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Città di Olgiate Comasco

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28

occETTo : RrAD ozIoNE prANo Dt zoNrzz AztoNE ACUS TICA

!'1*o duemilacinque, addì quattordici del mese di luglio alle ore 20,00,nella sala consiliare delPalazzo Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il consigliocomunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Don.ssa Antonella petrocelli

Il Sindaco, Prof.ssa Maria Rita Livio, assunta la presiden za e constatatalalegalità dell, adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all,ordine del giorno:
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N CONSIGLIERE PRESENTI ASSENTI
1 LIVIO Prof. Mariassa taRi SI
2 GABAGLIO lvano SIa
J BOTTINELLI

SI
4 MOLTENI Laura SI
5 VERCELLINI Giulia SI
6 RONGA Renato SI
7 BARAGGI Viuorio SI
8 ZOCCABarbara SI
9 TAIANA Bianca Paola SIGl0 MANTOVANI SI
11 CALABRESI Sonia

SI
12 TAMMARO Luciano SIGt3 BIANCHI Lanfranco SI
t4 FUSTINONI Alessandro

SIl5 BERNASCONI Marco SIt6 CRIMENI Roberto SIGl7 FONTANA Flavio SIG
PRESENTI: 10 ASSENTI: 7



OGG ETTO : RIADOZION E PIANO Dl ZONIZZAZION E AC USTICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

ll Sindaco Presidente, Prof.ssa Maria Rita Livio, introduce I'argomento segnato

all'O.d.G. e invita il Dott. Zangrandi, redattore del piano di cui trattasi, ad illustrare nel

dettaglio il provvedimento;

Per quanto non riportato nel presente atto si fa rinvio alla trascrizione di quanto si è potuto

rilevare dalla registrazione effettuata durante la seduta medesima e la stessa sarà

depositata presso l'Ufficio Segreteria;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.11.2004,

esecutiva, veniva adottato il Piano di Zonizzazione Acustica redatto dallo Studio Eco

Engineering srl diAssago, composto dagli elaborati in essa dettagliati;

CONSIDERATO che la succitata deliberazione con i relativi allegati è stata depositata per

trenta giorni consecutivi presso la Segreteria Comunale e che il deposito degli atti è stato

reso noto con allegata copia di avviso datato 21.01.2005, affisso in pari data all'Albo

Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;

CONSIDERATO altresì che I'avviso di adozione del Piano in oggetto è stato pubblicato, ai

sensi della Legge 447195 e della L.R. 1 3101, sul Burl, come si evince dall'allegata copia di

pubblicazione, Serie lnserizioni n. 8 del 23.02.2005;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi della L.R. n. 1312001, copia della deliberazione

consiliare n. 5412004 è stata trasmessa ai Comuni di Oltrona San Mamette, Lurate

Caccivio, Gironico, Parè, Faloppio, Albiolo, Solbiate e Beregazzo con Figliaro, per il

rilascio del parere di competenzai
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DATO ATTO che in data 05.07.2005 è stato sottoscritto I'accordo di programma per la

realizzazione della variante a nord di Olgiate Comasco della Strada Provinciale

"Garibaldina" tra la Provincia di Como ed i Comuni di Olgiate Comasco e Faloppio;

CONSIDERATO che tale intervento non era stato previsto nella zonizzazione adottata con

il succitato provvedimento e pertanto si ritiene di riadottare il piano di cui all'oggetto -
costituito dagli elaborati di seguito indicati - con I'inserimento del tracciato della strada de

qua, in considerazione della sua rilevanza; sin da ora e benché si sia in fase di riadozione

e non di approvazione definitiva come sopra specificato, si-controdeduce alle osservazioni

consegnate al protocollo comunale e d¡ seguito dettagliate, evidenziando che non

verranno prese in considerazione ulteriori osservazioni che dovessero pervenire, per

contenuto identiche a quelle già esaminate in questa sede;

PRESO ATTO del parere favorevole dei Comuni di Lurate Caccivio e Beregazzo con

Figliaro in merito alla zonizzazione adottato con proprio atto n. 5412004; gli altri Comuni

confinanti, e sopra ricordati, non hanno fatto pervenire alcun parere;

VISTO I'allegato parere tecnico, con prescrizioni, espresso dall'A.R.P.A, in data

28.12.2004 protocollo n. 28800; a tale parere si sono formulate le proposte di

controdeduzioni trasmesse all'Agenzia succitata con nota di questo Ente datata

23.05.2005, allegata al presente atto; l'A.R.P.A. faceva pervenire al protocollo comunale in

data 13.06.2005 n. 14459 il nuovo parere tecnico favorevole, recependo le proposte di

controdeduzioni succitate;

RICORDATO che sono state presentate le seguenti ulteriori osservazioni al piano:

- osservazione pervenuta al protocollo comunale in data 18.A4.2005 allocata al n.9214 da

parte dell'Unione lndustriali di Como;

- osservazione pervenuta al protocollo comunale in data 28.04.2005 allocata al n. 9951 da

parte della Confartigianato lmprese di Como;

RITENUTO di controdedurre alle medesime come da allegata documentazione redatta dal

tecnico incarico, pervenuto al protocollo comunale in data 29.06.2005 allocato al n. 1 5781,

Vf STA la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico";
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VISTA la Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001 "norme in materia di inquinamento

acustico";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 719776 del 12.07.2002 recante "Criteri

tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale";

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001

PRESO ATTO:

del parere favorevole espresso a norma dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 26711OOO,

del responsabile dell'Area Edilizia privata - Urbanistica in ordine alla regolarità

tecn ico-am m i n istrativa ;

CON voto unanime espresso nei termini di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del 30.11.2004,

esecutiva, veniva adottato il Piano di Zonizzazione Acustica redatto dallo Studio

Eco Engineering srl diAssago; a fronte della necessità di inserire la previsione della

variante alla S.P. "Garibaldina" (il cui accordo di programma è stato sottoscritto in

data 05.07.2005) in premessa dettagliata, si ritiene di riadottare il piano de quo con

il presente atto; il piano di zonizzazione acustica risulta pertanto costituito dai

seguenti elaborati grafici che sostituiscono quelli allegati alla propria deliberazione

n.5412004:

- planimetria scala 1:5000

- planimetria scala 1:2000 nord

- planimetria scala 1:2000 centro-nord

- planimetria scala 1:2000 centro-sud

- planimetria scala 1:2000 sud

dando atto che vengono confermati gli elaborati RELAZIONE TECNICA e

REGOLAM ENTO D'ATTUAZION E;



2. Di dare atto che - sin da ora e benché si sia in fase di riadozione e non di

approvazione definitiva come sopra specificato - si controdeduce alle osservazioni

consegnate al protocollo comunale e di seguito dettagliate, evidenziando che non

verranno prese in considerazione ulteriori osservazioni che dovessero pervenire,

per contenuto identiche a quelle già esaminate in questa sede:

- parere tecnico espresso dall'A.R.P.A. in data 28.12.2004 protocollo n. 28800,

con prescrizioni; a tale parere si sono formulate le proposte di controdeduzioni

trasmesse all'Agenzia succitata con nota di questo Ente datata 23.05.2005,

allegata al presente atto; I'A.R.P.A. faceva pervenire al protocollo comunale in

data 13.06.2005 n. 14459 il nuovo parere tecnico favorevole, recependo le

proposte di controdeduzioni succitate;

- osservazione pervenuta al protocollo comunale in data 18.04.2005 allocata al n.

9214 da parte dell'Unione Industriali di Como;

- osservazione pervenuta al protocollo comunale in data 28.04.2005 allocata al n.

9951 da parte della Confartigianato lmprese di Como;

le controdeduzioni - che vengono fatte proprie - alle osservazioni di cui sopra sono

contenute nell'allegata documentazione redatta dal tecnico incarico, pervenuto al

protocollo comunale in data 29.06.2005 allocato al n. 15781; gli elaborati grafici

elencati al punto 1) del presente dispositivo recepiscono le osservazioni accolte;

3 Di dare mandato agli organi ed uffici comunali competenti per I'adozione di ogni atto

inerente e conseguente al presente, nel rispetto delle disposizioni di legge;

4 Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Bruno Megalizzi e che lo

stesso avrà termine entro 30 giorni;

Allegati



DOPO DI CHE

¡L CONSIGLIO COMUNALE

CON voto unanime espresso nei termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art..134
comma 4 del D. Lgs. 26712000, al fine di provvedere con urgenza a quanto in essa
previsto.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 78 DEL ILr.o l. oS

Oggetto : RIADOZIONE PIANO Dl ZONIZZAZIONE ACUSTICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. -
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

e
NSABILE AREA

egalizzi Bruno


