
 

COMUNE DI BUSCATE 

 

PROVINCIA DI  MILANO 
_____________ 

 
V E R B AL E  D I  D E L I B E R AZ I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.49 DEL 19/11/2007 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL 
TERRITORIO COMUNALE IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE A I 
SENSI ART.2 PUNTO 2  LETTERA B) L.R.23/1997           

 
L’anno duemilasette addì diciannove del mese di novembre alle ore ventuno e minuti 

quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio 
Comunale con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria 
ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 
Presenti alla trattazione del punto: 

Cognome e Nome Presente  
  

1. SERATI LUIGI MARIA - Sindaco Sì 
2. CALLONI LUCIANO - Assessore Sì 
3. MOREA GIUSEPPE - Assessore Sì 
4. PISONI ERNESTO - Assessore No 
5. PAGNUTTI FRANCESCA - Assessore Sì 
6. NOE' CLAUDIO - Consigliere Sì 
7. OTTOLINI GIULIANO - Consigliere Sì 
8. MASCAZZINI MARCO - Vice Sindaco Sì 
9. MIRAMONTI PATRIZIA - Consigliere Sì 
10. PISONI MARINA TERESA - Assessore Sì 
11. BALLARATI PAOLO - Consigliere Sì 
12. CALLONI GIOVANNI CARLO - Assessore Sì 
13. OTTOLINI FABRIZIO - Consigliere Sì 
14. CALLONI MARIA - Consigliere Sì 
15. FRASCHINA CARLO - Consigliere Sì 
16. MERLOTTI FABIO - Consigliere Sì 
17. CRESPI ELISABETTA - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 15 
Totale Assenti: 2 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott. GIOVANNI BUZZETTI 
Verificata la sussistenza del numero legale come sopra indicato, Il Sig. Rag. SERATI LUIGI MARIA 
nella sua qualità di Sindaco, in prosecuzione della seduta, pone in discussione l’argomento in oggetto. 



Deliberazione di C.C. 49 del 19.11.2007 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 
COMUNALE IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI ART .2 PUNTO 2  LETTERA B) 
L.R.23/1997           
 

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA E AMBIENTE 
 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 03.05.2007, esecutiva, con la quale 
venne adottata la proposta di piano di classificazione acustica e la modifica degli elaborati cartografici 
in relazione alla diversa conformazione del tracciato stradale tangenziale sud; 
 
Dato atto che gli elaborati relativi alla zonizzazione acustica sono allegati alla Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 26 del 03.05.2007, e risultano: 

• Relazione Tecnica; 
• Planimetria scala 1:5000 – prima della variante; 
• Planimetria scala 1:5000 – dopo la variante; 
• Rapporto di indagine fonometrica; 
• Norme Tecniche di Attuazione; 

 
Dato atto che gli elaborati relativi alla variante sono allegati alla Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 26 del 03.05.2007, e risultano: 

• Tav.8.4 azzonamento vigente con individuazione degli ambiti oggetto di variante; 
• Tav.8.4 azzonamento di variante; 
• Relazione tecnica giustificativa; 
• Scheda informativa Regionale; 

 
Precisato che il piano di classificazione acustica viene approvato in variante al P.R.G, in relazione a 
quanto Deliberato nella seduta di C.C. del 03.05.2007; 
 
Premesso che la variante è relativa alla modifica del tracciato stradale tangenziale sud, rispetto a 
quanto riportato negli elaborati del P.R.G, in fase di approvazione del progetto definitivo  per la 
costruzione del tratto di collegamento stradale fra l’aeroporto intercontinentale Malpensa (S.S. 527 
Bustese) e Padana Superiore (S.S.11) con raccordo alla A4, autorizzato con provvedimento del 
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot.1053/1 del 06.09.2001 ed a seguito di 
conferenza dei servizi del 13.12.2000 e 23.04.2000;  
 
Dato atto che: 

• Ai sensi dell’art.3 comma 1 L.R.13/2001 e dell’art.3 comma 1 L.R.23/1997, è stato dato 
annuncio sul B.U.R.L. di mercoledì 18 luglio 2007 n.29 e sul quotidiano “IL GIORNO” di 
mercoledì 18 luglio 2007 dell’adozione della classificazione acustica, in variante alla 
cartografia del P.R.G. vigente; 

• La Deliberazione è stata depositata per trenta giorni consecutivi presso la Segreteria 
Comunale con decorrenza dal 11.07.2007 al 09.08.2007 e che nei trenta giorni successivi, 
con scadenza 08 settembre 2007, non è stata presentata alcuna osservazione in ordine 
all’azzonamento acustico ed alla variante ad eccezione dell’ARPA; 

• è stata trasmessa tutta la documentazione utile per esprimere il parere, ai sensi dell’art.3 
comma 2 L.R.13/2001, ai comuni confinanti (Arconate, Castano Primo, Cuggiono, Magnano, 
Dairago) all’ARPA, al Parco Lombardo della Valle del Ticino e all’A.S.L, in data 26.06.2007; 

• in data 27.07.2007 prot.8303 perveniva il parere favorevole espresso dal Comune di Dairago; 
• in data 08.08.2007 perveniva parere ARPA espresso con nota prot.106966 del 02.08.2007, 

con il quale non si ravvisano nel piano proposto particolari difformità e si formulano 
osservazioni e indicazioni; 

• in data 22.08.2007 prot.9004 perveniva parere A.S.L. espresso con determinazione n.439 del 
16.07.2007 con la quale non si formulava alcuna osservazione in merito;  

• per gli altri enti interpellati, ai sensi del citato art.3 comma 2 L.R.13/2001, nel caso di 
infruttuosa scadenza del termine di sessanta giorni dalla richiesta i pareri si intendono resi in 
senso favorevole;  

 
Sentita la società Quadra S.r.l. nella persona del dott. Alessandro Ioele, società incaricata alla 
redazione del piano di classificazione acustica; 
 



Ritenuto di approvare integralmente i contenuti della nota società Quadra S.r.l. pervenuta il 
29.10.2007 prot.11484 in relazione alle osservazioni presentate da ARPA;   
 
Ritenuto inoltre di precisare che diversamente da quanto indicato da ARPA le aree dedicate ad attività 
temporanee di pubblico spettacolo sono state individuate in viale 2 Giugno angolo via dei campacci; 
 
Fatto presente che il progetto relativo all’azzonamento acustico è finanziato con fondi regionali 
assegnati al Comune di Buscate quale Ente capofila dell’aggregazione di Comuni costituita con le 
Amministrazioni Comunali di Arconate e Cuggiono, le quali hanno già provveduto all’adozione del 
piano; 
 

PROPONE 
 

1. di controdedurre alle osservazioni secondo il parere formulato dalla società Quadra S.r.l, fatto 
proprio a tutti gli effetti di legge, allegato alla presente; 

 

2. di approvare il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Buscate, in variante al P.R.G. 
ai sensi dell’art.3 L.R.23/1997, secondo gli atti e elaborati allegati alla D.C.C. n.26 del 
03.05.2007; 

 
3. di dare atto che gli elaborati relativi alla zonizzazione acustica sono allegati alla Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 26 del 03.05.2007, e risultano: 
• Relazione Tecnica; 
• Planimetria scala 1:5000 – prima della variante; 
• Planimetria scala 1:5000 – dopo la variante; 
• Rapporto di indagine fonometrica; 
• Norme Tecniche di Attuazione; 

 
4. di dare atto che gli elaborati relativi alla variante sono allegati alla Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 26 del 03.05.2007, e risultano: 
• Tav.8.4 azzonamento vigente con individuazione degli ambiti oggetto di variante; 
• Tav.8.4 azzonamento di variante; 
• Relazione tecnica giustificativa; 
• Scheda informativa Regionale; 

 
5. di dare mandato ai competenti uffici comunali per il compimento di tutti gli atti conseguenti; 

Pareri ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:  
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
            Dott. Buzzetti Giovanni 
            
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione ed i pareri espressi ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Registrati i seguenti interventi. 

 
Sindaco: ricorda che con deliberazione del consiglio Comunale n. 26 del 3/05/07 si è adottato il piano 
di classificazione acustica del territorio comunale con variante al P.R.G. (Piano regolatore generale) 
relativa alla modifica del tratto di collegamento stradale Malpensa/Boffalora. 
Gli atti, continua, sono stati regolarmente depositati e si è data comunicazione agli enti di riferimento 
A.S. L . e A.R.P.A …; questa ultima ha presentato delle osservazioni alle quali si è controdedotto 
secondo la relazione predisposta dalla Società QUADRA s.r.l., depositata. 
Ritiene che concluso l’iter ci siano tutti i presupposti per la definitiva approvazione. 
 
Ottolini: chiede chiarimenti  e si sofferma sulla S.P. 34 chiedendo se sono state rilevate problematiche 
da parte dell’A.R.P.A. – Esiste, afferma, un verbale del 2003 di presa in carico di un tratto della 



stessa, in base al codice della strada; il traffico è notevole, occorrerà provvedere alla redazione di un 
piano di risanamento acustico, come indicato dall’A.R.P.A. 
 
Sindaco: si valuterà, afferma, se occorrerà un piano di risanamento acustico, che sarà in ogni caso 
posto a carico della Provincia. 
 
Assessore  Mascazzini: si ricorda, afferma,  come precisato dal consigliere Ottolini, del verbale di 
presa in carico del tratto di S.P. 34; osserva che se si dovessero fare ora i rilevamenti i picchi di 
rumore da traffico non ci dovrebbero essere più come prima, a seguito dell’apertura del nuovo tratto 
tangenziale per Cuggiono. 
A seguito, precisa, dell’apertura della Boffalora-Malpensa, si chiederà il passaggio della S.P. 34 al 
Comune. 
 
Ottolini: si accontenta, aggiunge, di un ordinanza di divieto di transito pesante. 
 
Assessore  Mascazzini: c’è la disponibilità, sottolinea, dell’Amministrazione Comunale. E’ nostra 
intenzione farla divenire strada cittadina, conclude. 
 
Sindaco: a conclusione degli interventi e delle precisazioni fatte, invita quindi il Consiglio Comunale ad 
approvare la zonizzazione acustica e la variante del P.R.G. annessa, come da bozza di deliberazione 
e da documentazione depositata. 
 
Chiusi gli interventi; 
 
Successivamente,  
 
Esaurito ogni intervento, e ritenuto di approvare la classificazione acustica del territorio comunale 
ritenendola conforme alle esigenze urbanistiche ed edilizie di questo Comune; 
 
Richiamata la Legge n. 447/1995 nonché il D.P.C.M. 1.3.1991 e il D.P.C.M. 14.11.1997; 
 
Richiamate le linee guida regionali, emanate con D.G.R. del 25.6.1993 n.5/37724 e i criteri tecnici di 
per la predisposizione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale, emanati con D.G.R. del 
2.7.2002 n.7/9776; 
 
Vista la modifica approvata della cartografia in variante al P.R.G. ai sensi della L.R.23/1997; 
 

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Ottolini F., Calloni Maria), contrari n. 1 (Fraschina C.) resi 
nei modi di legge: 

 
D E L I B E R A  

 
   

1. di controdedurre alle osservazioni secondo il parere formulato dalla società Quadra S.r.l. 
allegato alla presente; 

2. di approvare il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Buscate, in variante al P.R.G. 
ai sensi dell’art.3 L.R.23/1997; 

3. di dare atto che gli elaborati relativi alla zonizzazione acustica sono allegati alla Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 26 del 03.05.2007, e risultano: 
• Relazione Tecnica; 
• Planimetria scala 1:5000 – prima della variante; 
• Planimetria scala 1:5000 – dopo la variante; 
• Rapporto di indagine fonometrica; 
• Norme Tecniche di Attuazione; 

 
4. di dare atto che gli elaborati relativi alla variante sono allegati alla Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 26 del 03.05.2007, e risultano: 
• Tav.8.4 azzonamento vigente con individuazione degli ambiti oggetto di variante; 
• Tav.8.4 azzonamento di variante; 
• Relazione tecnica giustificativa; 
• Scheda informativa Regionale; 

 

5. di dare mandato ai competenti uffici comunali per il compimento di tutti gli atti conseguenti. 



Letto approvato e sottoscritto 
 

 
 

Il Sindaco 
rag. SERATI LUIGI MARIA 

___________________________________ 

Il Segretario Generale 
Dott. GIOVANNI BUZZETTI 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 

N. ………. REGISTRO ATTI PUBBLICATI 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 TU N.267 del 18.08.2000 )  

 
- Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi 
dal  11-dic-2007 fino al  26-dic-2007 
 
 
 addi 11-dic-2007 

Il Segretario Generale 
 Dott. GIOVANNI BUZZETTI 

 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio  
 

 ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione: 
 
-   e’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 
 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/ 2000; 
 
- è divenuta ESECUTIVA il ...........................   decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (articolo 134, 3° 

comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ); 
 
 
                                                                                                      
     
addi  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. GIOVANNI BUZZETTI 
 
 
 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici  giorni consecutivi dal  11-dic-2007 fino al  26-dic-2007 
Contro la medesima non sono stati presentati reclami 
 
 
 Addi, ……………………. 

Il Segretario Generale 
 Dott. GIOVANNI BUZZETTI 

 


