piani di risanamento e Piano Urbano del 
Traffico.» 

 
Alle infrastrutture stradali elencate a pag. 20 della relazione tecnica (che 
viene modificata conformemente al contenuto di seguito esposto) viene 
attribuita la seguente classificazione ai sensi del DPR 142/04: 
 
C – Strada extraurbana [tipologia Cb] 

• SP n. 51 
• SS Briantea n. 342 

 
D – Strada urbana di scorrimento [tipologia Db] 

• Via Lecco 
 
E – Strada urbana di quartiere 

• Via Vittorio Veneto 
• Via Resempiano – Via della Chiesa – Via Prevosti – Via del Ronco 
• Via Ceregallo (SP n. 55) 
• Via Barzanò – Via della Chiesa – Via Arnigò – Via Lissolo (SP n. 53) 
• Via della Villa – Via Belvedere 
• Via di Crippa – Via del Peschierone 

 
Tutte le restanti vie sono classificate come strade locali di tipo F. 
Pertanto, per le strade di tipo Cb è individuata una prima fascia di pertinenza 
acustica di ampiezza 100 m (limite diurno 70 dBA, limite notturno 60 dBA) ed 
una seconda di ampiezza pari a 50 m (limite diurno 65 dBA, limite notturno  
55 dBA); per le strade di tipo Db è individuata una fascia di pertinenza 
acustica di ampiezza pari a 100 m (limite diurno 65 dBA, limite notturno 
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55 dBA); per le strade di tipo E la fascia di pertinenza acustica ha ampiezza 
30 m ed all’interno della stessa si applicano i limiti previsti dalla 
classificazione acustica, vale a dire quelli di classe IV per via Vittorio Veneto 
(65 dBA in periodo diurno, 55 dBA in periodo notturno) e di classe III per le 
altre (60 dBA in periodo diurno, 50 dBA in periodo notturno).  
Sulle tavole allegate al piano di classificazione acustica sono individuate le 
fasce di pertinenza acustica di queste strade; non sono riportate le fasce di 
pertinenza delle strade locali (tipo F) perché risulterebbe poco leggibile 
l’intera tavola. 
Il piano di zonizzazione acustica viene inserito nel più ampio ambito del PGT, 
che ricomprende tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica del territorio, 
con i quali è quindi coordinato. 
Per quanto riguarda eventuali piani di  risanamento, l’unica criticità emersa 
riguarda la rumorosità prodotta all’intersezione della SP n. 51 con la SS n. 
342: la competenza su tali infrastrutture non è del comune, che ha già 
segnalato agli enti gestori la necessità di interventi, peraltro ad oggi già in 
fase di parziale realizzazione. 
Per quanto riguarda poi il PUT, il comune di Sirtori non compare nell’elenco 
dei comuni tenuti all’adozione dello stesso (testo coordinato dei decreti 
ministeriali 26.09.1994, 02.01.1996, 26.09.1996, 26.01.1998); del resto il 
comune di Sirtori è solo marginalmente interessato da infrastrutture stradali 
significative. Si ricorda che l’obbligo di adozione del PUT è previsto per i 
comuni con più di 30.000 abitanti (art. 36 comma 1, D.L. n. 285/1992) ovvero 
per quei comuni che pur avendo meno di 30.000 abitanti, registrino 
particolare affluenza turistica in alcuni periodi dell’anno ovvero siano 
interessati da elevati fenomeni di pendolarismo (art. 36 comma 2, D.L. n. 
285/1992). 
 
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento porgiamo distinti saluti. 
 
 

I Tecnici Relatori 

dott. Marco RAIMONDI 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale

(Regione Lombardia, DGR n. 99/99)  

 
geom. Emilio CAPRA 

Tecnico Competente in Acustica Ambientale
(Regione Lombardia, DGR n. 3872/07)  

 


