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1 INTRODUZIONE 

1.1 PREMESSA E OGGETTO DELLA RELAZIONE 
La presente relazione tecnica illustra le attività svolte nell’ambito dell’incarico, ricevuto 
dall’Amministrazione Comunale di Mediglia, finalizzato all’aggiornamento del Piano di 
Classificazione Acustica (PCA) del Comune di Mediglia al PGT approvato. 
Hanno costituito oggetto dell’incarico le seguenti attività:  
- la predisposizione del PCA in adeguamento al PGT approvato con deliberazione di C.C. n. 

36 del 20/05/2015 che ha assunto efficacia dalla data di pubblicazione del relativo avviso 
su BURL Serie Avvisi e Concorsi n° 37 del 09/09/2015; 

- l’esecuzione di una campagna di rilievi fonometrici che ha tenuto conto dei rilievi eseguiti 
nel 2005 e delle osservazioni di ARPA Dipartimento di Milano in merito ai medesimi rilievi, 
contenute nel parere espresso a seguito dell’adozione del PCA approvato; 

- verifica dei PCA dei comuni confinanti, adottati o approvati, e della reciproca compatibilità 
tra questi e il nuovo PCA di Mediglia; 

- verifica e aggiornamento del Regolamento comunale per la disciplina delle attività 
rumorose già redatto dal Soggetto incaricato e approvato, unitamente al PCA, con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 29 ottobre 2012. 

1.2 STRUTTURA DELLA RELAZIONE  
La presente relazione è stata articolata come segue: 

- il capitolo 2 elenca i principali riferimenti normativi nazionali e regionali; 
- il capitolo 3 contiene la descrizione delle attività svolte e comprende anche la descrizione 

dei criteri di classificazione generali e specifici; 
- il capitolo 4, infine, contiene l’identificazione delle principali criticità, e l’illustrazione di una 

prima ipotesi di interventi di risanamento acustico, da attuarsi nel territorio comunale. 
 
Alla presente relazione sono allegate le tavole del PCA costituite da: 

- Tav. 1    - PCA scala 10000 nord; 
- Tav. 1.1 - PCA scala 5000 nord; 
- Tav. 1.2 - PCA scala 5000 sud; 
- Tav. 2    - Localizzazione punti di misura campagna 2015. 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Hanno costituito riferimenti normativi per lo svolgimento dell’attività gli atti di seguito elencati. 

2.1 NORMATIVA NAZIONALE 
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 
- Legge 26 ottobre 1995 n° 447 
- D.P.C.M. 14 novembre 1997, che specifica i valori limite di immissione ed emissione delle 

sorgenti sonore; 
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997, che definisce i requisiti acustici passivi delle costruzioni; 
- D.M.(ambiente) 16 marzo 1998, che definisce le tecniche di rilevamento e misurazione 

dell’inquinamento acustico; 
- D.M. (ambiente) 11 dicembre 1996 (“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a 

ciclo produttivo continuo”). 
- D.M.(ambiente) 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”; 
- D.P.R. 11 dicembre 1997, n.496 “Regolamento recante norme per la riduzione 

dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”; 
- D.M.(ambiente) 20 maggio 1999 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio 

per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti in relazione al 
livello di inquinamento acustico”; 

- D.P.R. 9 novembre 1999, n.476 “Regolamento recante modificazioni al DPR 496/97, 
concernente il divieto di voli notturni”; 

- D.M.(ambiente) 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”; 
- D.P.C.M. 18 novembre 1998, n.459, relativo al rumore ferroviario; 
- DPCM 16 aprile 1999, n 215 (“regolamento recante norme per la determinazione dei 

requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico 
spettacolo e nei pubblici esercizi”); 

- D.M.(ambiente) 29 novembre 2000, che contiene le direttive ai soggetti di Enti gestori di 
infrastrutture pubbliche di trasporto per la predisposizione e la presentazione di piani di 
contenimento ed abbattimento del rumore; 

- D.P.R. 30 marzo 2004, n.142, relativo al rumore stradale. 

2.2 NORMATIVA REGIONALE LOMBARDA 
- Legge della Regione Lombardia 10 agosto 2001, n.13 («norme in materia di inquinamento 

acustico»); 
- D.G.R. n. VII/9776 del 2 luglio 2002 approvazione dei criteri tecnici per la predisposizione 

della classificazione acustica del territorio comunale; 
- D.G.R. n.VIII/011349 del 10 febbraio 2010 “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della 

classificazione acustica del territorio comunale (LR 13/01) – integrazione della D.G.R. 
12/07/2002, n.VII/9776. 
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3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

3.1 ADEGUAMENTO DEL PCA AL PGT APPROVATO 
Il punto di partenza del nuovo PCA è stato la zonizzazione acustica approvata dal comune di 
Mediglia deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 29 ottobre 2012. 
Il nuovo PCA è stato adeguato al PGT approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 
20/05/2015, che ha assunto efficacia dalla data di pubblicazione del relativo avviso su BURL 
Serie Avvisi e Concorsi n° 37 del 09/09/2015. Ai fini dell’adeguamento sono stati considerati: 
- l’adeguamento dei confini comunali; 
- l’aggiornamento dell’aerofotogrammetrico di base; 
- i perimetri delle aree di trasformazione indicate nel documento DP1 “Schede attuative” del 

Documento di Piano. 

3.2 CRITERI DI ZONIZZAZIONE  

3.2.1 INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI ASSI STRADALI 

Dal punto di vista della classificazione acustica del territorio comunale, la rete stradale che 
interessa il territorio di Mediglia è caratterizzata dalla passaggio a Nord della Strada Statale 415 
“Nuova Paullese” e dalla Strada Comunale 723. 
A Est la Strada Provinciale 39 costituisce per un lungo tratto il confine con il comune di Tribiano, 
mentre la Strada Provinciale 59, che si sviluppa in direzione Nord-Sud, taglia il territorio in due 
parti. Il Piano Urbano del Traffico del comune di Mediglia distingue queste strade in due 
tipologie, strade di tipo B e di tipo C, come previsto dal Codice delle Strada. 
 
A tali infrastrutture è stata attribuita una classe IV per una fascia di 50 m dal confine stradale, 
che prevede dei valori di immissione sonora nel periodo diurno di 65 dB(A) e nel periodo 
notturno di 55 dB(A), seguendo i criteri indicati nella D.G.R. VII/9776 del 2 luglio 2002. sono 
inoltre state inserite le fasce territoriali di pertinenza stradale ai sensi del DPR 142/2004. 
 
Il Piano Urbano del Traffico attribuisce, alle strade rimanenti, classi F1 e F2 ai sensi del Codice 
della Strada, D.M. 5/11/2001: per tali infrastrutture la classe acustica è definita dai Comuni, nel 
rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, e comunque in 
modo conforme alla zonizzazione del Piano. 

3.2.2 IDENTIFICAZIONE DELLE ZONE DI CLASSE I 

L’identificazione delle zone di classe I è avvenuta con riferimento alle strutture sanitarie o 
assimilabili (ospedali, case di cura e di riposo) e a quelle scolastiche. 
 
Nel complesso, sono stati individuati 4 plessi scolastici che sono elencati, per tipologia di livello 
scolastico, nella tabella seguente. 

Tabella 1 – Plessi scolastici 
Id Scuola  Indirizzo  
SCUOLE MATERNE 
2.1 Scuola materna statale Via Europa, 2 - Bustighera 
2.2 Scuola materna statale Via 1° Maggio - Mombretto 
2.3 Scuola materna statale Via Marzabotto - Robbiano 
2.4 Scuola materna comunale Via Marconi, 5 – S.M. Olearo 
SCUOLE ELEMENTARI  
3.1 Scuola elementare statale Via Europa, 2 - Bustighera 
3.2 Scuola elementare statale Via 1° Maggio - Mombretto 
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Id Scuola  Indirizzo  
SCUOLE MEDIE 
4.1 Scuola media statale  Via Europa, 2 - Bustighera 
4.2 Scuola media statale  Via 1° Maggio - Mombretto 
SCUOLE SUPERIORI 
5.1 Istituto scolastico comprensivo statale Via Europa, 4 - Bustighera 

 
Le strutture per l’istruzione sono sempre state collocate in zone di classe I. 

3.2.3 IDENTIFICAZIONE DELLE ZONE DI CLASSE V E VI 

I comparti industriali, identificati dal PGT, possono essere riassunti essenzialmente come 
segue: 
- il lotto destinato ad uso produttivo chiuso tra la via Cimabue, via Buonarroti, il tratto nord di 

via 1° Maggio ed i terreni agricoli ad Est, in località Mombretto; 
- il lotto triangolare chiuso tra via Melozzo da Forlì, via Monti e la Strada Provinciale 39 

sempre in località Mombretto; 
- l’area su cui sorge l’industria Mapei tra la Strada Provinciale 39 ad Ovest, il confine con 

Peschiera Borromeo a Nord ed i terreni agricoli a Sud.  
 
ZONE DI CLASSE VI 
Viste le caratteristiche dei comparti identificati, inseriti in un contesto sempre fortemente 
urbanizzato, e soggetti più o meno ovunque a processi di graduale trasformazione funzionale 
da industriale a terziario, non è stata identificata alcuna zona di classe VI. 
 
ZONE DI CLASSE V 
Sono state individuate le seguenti tre zone, a causa della loro destinazione specifica ad uso 
produttivo, non promiscua, così come indicato dal P.G.T., e a causa della vicinanza a strade 
rientranti in classe acustica IV: 
- il lotto destinato ad uso produttivo chiuso tra la via Cimabue, via Buonarroti, il tratto nord di 

via 1° Maggio ed i terreni agricoli ad est, in località Mombretto; 
- il lotto triangolare chiuso tra via Melozzo da Forlì, via Monti e la Strada Provinciale 39 

sempre in località Mombretto; 
- l’area su cui sorge l’industria Mapei tra la Strada Provinciale 39 ad Ovest il confine con 

Peschiera Borromeo a Nord ed i terreni agricoli a Sud.  
 
In definitiva, le zone di classe V sono le seguenti: 

Tabella 2 – Zone in classe V 

Strutture industriali  
Il quadrilatero tra via Cimabue, via Buonarroti, via 1° Maggio ed il confine con Pantigliate 
L’area triangolare tra via Pinturicchio, via Monti e la Strada Provinciale 39 
L’area occupata dalla Mapei 

3.2.4 IDENTIFICAZIONE DELLE ZONE DI CLASSE II, III E IV 
L’identificazione delle zone di classe II, III e IV risulta essere spesso complessa, in quanto non 
vi sono metodi o criteri applicabili a prescindere dal territorio di cui ci si deve occupare. È 
fondamentale quindi, oltre ovviamente ai dati statistici, quantitativi, la conoscenza puntuale del 
territorio e l’esperienza del tecnico competente.  
 
Nel caso specifico, le aree appartenenti alle tre classi della zonizzazione sono individuate come 
di seguito descritto. 
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Nella classe IV  sono state inserite le quattro principali vie di comunicazione: la S.S. 415, la S.P. 
39, la S.P. 159 e la S.C. 723. 
Sono state inoltre inserite in Classe IV le seguenti zone: 
- l’area di forma triangolare, situata nella frazione di Bustighera, al confine con Tribiano, in 

cui verrà insediato l’impianto per lo smaltimento dei rifiuti; 
- un’area di ridotta superficie situata ad Ovest del territorio comunale, al confine con san 

Donato Milanese, in cui è presente la cabina della SNAM; 
- una fascia che separa l’area relativa all’ambito di trasformazione individuato, nel PGT, con 

la sigla “TR G” (compresa tra le vie Pinturicchio e Melozzo da Forlì in fraz. Mombretto) dal 
comparto industriale, posto in classe V; 

- le aree collocate a ovest lungo la SP 159, all’altezza della frazione Triginto; 
- l’area di cava, potenzialmente ancora riattivabile. 

 
Nella classe III  sono state inserite le aree residenziali più vicine alle infrastrutture stradali, le 
cascine produttive, l’area non attiva della cava. 
Sono inoltre state inserite le seguenti zone individuate nel PGT: 
- l’ambito ATP1 di trasformazione di iniziativa pubblica, che prevede l’insediamento di 

attrezzature pubbliche e di uso pubblico e quote di edilizia residenziale, situato a Nord della 
Fraz. Bettolino; 

- l’ambito di trasformazione TR Q con destinazione residenziale, situato a nord-ovest della 
fraz. Bettolino e compreso tra la via Vespucci e il confine comunale, fatta eccezione per la 
fascia di 50 m dal filo strada che ricade in classe IV; 

- l’ambito di trasformazione TR N con destinazione residenziale, situato in fraz. Bettolinetto, 
fatta eccezione per la fascia di 50 m dal filo strada che ricade in classe IV; 

- l’ambito di trasformazione TR G con destinazione residenziale, situato in fraz. Mombretto, 
fatta eccezione per una fascia di classe IV che la separa da una zona industriale in classe 
V; 

- l’ambito di trasformazione ATR1, in località Robbiano, che prevede l’insediamento di 
funzioni residenziali (70%) e terziarie (30%). 

 
Nella classe II  sono state inserite tutte quelle aree residenziali che non presentano attività di 
tipo commerciale e/o artigianale, dislocate nelle diverse frazioni del territorio comunale, 
compresi gli ambiti di trasformazione residenziali previsti dal PGT e tutto il territorio agricolo, da 
preservare e tutelare, che non ha diretta attinenza alle zone di produzione agricola che prevede 
utilizzo di mezzi agricoli. 

3.2.5 AFFINAMENTO DI DETTAGLIO E DESCRIZIONE DELL’A ZZONAMENTO FINALE 

Le considerazioni esplicitate rappresentano la base per la definizione di dettaglio 
dell’azzonamento acustico del territorio comunale, che è avvenuta tenendo conto di alcune 
esigenze operative, fra cui in particolare: 
- il trattamento uniforme delle situazioni simili (ad es. affacci sul medesimo asse stradale); 
- l’assenza di contatti fra zone appartenenti a classi non contigue; 
- il rispetto dei confini catastali (in particolare per quanto riguarda i lotti privati a destinazione 

residenziale). 
 
La definizione di dettaglio delle zone di classe II, III e IV, di cui si fornisce una sintetica 
descrizione per comparto urbano nel seguito, completa la redazione dell’azzonamento. 
 
MEDIGLIA 
La frazione di Mediglia, costituita da un tessuto urbano prevalentemente residenziale, è quasi 
totalmente inserita in classe II, ad eccezione dell’area confinante con la S.P. 159 che ricade in 
classe III e in classe IV.  
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TRIGINTO 
La frazione di Triginto, così come quella di Mediglia, è costituita da un tessuto urbano 
prevalentemente residenziale, anche se sono presenti attività commerciali e di servizi 
soprattutto lungo Via Risorgimento, ed è inserita quasi totalmente in classe II, ad eccezione 
dell’area confinante con la S.P. 159 che ricade in classe III e in classe IV.  
 
E’ stata effettuata una misura di 24 in corrispondenza di un’abitazione posta lungo Via Pier 
Capponi. La misura, influenzata dalla prossimità di una importante attività agricola e dal traffico 
locale anche di mezzi pesanti e di mezzi di lavoro, ha evidenziato il superamento, anche se 
modesto, dei limiti di classe imposti dalla zonizzazione acustica per entrambi i periodi di 
riferimento.  

Tabella 3-3 – Valori di Leq e L95 misurati rispettivamente per il periodo diurno e notturno presso la 
postazione R (valori espressi in dB(A)). 

Periodo 
riferimento 

Leq  

[dB(A)]  

L95  

[dB(A)] 

Limiti 
PZA 

[dB(A)] 

Limiti 
fasce 

pertinenza  

[dB(A)] 

Fonte dei 
limiti 

[dB(A)] 

Diurno 58,9 37,0 55 - Classe II 
Notturno 46,6 31,3 45 - Classe II 

 

BUSTIGHERA 
La frazione di Bustighera è costituita da un tessuto urbano prevalentemente residenziale ed è 
inserita quasi totalmente in classe II, esclusa l’area occupata dalle scuole in classe I, l’area 
occupata dall’azienda agricola in classe III, e l’area in cui si andrà ad insediare l’impianto per lo 
smaltimento dei rifiuti in classe IV.  
 
MOMBRETTO 
La frazione di Mombretto è costituita da un tessuto urbano misto, una zona a destinazione 
d’uso residenziale, inserita in classe II, e una zona ad uso produttivo, inserita in classe V; vi è 
poi un’area a forma triangolare compresa tra la Vecchia Paullese a Nord e la S.P. 39 ad Est per 
la quale c’è un piano attuativo in itinere, con destinazione d’uso funzionale mista, che è stata 
classificata in parte in classe IV e in parte in classe III. Si trova poi un plesso scolastico inserito 
in classe I. 
Il PGT individua l’ambito di trasformazione TR G, con destinazione residenziale, inserito in 
classe III, fatta eccezione per una fascia di classe IV che la separa dalla zona industriale. 
 
La casa di riposo privata in località Mombretto, situata nella fascia A di pertinenza della Strada 
Consortile 723 e nella fascia B di pertinenza S.P. 415 è stata oggetto di approfondimenti 
mediante misure. 
Nella precedente zonizzazione del 2012, sulla base delle misurazioni fatte nel 2005, trattandosi 
di singolo edificio, si era adottato un criterio di classificazione che tenesse conto del contesto in 
cui l’edificio è inserito, classificandolo in Classe II, classificando la sua area di pertinenza in 
Classe III e una fascia di classe IV, verso la classe V dell’area commerciale in comune di 
Pantigliate.  
 
La misura di 24 ore effettuata presso la struttura, il cui dettaglio orario è riportato nell’allegato 1 
alla presente relazione, ha rilevato i seguenti livelli: 
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Tabella 3-4 – Valori di Leq e L95 misurati rispettivamente per il periodo diurno e notturno presso la 
postazione P (valori espressi in dB(A)). 

Periodo 
riferimento 

Leq  

[dB(A)]  

L95  

[dB(A)] 

Limiti 
PZA 

[dB(A)] 

Limiti 
fasce 

pertinenza  

[dB(A)] 

Fonte dei 
limiti 

[dB(A)] 

Diurno 61,5 49,4 55 50 

Fascia A di 
pertinenza 

infrastruttura 
stradale 
Classe II 

Notturno 55,7 41,4 45 40 

Fascia A di 
pertinenza 

infrastruttura 
stradale 
Classe II 

 
Dal confronto dei livelli misurati con i limiti applicabili emerge: 
- il rispetto dei limiti di classe imposti dalla zonizzazione acustica (Classe II) per entrambi i 

periodi di riferimento ottenuti scorporando dalla misura il contributo del traffico stradale. Il 
valore ottenuto corrisponde agli L95; 

- il superamento dei i limiti del rumore proveniente dall’infrastruttura stradale (vecchia 
Paullese) che costituisce la sorgente principale di rumore.  

 
Per le case di cura e di riposo, il D.P.R. 142 del 2004, fissa i valori limite di immissione del 
rumore derivante dalla sola infrastruttura di trasporto, in 50 dB(A) per il periodo di riferimento 
diurno e in 40 dB(A) per il periodo di riferimento notturno. 
In relazione a tale superamento si segnala che il sopra citato D.P.R. prevede all’art. 6 comma 2. 
Che “Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1, ed i valori limite al di fuori 
della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C del citato decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri in data 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in 
base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di 
procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti: 
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo; 
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo; 
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole. 
Tali valori sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal 
pavimento. 
 
Nel caso della RSA di Mombretto vista la rilevanza dei superamenti, opere di mitigazione sulla 
sorgente e lungo la via di propagazione del rumore sarebbero poco efficaci, vista anche la 
distanza, quasi 30 m, tra l’edificio e l’infrastruttura stradale.  
 
Risulta però applicabile quanto poco sopra richiamato, anche se non è stato possibile 
procedere a misurazioni all’interno delle stanze in quanto tutte occupate. 
Infatti, considerando la tipologia di muratura e le superfici vetrate presenti sul lato più esposto 
che si affaccia sulla vecchia Paullese, è possibile stimare i livelli interni. Considerando un Rw 
della muratura di 50 dB e, cautelativamente, un Rw dei vetri pari a 38 dB, considerando il 
rapporto tra superficie di muratura e superficie vetrata, si stima un Rw complessivo della 
facciata non inferiore a 40 dB, valore tale da garantire, a livello previsionale, il rispetto di 35 
dB(A) inteso come Leq notturno a finestre chiuse. 
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BETTOLINO, BETTOLINETTO 
La frazione di Bettolino e Bettolinetto, è caratterizzata dalla presenza dalla Strada Comunale 
723 inserita in classe IV per una fascia di 50 m da ciglio strada, mentre l’area residenziale a 
Nord di essa rientra in classe II, il PGT individua inoltre due ambiti di trasformazione, ATP1 e 
TRQ, inseriti in classe III, ad eccezione della fascia di 50 m ricadente in classe IV per la 
presenza della Strada Comunale 723.  
 
Discorso a parte può essere fatto per la strada che da Mediglia porta alla cava di Peschiera 
Borromeo e alla zona industriali di Pantigliate (Via delle Rimembranze). Si tratta di una strada 
privata, di proprietà del gestore della cava, asservita all’uso pubblico e oggetto di accordo tra il 
provato e le amministrazioni comunali. 
 
La misura effettuata presso il punto O ha rilevato i livelli seguenti. 

Tabella 3-5 – Valori di Leq e L95 misurati rispettivamente per il periodo diurno e notturno presso la 
postazione O (valori espressi in dB(A)). Secondo rilievo. 

Periodo 
riferimento 

Leq  

[dB(A)]  

L95  

[dB(A)] 

Limiti 
PZA 

[dB(A)] 

Limiti 
fasce 

pertinenza  

[dB(A)] 

Fonte dei 
limiti 

[dB(A)] 

Diurno 64,4 39,1 60 - Classe III 
Notturno 55,6 31,4 50 - Classe III 

 
I livelli equivalenti misurati sono risultati essere superiori ai limiti di legge sia per il periodo 
notturno che per quello diurno a causa del traffico veicolare: i livelli equivalenti sono molto più 
elevati degli L95, che sono risultati essere piuttosto bassi.  

 
ROBBIANO, ROBBIANELLO 
La frazione di Robbiano è caratterizzata dalla presenza della Strada Provinciale 159, inserita in 
classe IV, così come la cabina SNAM. Nella zona ad est della S.P. 159 vi è poi l’area occupata 
dalla cava non più attiva, che è stata inserita in classe III. Ad Ovest della S.P. 159 vi è un area a 
destinazione d’uso produttiva inserita in classe V (MAPEI). Al tessuto di tipo residenziale 
rimanente è stata attribuita la classe II. L’ambito di trasformazione ATR1, che prevede 
l’insediamento di funzioni residenziali (70%) e terziarie (30%) è stato inserito in Classe III. 
 
SAN MARTINO OLEARO 
La frazione di S.M. Olearo situata all’interno del territorio agricolo è costituita dalla sola 
presenza di edifici residenziali, a cui è stata attribuita la classe II. 
 
VIGLIANO 
A Sud di Bettolino la frazione di Vigliano è caratterizzata dalla presenza di un azienda agricola 
posta in classe III ed un vasto territorio agricolo posto in classe II. 

3.3 VERIFICA DEI PCA DEI COMUNI CONFINANTI, ADOTTAT I O 
APPROVATI, E DELLA RECIPROCA COMPATIBILITÀ TRA 
QUESTI E IL NUOVO PCA DI MEDIGLIA 

Una volta conclusa la sua definizione di dettaglio, l’azzonamento è stato sottoposto alla verifica 
di congruenza con le corrispondenti classificazioni dei Comuni contermini. I risultati di tale 
verifica sono i seguenti. 
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COMUNE DI PANTIGLIATE 
Classificazione acustica approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/3/2012. 
La classificazione acustica di Mediglia ha tenuto conto della classificazione acustica approvata 
in modo da evitare accostamenti critici. Significativa la presenza di un’ampia zona in Classe V, 
corrispondente alla piastra commerciale posta tra la vecchia e la nuova Paullese. Non vi sono 
salti di classe maggiori di 5 dB(A). 
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO 
Il Comune di Peschiera Borromeo è dotato di Piano di Classificazione Acustica, approvato con 
la D.C.C. numero 44 del 28/06/2007 e redatto ai sensi della L.R. 13/2001. Il Piano di Mediglia 
tiene conto della classificazione acustica del comune di Peschiera Borromeo: non vi sono salti 
di classe maggiori di 5 dB(A). 
COMUNE DI PAULLO 
Classificazione acustica approvata con D.C.C. numero 27 del 30.09.2011. La classificazione 
acustica di Mediglia ha tenuto del PCA di Paullo: non vi sono salti di classe maggiori di 5 dB(A). 
COMUNE DI TRIBIANO 
Il Comune di Tribiano ha definitivamente approvato il Piano di Zonizzazione Acustica con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03/04/2014. La classificazione acustica di 
Mediglia ha tenuto conto delle classi delle zone limitrofi ed, anche in questo caso, non vi sono 
salti di classe maggiori di 5 dB(A). 
COMUNE DI SETTALA 
Il Comune di Settala è dotato di Piano di Classificazione Acustica, approvato con delibera C.C. 
n. 4 del 11/02/2014 e redatto ai sensi della L.R. 13/2001. I due piani non presentano 
accostamenti critici (salti di classe).  
COMUNE DI COLTURANO 
La classificazione acustica del Comune di Colturano è stata approvata con D.C.C. n. 34 del 
15/09/2009. Sulla base delle verifiche effettuate, non vi sono salti di classe maggiori di 5 dB(A). 
COMUNE DI SAN GIULIANO 
Il Piano di Classificazione acustica del Comune di San Giuliano è stato approvato 
contestualmente al PGT con D.C.C. n. 71 del 27.01.2010. Il Piano non presenta accostamenti 
critici con il Piano di Classificazione acustica di Mediglia. Non si verifica nessun salto di classe 
maggiore di 5dB(A).  
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE 
La Classificazione acustica redatta ai sensi della L.R. 13/01 è stata approvata con D.C.C. n. 27 
del 11.04.2007. A seguito dell’approvazione del Piano di Governo del Territorio tale 
Classificazione è stata aggiornata: l’adozione è avvenuta con delibera C.C. n. 41 del 19 
dicembre 2013, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 13/2001. Il confronto tra i due azzonamenti non ha 
evidenziato salti di classe maggiori di 5 dB(A).  

3.4 VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE A  
CORREDO DEL PCA 

Le norme tecniche a corredo del PCA sono state predisposte sulla base di: 
- D.P.C.M. 1 marzo 1991; 
- Legge 26 ottobre 1995 n° 447; 
- Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13; 
- D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776. 
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4 PRIME INDICAZIONI PER IL RISANAMENTO ACUSTICO 

I livelli equivalenti di pressione sonora rilevati nel corso della campagna di misurazioni 
fonometriche effettuata sono in genere risultati conformi ai valori limite di immissione associati 
all’azzonamento acustico del territorio comunale o ai limiti per le infrastrutture stradali, con 
alcune eccezioni che hanno riguardato: 
- la RSA in località Mombretto; 
- le residenze poste lungo Via delle Rimembranze in località Bettolino; 
- le residenze che si affacciano sulla S.C. 723 in località Gavazzo e Bettolino; 
- le residenze che si affacciano su Via Pier Capponi in località Triginto. 

 
Nei primi tre casi la causa dei superamenti è il traffico autoveicolare. Nel quarto caso il 
superamento è dovuto all’attività agricola, e al relativo traffico indotto, che viene svolta sui 
terreni posti di fronte alle abitazioni. 
Per quanto riguarda la RSA valgono le considerazioni fatte al paragrafo 3.2.5: nonostante infatti 
le immissioni dovute all’infrastruttura stradale non rispettino i limiti imposti dal DPR 142/2004, 
ed essendo poco efficaci e difficilmente applicabili interventi sulla sorgente e sul percorso di 
propagazione del rumore, è possibile prevedere, a livello previsionale, il rispetto dei 35 dB(A) 
inteso come Leq notturno a finestre chiuse all’interno della struttura. 
 
Per quanto riguarda Viale delle Rimembranze, i superamenti potrebbero essere risolti mediante 
la posa di asfalti fonoassorbenti e il controllo e la limitazione della velocità dei veicoli.  
Discorso analogo vale per la S.C. 723 in località Gavazzo e in località Bettolinetto. La posa di 
conglomerati bituminosi chiuso a tessitura ottimizzata e a ridotta emissione di rumore sono 
infatti in grado di perseguire una riduzione media del livello sonoro superiore a 4 dB, con 
maggiore abbattimento per le frequenza comprese tra 1000 e 5000 Hz. 
Infine, per quanto riguarda la porzione della frazione di Triginto che risente della attività agricola 
e del traffico da essa indotto, potrà essere valutata una diversa organizzazione della 
movimentazione dei mezzi da e per la cascina Pizzo. 
 


