
 

 

 
 

COMUNE DI ABBIATEGRASSO  
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

SEDUTA:  di I convocazione 

 

Delibera N. 23   del  18/04/2013 

 

Oggetto: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - 

APPROVAZIONE DEFINITIVA.   

 

L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di Aprile alle ore         20:45 in una sala del Castello 

Visconteo, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal 

Regolamento,  sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

N° Componenti Presente N° Componenti Presente 

1 ARRARA PIERLUIGI    PRESENTE 12 PUSTERLA MICHELE    ASSENTE 

2 ALBINI ACHILLE    PRESENTE 13 RANZANI FRANK    PRESENTE 

3 BALZAROTTI STEFANO    PRESENTE 14 SFONDRINI ANDREA    PRESENTE 

4 BERTANI VALTER    PRESENTE 15 SIANO GIANLUCA    PRESENTE 

5 BONI ALICE SELENE    PRESENTE 16 TEMPORITI MARIA GRAZIA    PRESENTE 

6 CAPELLO NICOLA    PRESENTE 17 VILLA MARINA    PRESENTE 

7 CERETTI ARCANGELO    PRESENTE    

8 FINIGUERRA DOMENICO    PRESENTE    

9 GORNATI ALBERTO    PRESENTE    

10 MATARAZZO ADRIANO    PRESENTE    

11 PORATI PAOLO    PRESENTE    

 

Totale Presenti: 16  

Assenti: 1  . 

 

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa 

RAGOSTA FLAVIA    
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. MATARAZZO ADRIANO    nella sua qualità di 

PRESIDENTE assume la presidenza e sottopone all’esame il provvedimento in oggetto indicato. 

 

Dopo l’appello iniziale risulta entrato in aula il consigliere sig. Pusterla e, prima dell’esame del 

provvedimento in oggetto indicato, si allontana dall’aula il consigliere sig. Bertani: risultano 

pertanto presenti n. 16 (sedici) consiglieri. 

 



 

 

 

Relazionano sull’argomento l’Assessore alle Politiche Ambientali, Energetiche e di Igiene 

Ambientale, promozione delle attività culturali e turistiche, rapporti con le città gemellate, accordi 

di programma con l’Università,  Daniela Colla. 

 

Al successivo dibattito intervengono i consiglieri sigg,ri Boni e Sfondrini. 

 

Il testo dei relativi interventi sarà trascritto in base alla registrazione magnetica effettuata e 

costituirà allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

 

Quindi  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che il D.P.C.M. 1° marzo 1991 e la successiva Legge Quadro sull’inquinamento 

acustico n. 447/95 ( art. 6, comma 1°) prevedono che i Comuni redigano un Piano di 

Classificazione Acustica del territorio comunale; 

 

Atteso che la normativa sull’inquinamento acustico si prefigge i seguenti obiettivi: 

 

- salvaguardare il benessere delle persone rispetto all’inquinamento acustico nell’ambiente 

esterno e negli ambienti abitativi; 

- prescrivere l’adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono 

incompatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio; 

- perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree acustiche 

inquinate; 

- promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre 

l’inquinamento acustico; 

 

Vista la Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001 - Norme in materia di inquinamento acustico - 

in attuazione alla Legge n. 447 del 26.10.1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), in 

coerenza con le disposizioni del D.Lgs. n. 112/98 (Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge n. 

59/1997) nonché della L.R. 1/2000 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. 

Attuazione del D.Lgs. 112/1998), ha disciplinato la materia prevedendo la realizzazione e 

l’adozione da parte delle Amministrazioni Comunali di appositi strumenti tesi a salvaguardare ed a 

regolamentare l’impatto acustico tra le varie zone del territorio; 

 

Richiamata la delibera di C.C. n. 28 del 17.05.2010 con la quale è stato approvato il PGT (Piano 

di Governo del Territorio) e dei Piani di Settore correlati, secondo i disposti di cui all’art. 26, 

comma 2, della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12; 

 

Visto l’art. 4 della L.R. 10.08.2001, n. 13 – Rapporti tra classificazione acustica e pianificazione 

urbanistica – che prevede che il comune assicura il coordinamento tra la classificazione acustica e 

gli strumenti urbanistici adottati;  

 

Vista la determinazione dirigenziale n° 974 del 07.10.2011 con la quale è stato affidato   l’incarico 

per la redazione del Piano di Classificazione acustica del  territorio comunale al Centro Studi PIM 

(Programmazione Intercomunale dell’area Metropolitana); 

 



 

 

Richiamata la propria deliberazione  n. 71 del 24/10/2012 con la quale è stato  adottato il Piano di 

Classificazione Acustica del territorio comunale di Abbiategrasso; 

 

Considerato che, a seguito dell’adozione del piano, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 13/2001 il 

documento di classificazione acustica del territorio comunale è stato reso noto come segue: 

 

- annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 

- pubblicazione sui giornali locali;  

- pubblicazione all’albo pretorio; 

 

Preso atto che contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio la  deliberazione è stata 

trasmessa all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e ai nove comuni confinanti per 

l’espressione dei rispettivi pareri; 

   

Visti i seguenti pareri e le osservazioni, pervenuti, conseguenti all’adozione della classificazione 

acustica del territorio con deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 24/10/2012 : 

 

- Parere Tecnico dell’ARPA – Dipartimento Provinciale di Milano – 

U.O. Monitoraggi Ambientali (prot. Gen. n.174100 del 13.12.2012) pervenuto al protocollo 

dell’Ente in data 14.12.2012 prot. n. 48034; 

 

- Parere di competenza favorevole del Comune di Vigevano – Settore Servizi alla Città e 

Urbanistica – Servizio Tutela Ambientale e Agricoltura (Prot. Gen. N. 53019 del 21.11.2012) 

pervenuto al protocollo dell’Ente in data 23.11.2012 prot. n. 45044; 

 

- Parere di competenza favorevole del Comune di Albairate  – Ufficio Tecnico  (Prot. 10911 

del 17.12.2012) pervenuto al protocollo dell’Ente in data 21.12.2012 prot. n. 48972; 

 

- Parere di competenza favorevole del Comune di Cassolnovo –  Servizio Tecnico (prot. 157 

del 21.12.2012) pervenuto al protocollo dell’Ente in data 11.01.2013 prot. n. 6901. 

 

- Osservazione presentata dal signor Premoli in data 12.12.2012 prot. n. 47664. 

 

Preso atto  che gli altri sei comuni confinanti, entro i 60 giorni dalla richiesta, non hanno fatto 

pervenire alcun parere e che pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 13/01, tali pareri si 

intendono resi in senso favorevole; 

  

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n° 7/9776 del 12-07-2002 che approva i criteri tecnici 

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

 

Sentita la Commissione Consiliare II nella seduta del 4 febbraio 2013; 

 

Acquisito il parere favorevole  in merito alla regolarità tecnica da parte  del dirigente ai sensi 

dell’art. 49 D. Lgs 267/2000 (sub.1); 

 

Dato atto che, ai sensi del già citato art. 49 D. Lgs. 267/2000 non comportando il presente 

provvedimento impegno di spesa o diminuzione di entrata non è necessario richiedere il parere del 

responsabile dell’area economica - finanziaria in merito alla regolarità contabile; 

 



 

 

Ritenuto quindi, di approvare il piano di classificazione acustica così come esplicitato negli 

elaborati allegati e corretti secondo le motivate controdeduzioni alle osservazioni sotto 

elencate e deliberate , ai sensi dell'art. 3 comma 4, L.R. 13/2001, come segue: 

 

Parere Tecnico dell’ARPA – Dipartimento Provinciale di Milano – U.O. Monitoraggi 

Ambientali (prot. Gen. n.174100 del 13.12.2012) pervenuto al protocollo dell’Ente in data 

14.12.2012 prot. n. 48034, che osserva: 

  

Tutto il Centro Storico, ovvero la porzione del territorio delimitato dal fossato è stato 

classificato in classe II, i cui limiti particolarmente restrittivi soprattutto in TR Notturno, 

potrebbero non essere compatibili con il contesto urbano presente in quella porzione di 

territorio (traffico veicolare locale, presenza di p.e. e pertinenze esterne p.e. ecc.) si  fa 

presente che la DGR prevede la classificazione di tali aree almeno in zone III. 

 

Deduzione e parere di regolarità tecnica: 

In merito ai contenuti dell’osservazione di ARPA sopra sintetizzata, si ricorda  che nella 

precedente classificazione acustica tale area era già classificata in classe II. Scelta adottata, al 

fine di contenere e limitare l’inquinamento acustico nel Centro Storico. Tali vincoli non hanno 

comunque impedito la diffusione di esercizi commerciali e locali notturni che  hanno trovato il 

giusto equilibrio  nella convivenza con i cittadini ivi residenti. Per tale motivo si intende 

confermare la classe II, per  questa zona, così come adottato con delibera C.C. n. 71 del 

24.10.2012, al fine di evitare un  ulteriore aumento dell’inquinamento acustico, che 

determinerebbe anche il peggioramento del decoro urbano e dell’ordine pubblico. 

Inquinamento acustico e decoro che potrebbero essere motivo di allontanamento dei residenti 

dal Centro Storico che, in quanto  cuore del patrimonio storico-artistico,  deve essere preservato 

e  mantenuto con  le caratteristiche necessarie per garantire  la migliore la qualità della vita di  

tutti i cittadini;  

 

In base alla deduzione e parere sopra esposti l’osservazione  non è accoglibile: 

 

con voti favorevoli n. 13 (tredici) – astenuti n. 3 (tre – Villa, Finiguerra e Boni) – resi per alzata 

di mano dai n. 16 (sedici) consiglieri presenti  
 

      DELIBERA  

 

Di non accogliere l’osservazione formulata da ARPA Dipartimento Provinciale di Milano – 

U.O. Monitoraggi Ambientali (prot. Gen. n.174100 del 13.12.2012) pervenuta al protocollo 

dell’Ente in data 14.12.2012 prot. n. 48034. 

 

Rientra in aula il consigliere sig. Bertani: risultano pertanto presenti n. 17 (diciassette) 

consiglieri.  

 

Osservazione 1  presentata dal signor Premoli in data 12.12.2012 prot. n. 47664, chiede di 

apportare una modifica al Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale adottato, 

relativamente alle aree di sua proprietà circostanti la cascina Palazzo. 

Chiede per un’area circostante la cascina Palazzo il passaggio dall’attuale Classe II – Aree 

destinate ad uso residenziale, a classe III - Aree di tipo misto, in quanto, per l’attività svolta 

di coltivazione e commercializzazione di prodotti cereali all’interno della cascina vi è un 

impianto di essiccazione ad aria delle granelle di mais e riso, il quale durante la stagione 

autunnale funziona per gran parte delle ore notturne e l’attuale limite previsto di 45 dB ( A) 



 

 

risulta essere penalizzante rispetto al reale rumore prodotto dall’impianto , il quale si attesta in 

prossimità dei 50db(A). 

 

Deduzione e parere di regolarità tecnica: 

L’Osservazione è accoglibile in quanto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 prevede la 

classificazione del territorio comunale in zone di sei classi, la classe III è così definita: 

 Classe III - Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 

attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, 

con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali 

interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

In base alla deduzione e parere sopra esposti l’osservazione  è accoglibile: 

 

con voti favorevoli n. 14 (quattordici) – astenuti n. 3 (tre – Villa, Finiguerra e Boni) – resi per 

alzata di mano dai n. 17 (diciassette) consiglieri presenti 
 

 

DELIBERA 

 

Di accogliere l’osservazione presentata dal Sig. Premoli il 12.12.2012, prot. gen. 47664. 
 
Quindi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE: 

 

 

Preso atto dell’esito delle votazioni sulle osservazioni presentate e delle relative 

controdeduzioni, come sopra riportate;  

 

Vista la documentazione in accoglimento delle osservazioni presentate e dei pareri degli Enti, 

costituita dagli elaborati tecnici e grafici di seguito elencati, opportunamente modificati: 

-  Relazione Tecnica;  

- Norme Tecniche di Attuazione;  

- Tavola 01a) - Piano di classificazione del territorio Comunale – colori ( scala 1:12.000) 

- Tavola 01b) - Piano di classificazione del territorio Comunale – retini  ( scala 1:12.000) 

- Tavola 02a) 02b) - Piano di classificazione del territorio Comunale – Zona Est ( scala 

1:5.000) 

- Tavola 03a) 03b) - Piano di classificazione del territorio Comunale – Zona Centro ( scala 

1:5.000) 

- Tavola 04a) 04b) - Piano di classificazione del territorio Comunale – Zona Sud  ( scala 

1:5.000) 

- Tavola 05) - Piano di classificazione del territorio Comunale – fasce di rispetto 

infrastruttura ferroviaria (scala 1: 12.000) 

- Tavola 06) - Piano di classificazione del territorio Comunale – fasce di rispetto 

infrastruttura stradali esistenti (scala 1: 12.000) 

- Tavola 07) - Piano di classificazione del territorio Comunale – fasce di rispetto 

infrastruttura stradali future  (scala 1: 12.000) 

- Tavola 08) -  Piano di classificazione del territorio Comunale – Situazione a confine  

infrastruttura stradali future  (scala 1: 15.000); 

 

Con voti favorevoli n. 13 (tredici) – astenuti n. 3 (tre – Villa, Finiguerra e Boni) – resi per alzata di 

mano dai n. 16 (sedici) consiglieri presenti                                                      



 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano di Classificazione Acustica - secondo i criteri indicati nella deliberazione 

di Giunta Regionale n. 7/9776 del 12/07/2002 e secondo la procedura di cui all’art. 3 della L. 

R. 13/01, così come espressa nei seguenti elaborati: 

 

- Relazione Tecnica;  

- Norme Tecniche di Attuazione;  

- Tavola 01a) - Piano di classificazione del territorio Comunale – colori ( scala 1:12.000) 

- Tavola 01b) - Piano di classificazione del territorio Comunale – retini  ( scala 1:12.000) 

- Tavola 02a) 02b) - Piano di classificazione del territorio Comunale – Zona Est ( scala 

1:5.000) 

- Tavola 03a) 03b) - Piano di classificazione del territorio Comunale – Zona Centro ( scala 

1:5.000) 

- Tavola 04a) 04b) - Piano di classificazione del territorio Comunale – Zona Sud  ( scala 

1:5.000) 

- Tavola 05) - Piano di classificazione del territorio Comunale – fasce di rispetto 

infrastruttura ferroviaria (scala 1: 12.000) 

- Tavola 06) - Piano di classificazione del territorio Comunale – fasce di rispetto 

infrastruttura stradali esistenti (scala 1: 12.000) 

- Tavola 07) - Piano di classificazione del territorio Comunale – fasce di rispetto 

infrastruttura stradali future  (scala 1: 12.000) 

- Tavola 08) -  Piano di classificazione del territorio Comunale – Situazione a confine  

infrastruttura stradali future  (scala 1: 15.000). 

 

I documenti di cui sopra costituiscono parte integrante del presente provvedimento, anche se 

non materialmente allegati, sono depositati presso la Segreteria del Comune e costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa; 

 

3. di darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, successivamente entro 30 

giorni dall’approvazione della classificazione acustica del territorio; 

 

4. di demandare agli Uffici Competenti l’adozione di ogni ulteriore atto connesso e conseguente. 

 

Con votazione separata e con voti favorevoli n. n. 14 (quattordici) – astenuti n. 3 (tre – Villa, 

Finiguerra e Boni) – resi per alzata di mano dai n. 17 (diciassette) consiglieri presenti  

 

DICHIARA 
 

immediatamente eseguibile il presente provvedimento, a norma dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 

n. 267/00 smi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 
        (ADRIANO MATARAZZO)           (Dott.ssa FLAVIA RAGOSTA) 


