
w Città di Olgiate Comasco

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO DI ZONTZZAZIONE' ACUSTICA

L'anno duemilacinque, addì dieci del mese di ottobre alle ore 20,00, nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale.

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

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Antonella Petrocelli

I Sindaco, Prof.ssa Maria Rita Livio, assunta la presidenza e constatatala legalità dell'adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

N CONSIGLIERE PRESENTI ASSENTI
I LIVIO Prof.ssa Maria Rita SI
2 GABAGLIO Ivano SI
a
-) BOTTINELLI Giuseppe SI
4 MOLTENI Laura SI
5 VERCELLINI Giulia SI
6 RONGA Renato SI
1 BARAGGI Vittorio SI
8 ZOCCA Barbara SI
9 TAIANA Bianca Paola SI
10 MANTOVANI Angela SI
11 CALABRESI Sonia SI
l2 TAMMARO Luciano I SI
13 BIANCHI Lanfranco SI
t4 FUSTINONI Alessandro SI
15 BERNASCONI Marco SIG
16 CRIMENI Roberto SI
I7 FONTANA Flavio SI

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO Dl ZONIZZAZIONE ACUSTICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

all'O.d.G.;

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 I'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;

RICORDATO che con deliberazione consiliare n. 28 del 1 4.07.2005, esecutiva, veniva

riadottato il Piano di Zonizzazione Acustica a fronte della necessità di inserire la previsione

della variante alla S.P. "Garibaldina"; in tale sede tuttavia si controdeduceva alle

osservazioni pervenute in sede di prima adozione dando atto che non sarebbero state

prese in considerazione ulteriori osservazioni che fossero pervenute, per contenuto

identiche a quelle già esaminate; per quanto attiene alle osservazioni e controdeduzioni di

cui sopra si rimanda espressamente alla deliberazione succitata:

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 27.07.2005, affisso in pari data all'Albo
Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;

CONSIDERATO altresì che l'avviso di adozione del Piano in oggetto è stato pubblicato, ai
sensi della Legge 447t95 e della L.R. 13/01, sul Burl, come si evince dall'allegata copia di

þubblicazione, Serie lnserizioni n. 31 del 03.08.2005;



RICORDATO che tale avviso è stato pubblicato altresì in data 28.07.2005 sul quotidiano il

Corriere di Como - come risulta dall'allegata copia stralcio - ai sensi dell'art. 3 comma 1

della L.R. 10.08.2001 n. 13;

VISTO I'allegato parere favorevole rilasciato dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente

di Como, datato 23.08.2005;

DATO ATTO che non risultano pervenute osservazioni al Píano succitato, come risulta

dalf'allegata relazione redatta dall'ufficio comunale competente in data 27.09.2005;

V|STA la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico";

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. 26712000,

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

tecn ico-ammin istrativa ;

voti n. 12Íavorevoli, essendo 15 ipresenti di cui 12 votanti e n.3 astenuti (Fontana

- lndipendenti; Calabresi Sonia - gruppo misto; FustinoniAlessandro - La Casa

lle Libertà);

DELIBERA

1. Di dare atto che I'4.R.P.A., con nota allegata alla presente deliberazione, datata

23.08.2005, in merito al Piano di Zonizzazione Acustica, ha espresso parere

favorevole;



2. Di approvare, per i motivi succitati ed alla luce della normativa dettagliatamente

elencata in premessa, il Piano di Zonizzazione Acustica, ai sensi della Legge

447195 e L.R. n. 13101; la relativa adozione è avvenuta con deliberazione del

Consiglio Comunale n.28 del 14.07.2005 e non risultano pervenute osservazioni in

merito al medesimo; tale Piano risulta costituito dai seguenti elaborati:

- 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

- RELAZIONE TECNICA

- REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE;

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 ltlegalizzi e che lo

stesso avrà termine entro 30 giorni;

Allegati:

o pâIetê

. relazione

. copia avvisi

o parere Arpa
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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