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        COPIA 
                    

Codice ente     10219  
 

DELIBERAZIONE N.1  
DATA  02-04-2012 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE PIANO D I CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA  

 
 

 
L’anno  duemiladodici addì  due del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dall’art. 
10 del vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio 
Comunale. All'appello risultano: 
 
 
 

NINKOVIC ELEONORA P MILANI MASSIMILIANO A 
ROSSI MAURO P COLOMBO MICHELA P 
BRUSADELLI RENATO P BRUMANA IGOR A 
NAVA DONATO P BONACINA FABIO A 
LOCATELLI GIOVANNI P MEOLI CLAUDIO A 
ROSA MARIA ANGELA P RIVA NADIA ANNA A 
SPREAFICO UMBERTO P   

 
 presenti n.   8 e assenti n.   5. 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa  LO MARTIRE TERESA la quale cura 
la redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
 

 

 

 

COMUNE DI TORRE DE’ BUSI  
PROVINCIA DI LECCO 
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ESAME OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL  PIANO 
DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA. 
 

Relaziona l’argomento il Sindaco, il quale riassume ai presenti ed al Consiglio Comunale l’iter 
dell’adozione del Piano di classificazione acustica avvenuto con DCC n. 13 del 28/07/2011. Illustra ai 
presenti gli atti consequenziali la DCC n.13/2011, previsti dalla normativa vigente: 
- pubblicazione dell’avviso di deposito prot. 4898 all’albo online e contestuale deposito degli atti presso la 
Segreteria comunale in libera visione per 30gg consecutivi dal 17/08/2011 al 16/09/2011; 
- pubblicazione dell’avviso di deposito sul BURL del 17/08/2011 n. 33; 
- invio del Piano di classificazione Acustica all’Arpa ed ai Comuni limitrofi per eventuali osservazioni; 
- pubblicazione dell’avviso di deposito su un giornale locale; 
- pubblicazione degli atti adottati relativi al Piano di Classificazione Acustica sul sito internet comunale per 
una maggior informativa a tutti i cittadini. Tali atti sono stati pubblicati ad agosto 2011 e  lo sono tutt’ora. 
Nel periodo dal 17/09/2011 al 17/10/2011 chiunque poteva presentare le proprie osservazioni agli atti del 
Piano adottato. In questo periodo solo il Comune di Roncola ha risposto con parere favorevole, gli altri 
Comuni non hanno fatto pervenire nulla avvalendosi del “silenzio/assenso”. 
L’Arpa ha fatto pervenire alcune sue osservazioni al piano. Le osservazioni sono state inoltrate alla FLA per 
le controdeduzioni da sottoporre al Consiglio Comunale. Tali controdeduzioni sono state redatte dal prof. 
Elio Sindoni della Fondazione Lombardia per l’Ambiente. 
Informa che i Comuni di Monte Marenzo e Carenno hanno in itinere l’approvazione dei loro PGT ed hanno 
pubblicato l’adozione del Piano di Classificazione Acustica. Si è scelta la stessa Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente per rendere più omogenei possibili i piani dei tre Comuni, visto che i colleghi hanno adottato il 
Piano, si procede ora con l’approvazione definitiva del nostro così che i Piani siano approvati tutti nel 
medesimo anno. 
Il Sindaco procede con la lettura delle osservazioni ARPA e della nota con le controdeduzioni pervenute 
dalla FLA. 
Evidenzia che l’Ufficio Tecnico Comunale ha già espresso il proprio parere tecnico favorevole e quindi il 
Consiglio Comunale è chiamato all’esamina ed approvazione, tenendo conto dei pareri espressi sia dalla 
FLA che dall’UTC. Nessuno dei Consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, ha fatto pervenire proprie 
osservazioni e/o suggerimenti al Piano adottato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n° 13 del 28 luglio 2011 con la quale veniva adottato il PIANO DI 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA;  
  
PRESO ATTO dell’espletamento della procedura di pubblicazione e ricevimento osservazioni avvenuta 
con avviso del 17 agosto 2011 prot. 4898, pubblicato anche sul BURL n° 33 pari data; 
 
RILEVATO  che nel periodo prefissato non sono intervenute osservazioni; 
 
PRESO ATTO della trasmissione del Piano Adottato ai Comuni limitrofi ed all’ARPA in data 17 agosto 
2011 prot. 4902;  
 
VISTO  il parere di competenza con esito favorevole del Comune di Roncola (Bg) pervenuto in data 26 
settembre 2011 prot. 5648;  
 
RILEVATO  che dagli altri Comuni limitrofi non è pervenuta alcuna valutazione; 
 
VISTO  il parere di competenza dell’ARPA pervenuto in data 15 ottobre 2011 prot. 6235 nel quale vengono 
evidenziate n° 14 possibili criticità nello strumento adottato;  
 
VISTA  la  relazione del prof. Elio Sindoni della Fondazione Lombardia per l’Ambiente, pervenuta il 
07/03/2012 prot.1178, a valere quale controdeduzioni a chiarimento di quanto indicato nel succitato parere 
ARPA; 
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VISTO  che per effetto del parere ARPA, con riferimento all’osservazione n° 2, risulta necessario aggiornare 
la cartografia del Piano; 
 
VISTO  l’art.2 della Legge Regionale n.13 del 10.08.2001, il quale prevede che i comuni approvino con le 
procedure previste all’art.3 della stessa Legge, la classificazione acustica del territorio comunale come 
previsto dall’art.6 della Legge n.447/1995, provvedendo a suddividere il territorio in zone acustiche 
omogenee così come individuate dalla Tabella A allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 14.11.1997 (determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore); 
 
VISTO  il Piano di Classificazione Acustica modificato, a seguito delle valutazione di ARPA per quanto 
accoglibile, dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente FLA, allegato alla presente deliberazione e 
costituito dai seguenti elaborati: 
 

• Relazione Tecnica completa dell’Allegato I–Procedure Amministrative, dell’Allegato II-Misure 
Fonometriche1 e dell’Allegato III- Misure Fonometriche2 – FEBBRAIO 2012; 

• Elaborato Grafico dell’intero territorio in scala 1:5000  - FEBBRAIO 2012; 
 
RITENUTO  di poter approvare definitivamente il Piano di Classificazione Acustica come previsto 
dall’art.3 della Legge Regionale n.13 del 10.08.2001; 
 
ACQUISITO  il parere di regolarità tecnica e dato atto che il presente provvedimento non richiede il parere 
di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 comma 1, D.Lgs.vo 267/2000; 
 
VISTO  il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle 
norme legislative, statutarie e regolamentari; 
 
Con n. 8 voti unanimi e favorevoli dei Consiglieri di maggioranza presenti (gruppo di minoranza assente) 
resi in forma palese ed espressi nei modi e nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto ed approvare le controdeduzioni ai rilievi posti da ARPA presentate relazione del 

prof. Elio Sindoni della Fondazione Lombardia per l’Ambiente ritenendo soddisfatte quanto 
evidenziato nel medesimo parere ARPA; 
 

2. di approvare ai sensi della Legge Regionale n.13 del 10.08.2001 il Piano di Classificazione 
Acustica del territorio comunale allegato alla presente deliberazione e costituito da: 

 
• Relazione Tecnica completa dell’Allegato I–Procedure Amministrative, dell’Allegato II-Misure 

Fonometriche1 e dell’Allegato III- Misure Fonometriche2 – FEBBRAIO 2012; 
• Elaborato Grafico dell’intero territorio in scala 1:5000 FEBBRAIO 2012; 

 
3. di incaricare i competenti uffici di provvedere agli adempimenti previsti dall’art.3 della Legge 

Regionale n.13/2001, con riferimento particolare alla pubblicazione sul BURL dell’avviso di 
approvazione del presente piano. 
 

4. Di rendere il  presente atto immediatamente esecutivo con separata ed unanime votazione. 
 

La presente deliberazione verrà pubblicata all’albo pretorio online ai sensi della Legge 69/2009 e smi. 
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI 

Provincia di LECCO 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 1 DEL 27-03-2012 

 
 

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA -  D. L.VO N. 267/2000 
 

 
 
 

La sottoscritta, Dr.ssa Teresa Lo Martire, Segretario Comunale, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e 
regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica. 

 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa LO MARTIRE TERESA 

 
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, I comma, 
del D. L.vo n. 267/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. 
F.to Arch. Domenico Leo 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

Il Sindaco      Il Segretario Comunale 
F.to NINKOVIC ELEONORA               F.to Dr.ssa LO MARTIRE TERESA 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, su conforme attestazione del messo 
comunale 

CERTIFICA 
 

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line il giorno 
11.04.2012 per rimanervi per 15 giorni consecutivi – ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U. 
267/2000 al n. 128 del registro pubblicazioni; 
 

                   Il Segretario Comunale 
    f. to Dr.ssa LO MARTIRE TERESA 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………. 
 

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000) 
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000) 

 
li, 
 
                           Il Segretario Comunale 
            f.to Dr.ssa  LO MARTIRE TERESA 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 

 


