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Consiglio Comunale n.  27 del  29/11/2018 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   

 

Oggetto: Approvazione dell'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica del 

territorio comunale. 

 

 

L'anno 2018, addì ventinove, del mese di novembre alle ore 20:30, in Cesate Sala Consiliare, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione  straordinaria di decisione. 

Sono intervenuti Il Sindaco  Giancarla Marchesi e i Signori Consiglieri: 

 

Cognome e Nome Pres/Assente Cognome e Nome Pres/Assente 
MARCHESI GIANCARLA Presente BARBERA ALESSANDRA Presente 

D'ANGELO LAURA Presente ROSSINI ALBERTO Presente 

BANFI MATTEO Presente PARDI BARBARA Presente 

POLZELLA PIETRO Presente CRIPPA YLENIA Presente 

SOLLENNITA' ANTONINO Presente GIUSSANI PATRIZIA Presente 

RICCADONNA GIORGIO  Presente GALLI MARCO Presente 

MOTTA LUIGI Presente PINGITORE GIANCARLO Assente giust. 

DELLA ROVERE ROBERTO Assente giust. BRESCIA STEFANIA Presente 

MINGRONE FEDERICA Assente giust.   

 

 

Presenti:   14       Assenti:   3 

 

 

Partecipa  Il Segretario Comunale,  Dott. Sergio Amatruda. 

 

 Il Sindaco  Giancarla Marchesi, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui 

in appresso. 
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Oggetto: Approvazione dell'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica del 

territorio comunale. 

 

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

 

Vista la proposta di deliberazione del 06.11.2018 avente ad oggetto “Approvazione 

Approvazione dell'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica del territorio 

comunale.” 

    

Udito l’intervento dell’Assessore Roberto Riccadonna; 

 

Visti gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 

267 del 18.08.2000; 

      

Con n. 10 voti favorevoli,  n. 4 astenuti  (Marco Galli, Patrizia Giussani, Ylenia Crippa, Stefania 

Brescia), espressi nei modi di legge  da  n. 14  Consiglieri presenti; 

 

Esito accertato dagli scrutatori Sigg. Marco Galli, Barbara Pardi, Alessandra Barbera  e proclamato 

dal Presidente;    

 

D E L I B E R A 

 
 

• di approvare la proposta in premessa indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione; 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

stante l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma TUEL 267/2000,  con n. 10 voti 

favorevoli, n. 4 astenuti  (Marco Galli, Patrizia Giussani, Ylenia Crippa, Stefania Brescia) espressi 

nei modi di legge da n. 14  Consiglieri presenti; 

 

Esito accertato dagli scrutatori Sigg. Marco Galli, Barbara Pardi,  Alessandra Barbera e proclamato 

dal Presidente; 

 

DELIBERA 

 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

Discussione: riportata a verbale di seduta. 
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Proposta di deliberazione n.  36  del  06/11/2018. 

Urbanistica 

 

 

 

Oggetto: Approvazione dell'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica del 

territorio comunale. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso: 

 si è reso necessario provvedere all’aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica del 

territorio comunale 

 che con Determinazione del Responsabile Servizio Pianificazione Sviluppo Territorio n. 588 

del 12.12.2017 veniva affidato l’incarico per l’aggiornamento del Piano di Classificazione 

Acustica del Comune di Cesate alla società Viger S.r.l. Ambiente Qualità Sicurezza; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26.07.2018 immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/00 e s.m.i. è stato adottato 

l’aggiornamento al Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della 

L. 447/95 e della L.R. 13/01 e s.m.i.; 

 

Atteso che ai sensi dell’art. 3 della L.R. 13/01 e s.m.i. è stata disposta la pubblicazione della 

Classificazione acustica all’Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi dal 03.08.2018 al  

02.09.2018 compreso, sul Bollettino della Regione Lombardia (BURL) in data 16.08.2018, 

contestualmente la delibera è stata trasmessa all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

(A.R.P.A.) ed ai comuni confinanti  per l’espressione dei rispettivi pareri (entro il termine di 60 

giorni); 

 

Considerato: 

 che l’aggiornamento al piano di classificazione acustica del territorio comunale, predisposta 

dal tecnico incaricato, è stata sottoposta al parere della competente A.R.P.A. la quale, con 

propria nota del 23.08.2018 Fascicolo 2018.6.67.969 pervenuta in data 04.09.2018 prot. n. 

001639, ha espresso la conformità degli elaborati alla normativa vigente (all. A) ; 

 che il Comune di Garbagnate Milanese, con comunicazione pervenuta in data 14.09.2018 

prot. 0016959, ha espresso parere favorevole alla proposta di piano adottata (all. B) ; 

 che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute ulteriori osservazioni 

all’aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale; 

 

Visti: 

 la L. R. n. 12/05 e s.m.i; 

 il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. 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. del 01.03.1991 recante Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell'ambiente esterno; 

 la L. n. 447/95 e s.m.i. recante Legge quadro sull’inquinamento acustico; 

 la L. R. n. 13/01 e s.m.i. recante Norme in materia di inquinamento acustico; 

 il parere favorevole espresso dal Responsabile Servizio Pianificazione Sviluppo Territorio, 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 
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Ritenuto: 

di dover approvare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. R. 13/01 e s.m.i., l’aggiornamento del 

Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale così come depositato agli atti. 

 

Con voti  

 

DELIBERA 
 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

2. di dare atto che a seguito del deposito degli atti di aggiornamento del Piano di 

Classificazione Acustica del territorio comunale non sono pervenute osservazioni ; 

 

3. di approvare in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 13/01 e s.m.i., 

gli atti costituenti l’aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica del territorio 

comunale  e precisamente: 

 

a. Relazione tecnica; 

b. Regolamento di Attuazione; 

c. Schede rilevazioni breve periodo; 

d. Schede rilevazioni lungo periodo; 

e. Tav. 01 – Tavola di Compatibilità (scala 1:10.000); 

f. Tav. 02 – Stato di fatto (scala 1:5.000); 

g. Tav. 03 – Zone omogenee (scala 1:5.000); 

h. Tav. 04 – Azzonamento Acustico Comunale (scala 1:5.000); 

i. Tav. 05 – Azzonamento Acustico Comunale “Centro Storico”  (scala 1:2.000). 

 

4. di dare atto: 

 che, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della L.R. 13/01 e s.m.i., l’avviso dell’approvazione 

dell’aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale sarà 

pubblicato al B.U.R.L.; 

 che l’approvazione dell’aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica sarà resa 

nota al pubblico anche mediante avviso da pubblicare sul sito internet comunale. 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sono stati acquisiti i pareri 

previsti per legge. 

  

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

stante la necessità e l’urgenza di procedere all’approvazione  

Con voti 
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D E L I B E R A 

 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D. Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000. 

 

 

 

 

        Il Responsabile 

Servizio pianificazione e sviluppo territorio 

Geom. Roberto Sinelli 

                           

 

 

 

 

Visto:  l’Assessore 

      Giorgio Riccadonna
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

Il Sindaco 

Giancarla Marchesi 

Il Segretario Comunale 

Dott. Sergio Amatruda 

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 


