Città di Castellanza

Delibera C.C. n. 46 del 27.07.2011

Il presidente da la parola al Sindaco che illustra le osservazioni presentate e le relative controdeduzioni.
E’ assente dall’aula il consigliere Caputo: presenti n. 14.
Segue dibattito (omissis). Al termine:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione del C.C. n. 60 del 22.12.2010 immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000 è stata adottata la classificazione acustica del territorio comunale
ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 13/2001;
Atteso che ai sensi dell’art. 3 della L.R. 13 del 10.08.2001 è stata disposta la pubblicazione della
Classificazione acustica all’Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi dal 27.01.2011 al
25.02.2011, sul Bollettino della Regione Lombardia (BURL) in data 26.01.2011, contestualmente la
delibera è stata trasmessa all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) ed ai comuni
confinanti (Busto Arsizio, Legnano, Rescaldina, Marnate, Olgiate Olona) per l’espressione dei rispettivi
pareri (entro il termine di 60 giorni);
Considerato che la classificazione acustica del territorio comunale, predisposta dal tecnico incaricato, è
stata sottoposta al parere della competente A.R.P.A., la quale si è espressa con atto in data 29.03.2011
prot. n. 43641 pervenuto in data 30.03.2011 prot. n. 6667 che fa parte delle osservazioni;
Considerato che durante il periodo di pubblicazione e nei termini di 30 giorni decorrenti dal 26 febbraio
2011 al 27 marzo 2011 sono pervenuti n. 3 osservazioni di cui all’allegato n. 1 al presente provvedimento
il cui accoglimento o non accoglimento è precisato in calce ad ogni scheda di cui al medesimo allegato;
Dato atto che le osservazioni e le controdeduzioni predisposte dal professionista incaricato sono state
esaminate dai competenti uffici comunali;
Ritenuto di approvare in via definitiva il Piano di classificazione acustica del territorio comunale;
Considerato che, costituiscono parte integrante al presente atto i seguenti allegati:
All. 1 - Controdeduzioni alle osservazioni;
All. 2 - Planimetria con mappatura dell’osservazione accolta;
All. 3 - Planimetria con azzonamento modificato a seguito delle osservazioni accolte: “Zonizzazione
acustica del territorio 1:5000”;
All.4 - Relazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio
Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
• il Responsabile del Settore Governo del Territorio in ordine alla regolarità tecnica;
Preso atto altresì, che la presente deliberazione non comporta spesa e non necessita, pertanto, del parere di
regolarità contabile;
Si assenta il consigliere Galli: presenti e votanti 13.
Con voti favorevoli n. 11 (Cerana, Cerini, Chiappa, Ferro, Frigoli, Giachi, Sommaruga, Veronelli,
Farisoglio, Caldiroli, Mazzucco) e astenuti n.2 (Bettoni, Ponti), espressi per alzata di mano:

DELIBERA
1. di approvare in via definitiva il documento di classificazione acustica così come modificato a seguito
dell’accoglimento delle osservazioni come risulta dalla planimetria “Zonizzazione acustica del
territorio in scala 1:5000” di cui all’allegato 3 al presente provvedimento;
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2. di dare atto che gli elaborati sotto indicati non sono stati modificati rispetto a quelli allegati alla
delibera di adozione n. 60 del 22.12.2010 a seguito dell’accoglimento delle osservazioni e pertanto non
vengono allegati al presente atto:
- Centro urbanizzato in scala 1:2000;
- Planimetria di inquadramento territoriale con sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni
confinanti in scala 1:10000;
- Fasce di pertinenza acustica per traffico veicolare e ferroviario in scala 1.5000;
3. di dare atto che le osservazioni pervenute sono state accolte, come meglio precisato in calce alle schede
di cui all’allegato n. 1 al presente provvedimento e che pertanto il piano adottato è stato modificato
come da elaborati allegati;
4. di dare atto che i sotto elencati allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
All. 1 - controdeduzioni alle osservazioni;
All. 2 - Planimetria con mappatura dell’osservazione accolta;
All. 3 - Planimetria con azzonamento modificato a seguito delle osservazioni accolte: “Zonizzazione
acustica del territorio scala 1:5000”;
All. 4 - Relazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale;
5. di disporre la trasmissione del presente atto all’A.R.P.A. ed ai comuni confinanti per opportuna
conoscenza;
6. di provvedere entro 30 giorni dall’approvazione a pubblicare avviso sul B.U.R.L. e a trasmettere la
documentazione prevista dalla D.g.r. 10.02.2010 n. 8/11349 alla Regione Lombardia;
7. di dichiarare la presente deliberazione, - è rientrato il consigliere Galli: presenti e votanti n. 14 - con
voti n. 12 (Cerana, Cerini, Chiappa, Ferro, Frigoli, Galli, Giachi, Sommaruga, Veronelli, Farisoglio,
Caldiroli, Mazzucco) e astenuti n.2 (Bettoni, Ponti), espressi per alzata di mano, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

