
COMUNE DI LACCHIARELLA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
CODICE COMUNE 16017

   
ORIGINALE 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 DELIBERAZIONE N°   23 DATA     28/09/2022 

OGGETTO: PIANO  DI  ZONIZZAZIONE  ACUSTICA  DEL  TERRITORIO 
COMUNALE – ADOZIONE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

L'anno  duemilaventidue,  addì   ventotto del  mese  di  Settembre alle  ore  21:00,  nella  Rocca 
Viscontea, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, 
sono stati convocati in seduta  pubblica di  Prima convocazione, sessione straordinaria i componenti 
del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome Qualifica Presenza
VIOLI ANTONELLA Sindaco Presente
BONACOSSA GIAMPAOLO Consigliere Presente
GRASSO ANNA MARIA Consigliere Presente
ROPERTO STEFANO Consigliere Presente
TELLOLI ELENA Consigliere Presente
GENTILI ALFREDO Consigliere Presente
FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE Consigliere Assente
ANGOTTI LUCA MARIO Consigliere Presente
BILLA PERRONE DAVIDE Consigliere Presente
LOMBARDI MARCO Consigliere Presente
BRANDUARDI ALESSANDRO Consigliere Assente
RUOPPOLO CLARA Consigliere Presente
FORTUNALI ROBERTA Consigliere Presente

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale reggente Dott. Andrea Guazzi il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco  Antonella Violi, assume la presidenza 
dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.
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Il Sindaco introduce l'argomento.

La legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001 ha istituito per i Comuni l’obbligo di dotarsi di una 
classificazione acustica del territorio. 
Nel  2011 venne approvata  dall’Amministrazione  di  allora  una  delibera  di  Consiglio  Comunale 
avente ad oggetto Piano di Zonizzazione Acustica rientrante, a tutti gli effetti, negli atti costituenti il 
Piano di Governo del Territorio approvato poi, sempre dalla stessa Amministrazione, il 4 ottobre 
del 2013. 
Contro la delibera di zonizzazione venne proposto da A2A ricorso dinanzi al TAR ma nel 2021 il 
tribunale amministrativo con sentenza del 19 marzo ha dichiarato improcedibile il  ricorso per la 
sopravvenuta carenza di interesse delle parti, Comune e Azienda. 

Il Geometra Rossini illustra il Piano di Zonizzazione Acustica dell'Ente.  

Il  Consigliere  Lombardi  chiede le  ragioni  per  cui  l'iter  del  piano non sia  stato  portato  avanti 
insieme al PGT.

Il Geom. Rossini precisa che la scelta  di non arrivare ad approvazione del piano di zonizzazione del 
2011,  prima della  sentenza  del  Tar,  è  stata  consigliata  dei  legali  dell'ente  che prudenzialmente 
hanno  optato  per  non  arrivare  ad  un  approvazione  “forzata”.  Tale  decisione  è  stata  anche 
comunicata al Difensore Civico Regionale che è l'organo competente a vigilare circa l'operato dei 
Comuni in materia di zonizzazione acustica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
 Il  D.Lgs.  267/2000  con  cui  è  stato  adottato  il  Testo  Unico  delle  leggi  

sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l’art. 42 in tema di Attribuzioni  
dei consigli;

 Il  D.P.C.M.  01/03/1991  recante  Limiti  massimi  di  esposizione  al  rumore  negli  
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

 La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante Legge quadro sull’inquinamento acustico;
 La Legge Regionale n. 13 del 10/08/2001 recante Norme in materia di inquinamento  

acustico;
 La  D.G.R.  Lombardia  VII/9776  del  12  luglio  2002  recante  Criteri  tecnici  di  

dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale;
 La CIRCOLARE 06.09.2004 “Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. 

Interpretazione  in  materia  di  inquinamento  acustico:  criterio  differenziale  e 
applicabilità dei valori limite differenziali”

 Il  DLGS  19.08.05  n°194  “Attuazione  della  direttiva  2002/49/CE  relativa  alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale”;

 Il Decreto 24.07.2006 “Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 
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settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed 
attrezzature destinate al funzionamento all'esterno”;

 La DGR 10.02.2010 n° 8/11349 “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della 
classificazione acustica del territorio  comunale (LR n°13/01) – Integrazione della 
DGR. 12.07.2002 n° 7/9776”;

 Il  DLGS  17.02.2017  n°42  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  della 
normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, 
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”.

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;

Dato atto 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;

Richiamata  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  23.06.2011  avente  ad  oggetto: 
“PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE – ADOZIONE”;

Considerato che, avverso la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 23.06.2011 e a tutti gli 
atti  costituenti  il  Piano  di  Governo  del  Territorio  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale  n.  38 del  04.10.2013,  è  stato  proposto ricorso dinnanzi  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale di Milano da parte della società Ecodeco s.r.l oggi A2A S.p.A. (n. ricorso 649/2013);

Dato atto che il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, con sentenza n. 720 pubblicata il 
19.03.2021, ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse delle parti; 

Considerato che i  competenti  uffici  hanno avviato l’iter  di  revisione del Piano di Zonizzazione 
acustica  alla  luce  delle  mutate  condizioni  urbanistiche  conseguenti  all’approvazione,  con 
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  22  del  24.07.2019,  del  nuovo  Piano  di  Governo  del 
Territorio;

Visti i sottoelencati elaborati definitivi costituenti il Piano di Zonizzazione Acustica, presentati in 
data 14.07.2022 atti com.li prot.n. 0012513/2022, dallo studio Otospro di Pavia (PV), allegati quale 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione seppure materialmente depositati in atti 
presso l’ufficio tecnico comunale:

 Relazione tecnica;
ALLEGATI

 Allegato A: Rilievi fonometrici
 Allegato B: Certificati di taratura
 Allegato C: Elenco attività produttive/artigianali

ELABORATI GRAFICI E TAVOLE
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 Tavola 01 - Zonizzazione acustica comunale Dettaglio centro abitato - 1:2000
 Tavole  02A-02B-02C -  Zonizzazione  acustica  comunale  -  Territorio  comunale  - 

1:5000
 Tavola 03 - Zonizzazione acustica comunale Intero territorio comunale - 1:10000
 Tavola 04 - Zonizzazione acustica comunale - Relazioni di confine - 1:20000
 Tavola 05 - Punti di misura – 1:10000 - 

REGOLAMENTI E MODULISTICA
 Norme Tecniche di Attuazione
 Modulistica

Dato atto che l’argomento è stato trattato dalla Commissione Consiliare Ambiente ed Assetto del 
Territorio in data 26.09.2022;

Visti i pareri, risultanti da dichiarazione allegata al presente provvedimento quale parte sostanziale, 
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Settore interessato 
in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto della votazione palese eseguita per alzata di mano il cui risultato è stato proclamato dal 
Sindaco con l'assistenza del Segretario:
Consiglieri presenti n. 11
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 3 (Fortunali, Lombardi, Ruoppolo)
Astenuti n. 0

DELIBERA

1. Di adottare,  ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991 (art.  2), della L. 447/95 (art.  6) e della l.r.  N. 
13/2001, il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale presentato in data 14/07/2022 
atti com.li prot.n. 0012513/2022, dallo studio Otospro di Pavia (PV), allegato quale parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione seppure materialmente depositati in atti presso l’ufficio 
tecnico comunale, costituito dai seguenti elaborati:

 Relazione tecnica;
ALLEGATI

 Allegato A: Rilievi fonometrici
 Allegato B: Certificati di taratura
 Allegato C: Elenco attività produttive/artigianali

ELABORATI GRAFICI E TAVOLE
 Tavola 01 - Zonizzazione acustica comunale Dettaglio centro abitato - 1:2000
 Tavole  02A-02B-02C -  Zonizzazione  acustica  comunale  -  Territorio  comunale  - 

1:5000
 Tavola 03 - Zonizzazione acustica comunale Intero territorio comunale - 1:10000
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 Tavola 04 - Zonizzazione acustica comunale - Relazioni di confine - 1:20000
 Tavola 05 - Punti di misura – 1:10000 - 

REGOLAMENTI E MODULISTICA
 Norme Tecniche di Attuazione
 Modulistica

2.  Di  dare  atto  che  i  competenti  uffici,  all’avvenuta  esecutività  della  presente  deliberazione, 
provvedano alle incombenze per la pubblicità del documento in oggetto come disposto dall’art.3 
della L.R. 13/2001 ed in particolare:

 di  dare  notizia  dell’avventa  adozione  del  Piano  di  Zonizzazione  acustica  del 
territorio comunale con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

 di procedere alla pubblicazione del Piano all’albo pretorio comunale per 30 giorni 
consecutivi a partire dalla data dell’annuncio;

 di  trasmettere,  contestualmente  alla  pubblicazione,  la  presente  deliberazione 
all’ARPA di Milano e ai comuni confinanti per l’espressione dei rispettivi pareri;

 di  dare  atto  che  entro  i  successivi  30  giorni  dalla  scadenza  della  pubblicazione 
all’Albo pretorio chiunque può presentare osservazioni.

3. Di demandare agli Uffici l’adozione di ogni ulteriore atto connesso e conseguente.
Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della votazione palese, eseguita per alzata di mano, il cui risultato è stato proclamato dal 
Sindaco con l’assistenza del Segretario Comunale:
Consiglieri presenti n. 11
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 3 (Fortunali, Lombardi, Ruoppolo)
Astenuti n. 0
 
DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.lgs n. 267 .
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :  PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE – 
ADOZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  21/09/2022  Il Responsabile Settore Gestione del 
Territorio  

   Geom. Massimiliano Rossini  

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo 
Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li     21/09/2022  Il Vice Segretario Comunale   
  Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa      
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Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco 
   Antonella Violi 

 Il Segretario Comunale Reggente 
   Dott. Andrea Guazzi 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,  
c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 13/10/2022    Il Vice Segretario Comunale 
Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

    Il Vice Segretario Comunale  
    Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa 
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