
OGGETTO: Aggiornamento, ad esito della vigenza del Piano di Governo del Territorio, 
del Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Lentate 
sul Seveso, redatto ai sensi della Legge n. 447/1995 e s.m.i., ed in 
ottemperanza a quanto disposto - Adozione 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la proposta dell’Assessore all’Urbanistica e dell’Assessore al Territorio, in 
base alla quale viene adottato il presente provvedimento; 
 
 Premesso che: 
 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 9/5/2013 è stato approvato 

il Piano di Governo del Territorio, pubblicato sul B.U.R.L. in data 26/6/2013 e 
pertanto, da tale data, a tutti gli effetti vigente; 

 
 Per effetto della innovata pianificazione del territorio contenuta in detto nuovo 

strumento urbanistico e del recepimento nello stesso di due importanti 
infrastrutture per la mobilità veicolare (Autostrada Pedemontana Lombarda) e 
ferroviaria (Potenziamento del sistema ferroviario del Gottardo – 
Quadruplicamento della linea Chiasso-Monza), diviene necessario procedere 
all’aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica attualmente vigente; 

 
 Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 31 in data 6/7/2013, al programma A, Politiche di Pianificazione 
del Territorio, nella quale si prevedeva l’aggiornamento degli strumenti di 
Pianificazione direttamente connessi al nuovo Piano di Governo del Territorio, il 
Responsabile del Settore Politiche del Territorio, Ambientali e Sviluppo Economico, 
con determinazione n. 312 in data 15/7/2013, ha affidato alla società a.s.a. servizi s.r.l. 
di Como l’incarico per l’aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica (di seguito, 
più precisamente, Piano di Classificazione Acustica); 
 
 Vista la proposta di Piano di Classificazione Acustica inoltrata, a compimento 
dell’incarico assegnato, dalla società a.s.a. servizi s.r.l. con nota in data 21/3/2014, prot. 
n. 6300, composta dai seguenti elaborati: 
 

• Relazione Tecnica 
• Tavola 1 – Azzonamento acustico del territorio – scala 1:7000 
• Tavola 2 – Azzonamento acustico – zona nord – scala 1:5000 
• Tavola 3 – Azzonamento acustico – zona sud – scala 1:5000 
• Tavola 4 – Azzonamento acustico – centro abitato di Lentate sul Seveso –  

scala 1:2000 
• Tavola 5 – Azzonamento acustico – centro abitato di Camnago – scala 1:2000 
• Tavola 6 – Azzonamento acustico – centro abitato di Birago – scala 1:2000 
• Tavola 7 – Azzonamento acustico – centro abitato di Cimnago – scala 1:2000 
• Tavola 8 – Azzonamento acustico – centro abitato di Copreno – scala 1:2000 
• Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica 



 
 Acquisito il parere della Commissione Urbanistica nella seduta del 28 aprile 
2014; 
 
 Visti gli artt. 4,6 e 11 della Legge n. 447 del 26/10/1995; 
 
 Visto il D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 “Regolamento recante norme di 
esecuzione dell’art. 11 della Legge n. 447/95, in materia di inquinamento acustico 
derivante da traffico ferroviario”; 
 
 Visto il documento “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della 
classificazione acustica del territorio comunale” approvato con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 7/9776 del 12/7/2002; 
 
 Visto altresì il D.P.R. n. 142 del 30/3/2004 “Disposizioni per il contenimento e 
la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma 
dell’art. 11 della Legge n. 447/95” 

 
 Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000; 
 
 Preso atto degli interventi come da documentazione agli atti; 

 
 Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente 
risultato: 
 
Presenti: n. 
Votanti: n. 
Favorevoli: n. 
Contrari: n. 
Astenuti: n. 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di adottare la proposta di Piano di Classificazione Acustica, redatto dalla società 

a.s.a. servizi s.r.l., composto dai seguenti elaborati: 
• Relazione Tecnica 
• Tavola 1 – Azzonamento acustico del territorio – scala 1:7000 
• Tavola 2 – Azzonamento acustico – zona nord – scala 1:5000 
• Tavola 3 – Azzonamento acustico – zona sud – scala 1:5000 
• Tavola 4 – Azzonamento acustico – centro abitato di Lentate sul Seveso –  
• scala 1:2000 
• Tavola 5 – Azzonamento acustico – centro abitato di Camnago – scala 

1:2000 
• Tavola 6 – Azzonamento acustico – centro abitato di Birago – scala 1:2000 
• Tavola 7 – Azzonamento acustico – centro abitato di Cimnago – scala 

1:2000 



• Tavola 8 – Azzonamento acustico – centro abitato di Copreno – scala 
1:2000 

• Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica, 
ivi compresa, ai fini della successiva pubblicazione e/o trasmissione, la copia 
informatizzata di tali documenti, costituita da un CD-Rom contenente i file in 
formato pdf dei documenti sopra indicati, allegato quale parte sostanziale del 
presente atto; 

 
2. Di dare mandato al Responsabile del Settore Politiche del Territorio, Ambientali 

e Sviluppo Economico affinchè: 
 
a. Dia notizia dell’adozione del Piano di Classificazione Acustica, mediante 

annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, disponendo che , 
contestualmente alla data dell’annuncio, provveda alla pubblicazione del 
Piano stesso e dei relativi allegati, per trenta giorni consecutivi all’Albo 
Pretorio, affinchè chiunque ne abbia titolo o interesse possa prenderne 
visione, anche ai fini della presentazione, nei successivi trenta giorni, di 
eventuali osservazioni; 

 
b. Provveda, contestualmente a detto deposito, a trasmettere la presente 

deliberazione di adozione del Piano di Classificazione Acustica, unitamente 
ai relativi allegati in copia informatizzata, all’A.R.P.A. competente per 
territorio ed ai comuni confinanti, per l’espressione dei previsti pareri, entro 
60 giorni dalla inoltrata richiesta, intendendosi questi resi in senso 
favorevole in caso di infruttuosa scadenza di detto termine; 

 
 

Indi, con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato: 
 
Presenti: 
 Votanti: 
 Favorevoli: 
 Contrari: 
 Astenuti: 
 
 

DELIBERA 
 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D Lgs n. 267/00. 
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