
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
IL SINDACO 

 
Porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: “PIANO DI 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - RIADOZIONE” nel testo che 
segue: 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Atteso che la normativa sull’inquinamento acustico si prefigge i seguenti obiettivi: 

- salvaguardare il benessere delle persone rispetto all’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e 
negli ambienti abitativi; 

- prescrivere l’adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono compatibili 
rispetto agli usi attuali e previsti del territorio; 

- perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree acustiche inquinate; 
- promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l’inquinamento 

acustico; 
 
Vista la Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” in 
attuazione alla Legge n. 447 del 26.10.1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), in coerenza con le 
disposizioni del D.Lgs. n. 112/98 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni 
ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59/1997) nonché della L.R. 1/2000 (Riordino del 
sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 112/1998), ha disciplinato la materia 
prevedendo la realizzazione e l’adozione da parte delle Amministrazioni Comunali di appositi strumenti tesi 
a salvaguardare ed a regolamentare l’impatto acustico tra le varie zone del territorio; 
 
Considerata l’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 
“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico 
veicolare”; 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 16.05.2008 con la quale sono stati approvati gli atti del P.G.T. (Piano 
del Governo del Territorio) ai sensi della L.R. n. 12/2005; 
 
Dato atto delle seguenti determinazioni del Servizio Tecnico LL.PP. – Servizi Tecnologici Ecologici: 

- n. 114 del 28.11.2003 con la quale veniva affidato incarico professionale per la redazione del piano 
di classificazione acustica del territorio comunale di Briosco alla Società Eurogeo snc – Via Giorgio 
e Guido Paglia n. 21 – Bergamo; 

- n. 262 del 21.12.2007 con la quale affidato alla Società Eurogeo snc – Via Giorgio e Guido Paglia n. 
21 – Bergamo, incarico professionale per l’adeguamento della zonizzazione acustica comunale al 
nuovo strumento urbanistico (PGT) adottato con la sopra citata deliberazione C.C. n. 68/2007; 

 
Richiamata la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21.04.2008 con la quale veniva adottato 
il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Briosco; 
 
Considerato che, a seguito dell’adozione del piano, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 13/2001 il documento di 
classificazione acustica del territorio comunale è stato reso noto come segue: 

- annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 
- pubblicazione della classificazione acustica del territorio all’albo pretorio per trenta giorni 

consecutivi a partire dalla data dell’annuncio; 
- trasmissione della deliberazione all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e ai comuni 

confinanti per l’espressione dei relativi pareri; 
 



Visti i seguenti pareri e le osservazioni in essi contenute, conseguenti all’adozione della classificazione 
acustica del territorio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21.04.2008: 

� Parere Tecnico di non conformità dell’ARPA – Dipartimento provinciale di Monza e Brianza – 
U.O. Sistemi Ambientali (prot. Gen. n. 86025/08 del 16.06.2008) pervenuto al protocollo dell’Ente 
in data 17.06.2008 prot. n. 7287; 

� Parere di competenza favorevole del Comune di Carate Brianza – Settore Tecnico Edilizia 
Privata (Prot. Gen. N. 15283 del 30.05.2008) pervenuto al protocollo dell’Ente in data 10.06.2008 
prot. n. 6971; 

� Parere di competenza favorevole del Comune di Arosio – Settore Lavori Pubblici (Prot. 3738 del 
14.05.2008) pervenuto al protocollo dell’Ente in data 19.05.2008 prot. n. 6165; 

� Parere di competenza condizionato del Comune di Giussano – Settore Tecnico – Ufficio 
Ambiente ed Ecologia (Prot. n. 22892 del 22.07.2008) pervenuto al protocollo dell’Ente in data 
26.07.2008 prot. n. 9006; 

� Parere di competenza condizionato del Comune di Inverigo – Settore Tecnico Urbanistica 
Edilizia Privata (Prot. Gen. n. 9754 del 31.07.2008) pervenuto al protocollo dell’Ente in data 
05.08.2008 prot. n. 9288; 

 
Dato atto della seguente determinazione del Servizio Tecnico LL.PP. – Servizi Tecnologici Ecologici: 

- n. 19 del 27.02.2009 con la quale veniva affidato alla Società Eurogeo snc – Via Giorgio e Guido 
paglia n. 21 – Bergamo, incarico professionale per l’esecuzione di fonometrie lunghe 24 ore, di 
supporto all’adeguamento della zonizzazione acustica comunale in seguito al parere espresso 
dall’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA). 

 
Dato atto che il Comune di Briosco - Ufficio Tecnico LL.PP. / Servizi Tecnologici - Ecologia e la Società 
Eurogeo snc – Via Giorgio e Guido Paglia n. 21 di Bergamo hanno preso in esame i pareri e le osservazioni 
presentate, adottando le opportune modifiche alla classificazione acustica del territorio comunale, in 
accoglimento delle osservazioni contenute nei rispettivi pareri che di seguito in breve si riportano: 

� Parere Tecnico di non conformità dell’ARPA – Dipartimento provinciale di Monza e Brianza – 
U.O. Sistemi Ambientali (prot. Gen. n. 86025/08 del 16.06.2008) pervenuto al protocollo dell’Ente 
in data 17.06.2008 prot. n. 7287; 
� le osservazioni di cui ai punti 3-4-5-6-7. sono state tutte accolte e recepite negli elaborati del 

piano di classificazione acustica del territorio comunale come si evince nel documento 
“Controdeduzioni alle osservazioni presentate al Comune di Briosco in merito al piano di 
zonizzazione acustica del territorio comunale adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 
del 21/04/2008”- osservazione 1 – parere Arpa, che illustra gli interventi attuati; 

� Parere di competenza condizionato del Comune di Giussano – Settore Tecnico – Ufficio 
Ambiente ed Ecologia (Prot. n. 22892 del 22.07.2008) pervenuto al protocollo dell’Ente in data 
26.07.2008 prot. n. 9006; 
� l’osservazione, che in conclusione recita: “...omissis. Per quanto sopra sarebbe opportuno 

prevedere la presenza di una fascia di classe IV anche sul territorio comunale di Giussano, ove 
è presente una classe III; si propone pertanto una fascia in classe IV di calibro di almeno metri 
20 sul territorio di Giussano, così come da allegato, e di almeno metri 20 sul territorio di 
Briosco allo scopo di garantire un sufficiente rispetto dei limiti di accettabilità non solo nei 
termini nominali ma anche reali” è stata accolta e recepita negli elaborati del piano di 
classificazione acustica del territorio comunale come si evince nel documento “Controdeduzioni 
alle osservazioni presentate al Comune di Briosco in merito al piano di zonizzazione acustica 
del territorio comunale adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21/04/2008”- 
osservazione 2 – Comune di Giussano, che illustra gli interventi attuati; 

� Osservazione del Comune di Inverigo – Settore Tecnico Urbanistica Edilizia Privata (Prot. n. 9754 
del 31.07.2008) pervenuto al protocollo dell’Ente in data 05.08.2008 prot. n. 9288; 
� l’osservazione, che in breve recita: “...omissis si evidenzia che alcune zone a confine con il 

Comune di Inverigo, evidenziate in tinta gialla nello stralcio planimetrico qui allegato, sono 
state classificate in classe V – aree prevalentemente industriali, mentre i territori limitrofi nel 
Comune di Inverigo sono classificati nel Piano di Zonizzazione Acustica adottato in classe III – 
area di tipo misto”, non è stata accolta negli elaborati del piano di classificazione acustica del 



territorio comunale come si evince nel documento “Controdeduzioni alle osservazioni 
presentate al Comune di Briosco in merito al piano di zonizzazione acustica del territorio 
comunale adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21/04/2008”- osservazione 3 – 
Comune di Inverigo, che illustra gli interventi attuati, in quanto non pertinente. Infatti il piano 
prevede già una fascia cuscinetto di classe IV che evita il salto di classe tra la V delle industrie di 
Briosco e la III di Inverigo. Tale fascia cuscinetto è stata tuttavia ampliata; 

 
Considerato che, a seguito delle modifiche apportate al piano di classificazione acustica del territorio, in 
accoglimento alle osservazioni pervenute, è stato chiesto ad ARPA – Dipartimento provinciale di Monza e 
Brianza – U.O. Sistemi Ambientali (lettera prot. n. 4744 del 27.04.2009) e ai comuni confinanti (lettera prot. 
n. 4746 del 28.04.2009) un parere preventivo in merito; 
 
Visti i seguenti pareri / osservazioni, pervenuti in seguito alla richiesta suddetta: 

� Parere Tecnico dell’ARPA – Dipartimento provinciale di Monza e Brianza – U.O. Sistemi 
Ambientali (prot. n. 57153/09 del 29.04.2009) pervenuto al protocollo dell’Ente in data 30.04.2009 
prot. n. 4998; 
� Conclusioni. ...omissis...la scrivente Agenzia ritiene la documentazione tecnica relativa alla 

classificazione acustica del territorio comunale di Briosco conforme alla normativa di 
riferimento; 

 
� Parere di competenza favorevole del Comune di Arosio – Settore Lavori Pubblici (Prot. 3109 del 

11.05.2009) pervenuto al protocollo dell’Ente in data 15.05.2009 prot. n. 5767; 
 

� Osservazione del Comune di Verano Brianza (Prot. n. 10009 del 28.05.2009) pervenuto al 
protocollo dell’Ente in data 08.06.2009 prot. n. 6657; 
� l’osservazione, che in breve recita: “...omissis si comunica che da una visione degli elaborati 

grafici , risulta sia stata campita e disciplinata una porzione di territorio che ricade all’interno 
dei confini comunali di Verano Brianza. ...Si informa inoltre che tale zona e quelle attigue e 
confinanti col vostro territorio, sono state individuate e disciplinate del Piano di Classificazione 
Acustica del Comune di Verano Brianza, prossimo di adozione, come aree di Classe III. In 
considerazione delle correzioni da apportare al piano e della classificazione proposte per le 
aree a confine col Comune di Briosco dello scrivente Ente, si prega di esaminare 
preventivamente che non si verifichino i casi di conflitto di aree ...” è stata accolta e recepita 
negli elaborati del piano di classificazione acustica del territorio comunale come si evince nel 
documento “Controdeduzioni alle osservazioni presentate al Comune di Briosco dal Comune di 
Verano Brianza in data 08.06.2009 - prot. n. 6657, in merito al piano di zonizzazione acustica 
del territorio comunale adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21/04/2008”- 
osservazione 4 – Comune di Verano Brianza, che illustra gli interventi attuati; 

 
Tenuto conto che le osservazioni pervenute sono state tutte esaminate e controdedotte, raggruppandone il 
testo in un documento, in atti alla presente delibera, denominato Controdeduzioni alle osservazioni 
presentate al Comune di Briosco in merito al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale adottato 
con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21/04/2008” (prot. n. 13395 del 23.11.2009); 
 
Visto il Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale di Briosco, presentato in data 23.11.2009 - 
prot. n. 13395 dalla Società Eurogeo di Bergamo, consistente negli elaborati sotto indicati, che allegati al 
presente atto ne formano parte integrante e sostanziale: 

� Relazione tecnica sulla zonizzazione acustica del territorio comunale 
� Documento di testo - “Controdeduzioni alle osservazioni presentate al Comune di Briosco in merito 

al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale adottato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 14 del 21/04/2008”; 

� TAV. 1    -  Mappa di zonizzazione acustica e ubicazione delle fonometrie -  scala 1:5000 
� TAV. 2a  -  Mappa di zonizzazione del centro abitato - BRIOSCO  -  scala 1:2000 
� TAV. 2b  -  Mappa di zonizzazione del centro abitato - CAPRIANO  -  scala 1:2000 
� TAV. 2c  -  Mappa di zonizzazione del centro abitato - FORNACI -  scala 1:2000 



� TAV. 3  -  Inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti 
scala 1:10.000 

 
Preso atto che il suddetto piano di zonizzazione acustica è stato redatto tenendo conto del Piano di Governo 
del Territorio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16.05.2008 e delle osservazioni 
pervenute dall’ARPA - Dipartimento provinciale di Monza e Brianza – U.O. Sistemi Ambientali e dai 
comuni confinanti; 
 
Richiamato l’art. 3 comma 5 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 che prevede la riadozione della 
classificazione acustica del territorio qualora, prima dell’approvazione del piano, vengano apportate 
modifiche alla classificazione acustica adottata; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere alla riadozione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di 
Briosco secondo quanto disposto dall’art. 3 della L.R. 10 agosto 2001,n. 13 che prevede le seguenti fasi: 

1. adozione della classificazione acustica del territorio; 
2. annuncio dell’adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 
3. pubblicazione della classificazione acustica del territorio adottata all’albo pretorio del comune per 

trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell’annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e contestuale trasmissione della deliberazione e del piano all’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente e ai comuni confinanti per l’espressione dei rispettivi pareri; 

 
Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n° 267; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 – I comma – del D.Lgs n° 267 del 
18.08.2000 reso sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Tecnico Ufficio 
LL.PP.-Servizi Tecnologici/Ecologici; 
 
Visti….. 
 
Con voti unanimi…. 
 

DELIBERA 
 

1. Le premesse alla presente proposta di deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale della 
stessa e vengono integralmente richiamate; 

 
2. Di accogliere: 

� le osservazioni contenute nel parere tecnico dell’ARPA – Dipartimento provinciale di Monza e 
Brianza – U.O. Sistemi Ambientali (prot. n. 57153/09 del 29.04.2009) pervenuto al protocollo 
dell’Ente in data 30.04.2009 prot. n. 4998; 

� le osservazioni contenute nel parere del Comune di Giussano – Settore Tecnico – Ufficio Ambiente 
ed Ecologia (Prot. n. 22892 del 22.07.2008) pervenuto al protocollo dell’Ente in data 26.07.2008 
prot. n. 9006; 

� le osservazioni contenute nel parere del Comune di Verano Brianza (Prot. n. 10009 del 28.05.2009) 
pervenuto al protocollo dell’Ente in data 08.06.2009 prot. n. 6657; 

 
3. Di ritenere non pertinente: 

� le osservazioni contenute nel parere del Comune di Inverigo – Settore Tecnico Urbanistica Edilizia 
Privata (Prot. n. 9754 del 31.07.2008) pervenuto al protocollo dell’Ente in data 05.08.2008 prot. n. 
9288; 

 
4. Di adottare il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Briosco ai sensi dell’art. 3 della 

Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13, all’uopo predisposto dalla Società Eurogeo snc – Via Giorgio e 
Guido Paglia n. 21 – 24122 BERGAMO e pervenuto al Comune di Briosco in data 23.11.2009 – prot. 
n. 13395, consistente nei sotto elencati elaborati che, allegati al presente atto, ne formano parte 



integrante e sostanziale, aggiornati in accoglimento alle osservazioni presentate al Comune di Briosco 
dall’ARPA - Dipartimento provinciale di Monza e Brianza – U.O. Sistemi Ambientali e dai comuni 
confinanti: 
� Relazione tecnica sulla zonizzazione acustica del territorio comunale 
� Documento di testo - “Controdeduzioni alle osservazioni presentate al Comune di Briosco in merito 

al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale adottato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 14 del 21/04/2008”; 

� TAV. 1    -  Mappa di zonizzazione acustica e ubicazione delle fonometrie -  scala 1:5000 
� TAV. 2a  -  Mappa di zonizzazione del centro abitato - BRIOSCO  -  scala 1:2000 
� TAV. 2b  -  Mappa di zonizzazione del centro abitato - CAPRIANO  -  scala 1:2000 
� TAV. 2c  -  Mappa di zonizzazione del centro abitato - FORNACI -  scala 1:2000 
� TAV. 3  -  Inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti 

scala 1:10.000 
 

5. Di rendere noto il documento di classificazione acustica del territorio comunale come segue, ai sensi 
dell’art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13: 
- annuncio dell’adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 
- pubblicazione della classificazione acustica del territorio adottata all’albo pretorio del comune per 

trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell’annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia 

- contestuale trasmissione della deliberazione e del piano adottato all’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente e ai comuni confinanti per l’espressione dei rispettivi pareri; 

 
6. Di procedere all’approvazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale, 
successivamente allo scadere dei termini per la presentazione di osservazioni e pareri da parte dell’ARPA e 
dei comuni limitrofi, sempre che questi non comportino modifiche alla classificazione acustica del 
territorio. In tal caso il piano dovrà essere rivisto e adottato nuovamente; 
 
7. Di demandare al Responsabile del servizio l’assunzione degli atti inerenti e conseguenti all’adozione 

della presente deliberazione, previsti dalla vigente normativa in materia. 
 
I.E. 


