
            

ORIGINALE 
 
 

CITTA' DI CASTANO PRIMO  
 

Provincia di Milano 
 

 
C.C. mandato 

 
2009/2014 

 
Atto Consiliare 

 
   54 

 
Data 

 
25/09/2009 

Oggetto : APPROVAZIONE  DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DE L TERRITORIO 
COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10.08.2001 N. 13. 
 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

L’anno  duemilanove, addì  venticinque, del mese di  settembre, alle ore  18 e minuti  15,  presso la sala di 
Rappresentanza in Villa Rusconi. 

Ai sensi dell'art. 50 2° comma del T.U. ordinamento Enti Locali, il Sindaco ha convocato per oggi alle ore 18: 
15 il Consiglio Comunale per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
RUDONI FRANCO  SINDACO   X  
LANDINI GUALTIERO  CONSIGLIERE   X  
GAIARA FRANCO  CONSIGLIERE   X  
MARZANO COSIMO  CONSIGLIERE   X  
DEL CURTO MAURIZIO  CONSIGLIERE   X  
BONA LAURA  CONSIGLIERE   X  
COLOMBO ROBERTO  CONSIGLIERE   X  
GAIERA STEFANO  CONSIGLIERE   X  
FALZONE FRANCESCO  CONSIGLIERE   X  
FERRARIO EUGENIA  CONSIGLIERE   X  
VEGLIO DAVIDE  CONSIGLIERE   X  
CANZIANI CAMILLO  CONSIGLIERE   X  
CANZIANI ADRIANO  CONSIGLIERE   X  
BARALDO GABRIELE  CONSIGLIERE    X 
BOSCARINI TIZIANO  CONSIGLIERE   X  
CALLONI DARIO  CONSIGLIERE   X  
GRIFFANTI FULVIO  CONSIGLIERE   X  

Totale  16   1 
 
 Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ADELE MOSCATO, il quale provvede alla redazione del presente atto. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DOTT. RUDONI FRANCO   nella sua qualità di SINDACO, 
assume la presidenza ed invita alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



            

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUS TICA DEL 
TERRITORIO  COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE  
10.08.2001 N. 13. 

 
(DELIB. C.C. N.   54   DEL 25.09.2009) 
 
CONSIGLIERI PRESENTI IN AULA N. 16 SU N.17 ASSEGNATI ED IN CARICA.- 
E’ PRESENTE IN AULA L’ASSESSORE ESTERNO ALBERTO DUFFI.- 
 
RELAZIONA L’ASSESSORE ESTERNO ALBERTO DUFFI.- 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che  la   Legge  26 ottobre 1995, n. 447 “legge quadro sull’inquinamento acustico”, ha 
stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e abitativo 
dall’inquinamento acustico  ed ha indicato le modalità di applicazione della classificazione acustica; 
 
Considerato che la suddetta legge quadro ed i successivi decreti attuativi hanno attribuito agli enti 
locali competenze in  materia di pianificazione ambientale, controllo e risanamento del territorio; 
 
Richiamata  la  Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 Norme in Materia di Inquinamento Acustico 
con la quale la Regione Lombardia, in attuazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447  recante 
“Legge quadro sull’inquinamento acustico”, ed in coerenza con le disposizioni del D.lgs 31 marzo 
1998, n. 112 detta norme per la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all’inquinamento 
acustico , prescrive l’adozione di misure di prevenzione,    persegue la riduzione della rumorosità ed 
il risanamento ambientale e promuove iniziative di educazione ed informazione; 
 
Visto in particolare, l’art. 3 della L.R. 13/2001, avente per oggetto “ Procedure di approvazione 
della classificazione acustica”; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 9.02.2009 di adozione del Piano di 
zonizzazione acustica del territorio comunale costituito dai seguenti elaborati allegati alla suddetta 
deliberazione: 
 

- Relazione tecnica; 
- Regolamento  di attuazione  del piano comunale di zonizzazione acustica; 
- Rilievi fonometrici; 
- Tav. A1 Azzonamento acustico territorio comunale;                                    scala 1:5000 
- Tav. A2 Azzonamento acustico territorio comunale.                                    scala 1:5000 

 
 
Dato atto che: 
 

• ai sensi dell’art.3 della L.R. 13/2001, il Piano di Zonizzazione acustica è stato depositato 
presso la Segreteria Comunale per un periodo continuativo di 30 giorni, ovvero dal 
4.03.2009 al 4.04.2009, ai fini della presentazione delle osservazioni nei successivi 30 
giorni, ovvero a far data dal 5.04.2009 al  4.05.2009; 

 



            

• ai sensi del medesimo art.3 della L.R. 13/2001, questo comune ha provveduto ad effettuare 
la prevista pubblicità degli atti del Piano di Zonizzazione Acustica tramite affissione di 
Avviso di deposito all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet comunale, pubblicazione 
dello stesso sul BURL n.9 del 4.03.2009, sul quotidiano “La Prealpina” edizione ALTO 
MILANESE del 5.03.2009 e affissione di manifesti; 

 
• con nota prot.4717 del 13.03.2009, il Piano di Zonizzazione acustica è stato trasmesso 

all’ARPA-U.O Agenti Fisici di Parabiago per l’espressione del parere di competenza; 
 
 

• Con nota prot.4717 del 13.03.2009 sono stati comunicati ai comuni confinati l’adozione e il 
deposito degli atti del Piano di Zonizzazione Acustica (trasmesso ai suddetti enti in formato 
digitale) per la presentazione di eventuali osservazioni;  

   
• A seguito del deposito e della pubblicazione, sono pervenute n.9 osservazioni presentate 

nell’ambito del procedimento relativo all’approvazione del PGT contenenti istanze 
d’osservazione al Piano di zonizzazione, di cui n. 8  entro i termini e n. 1  fuori termine; 

 
• Con nota del 17.04.2009 prot.50943 3/3/6, pervenuta in data 22.04.2009, nostro prot.7725, 

l’ARPA-U.O Agenti Fisici di Parabiago, ha presentato parere relativamente al suddetto 
piano, allegato al presente atto; 
 

Dato atto che entro i termini previsti nessun comune confinante ha fatto pervenire il proprio parere e 
che pertanto gli stessi si intendono resi in senso favorevole così come definito all’art.3 comma 2 
della L.R.13/2001; 
 
Richiamata la delibera di C.C n 53 del 25.09.2009 di approvazione definitiva del Piano di Governo 
del Territorio così come modificato a seguito dell’accoglimento delle osservazioni; 
 
Viste le osservazioni pervenute e qui allegate nel “fascicolo A” in atti alla presente deliberazione; 
 
Vista la proposta di controdeduzioni alle osservazioni ed al parere ARPA, contenute nell’allegato 
“fascicolo B” prot.17178  del 21.09.2009 , in atti alla presente deliberazione; 
 
Fatto espressamente presente che le controdeduzioni alle osservazioni devono essere votate 
singolarmente; 
 
 
Dato atto che a seguito dell’accoglimento delle osservazioni al Piano di Zonizzazione Acustica ed a 
seguito delle modifiche delle cartografiche del PGT, sarà necessario procedere alla modifica dei 
documenti adottati; 
 
 
VISTI: 
 

- il D.P.C.M. 1/3/91 – “Limiti massimi ed esposizione al  rumore negli ambienti abitativi e  
- nell’ambiente esterno”. 
- la Legge 447/95 – “ Legge quadro sull’inquinamento acustico”. 
- Il D.P.C.M. 14/11/97 – “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 
- Il D.M 16/03/98 – “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. 
- Il D.P.R 18/11/98 – “ Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11  della  



            

- L. 26/10/1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”. 
- la L.R. n. 13 del 10/08/2001 – Norme in materia di inquinamento acustico. 
- la D.G.R. n. 7/9776 del 12/07/02 Approvazione del documento” Criteri tecnici di dettaglio 

per  
- la redazione della classificazione acustica del territorio comunale” 
- il D.P.R. 30/03/2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la  prevenzione  
- dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare.” 

 
 
VISTO   l’allegato   parere   favorevole espresso dal Dirigente  del Settore Tecnico sulla regolarità  
tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 18/08/2000 n. 267 “ Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti locali; 
 
 

 
DELIBERA 

 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. Di prendere atto delle pervenute n.9 osservazioni, di cui n.8 entro i termini e n.1 fuori termine 

tutte contenute nell’allegato “fascicolo A” per fare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 

3. Di approvare le controdeduzioni alle osservazioni ed al parere ARPA, come di seguito elencate e 
per le quali si procede con distinte votazioni espresse per alzata di mano, allegate quali parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

 

 
 

PROT DATA RICHIEDENTE/I 
 

PROPOSTA 
 

 
VOTAZIONE 

 
ESITO 

 7725 22/04/09 
ARPA U.O. AGENTI 
FISICI 

parzialmente 
accolta 

 
 

Consiglieri presenti: n. 16 
Voti Favorevoli: n.14 
Voti contrari: n.= 
Astenuti: n. 2(Canziani 
Adriano-Boscarini Tiziano) 

parzialmente 
accolta 

 
 

229 7847 24/04/09 BONZA CARLO 

respinta 
 

Consiglieri presenti: n. 16 
Voti Favorevoli: n.14 
Voti contrari: n. = 
Astenuti: n. 2(Canziani 
Adriano-Boscarini Tiziano) 

respinta 
 

233 7851 24/04/09 

GANDOLFINI 
VITTORIA e LUCIA                       
BONZA 
GIANLUCA per 
CREAZIONI 
DESIRE' STYL SRL 

 
parzialmente 

accolta 
 
 

Consiglieri presenti: n. 16 
Voti Favorevoli: n.14 
Voti contrari: n. = 
Astenuti: n. 2(Canziani 
Adriano-Boscarini Tiziano) 

 
parzialmente 

accolta 
 
 

234 7852 24/04/09 
TACCHI 
GIUSEPPINA 

 
parzialmente 

accolta 
 
 

Consiglieri presenti: n. 16 
Voti Favorevoli: n.14 
Voti contrari: n. = 
Astenuti: n. 2(Canziani 
Adriano-Boscarini Tiziano) 

 
parzialmente 

accolta 
 
 

238 7909 27/04/09 
VANOLI ANGELO -
OFFICINA F.LLI 
VANOLI 

 
parzialmente 

accolta 
 
 

Consiglieri presenti: n. 16 
Voti Favorevoli: n.14 
Voti contrari: n. = 
Astenuti: n. 2(Canziani 
Adriano-Boscarini Tiziano) 

 
parzialmente 

accolta 
 
 



            

244 7926 27/04/09 

ACQUISTAPACE 
FRANCESCA e 
FIGLIE per 
RUGGERI SRL 

accolta 
 

Consiglieri presenti: n. 16 
Voti Favorevoli: n.12 
Voti contrari: n. 2(Calloni 
Dario-Griffanti Fulvio) 
Astenuti: n. 2(Canziani 
Adriano-Boscarini Tiziano) 

accolta 
 

 
325 

 

 
8439 

 

 
30/04/09 

 

TECNICI 
(ZECCHIN, 
ARMANELLI, 
RANDAZZO, 
PALMA,CASTOLDI
,CASTOLDI, 
FONTANA, 
CANZIANI,CRESPI,
PEROTTA,TORNO,
RUGGERI, TORNO, 
CROCI, BOSSI) 

 

respinta 
 

Consiglieri presenti: n. 16 
Voti Favorevoli: n.14 
Voti contrari: n. = 
Astenuti: n. 2(Canziani 
Adriano-Boscarini Tiziano) 

respinta 
 

345 8468 02/05/09 
NUOVA SERTA 
SRL 

accolta 
 
 

Si assenta Falzone 
Francesco:Consiglieri 
presenti: n. 15 
Voti Favorevoli: n.11 
Voti contrari: n.3 (Calloni 
Dario-Griffanti Fulvio – 
Canziani Adriano) 
Astenuti: n. 1 (Boscarini 
Tiziano) 

accolta 
 
 

346 8469 02/05/09 

IMMOBILIARE 
FRANCESCA SPA 
CONCERIA 
STEFANIA SPA 

 
parzialmente 

accolta 
 
 

Si assenta Falzone 
Francesco:Consiglieri 
presenti: n. 15 
Voti Favorevoli: n.11 
Voti contrari: n.3 (Calloni 
Dario-Griffanti Fulvio – 
Canziani Adriano) 
Astenuti: n. 1 (Boscarini 
Tiziano) 

 
parzialmente 

accolta 
 
 

614 9044 06/05/09 
SOCIETA' GIDUE 
SRL 

parzialmente 
accolta 

 
 

Consiglieri presenti: n. 16 
Voti Favorevoli: n.12 
Voti contrari: n. 3(Calloni 
Dario-Griffanti Fulvio-
Canziani Adriano 
Astenuti: n. 1 (Boscarini 
Tiziano) 

parzialmente 
accolta 

 
 

 
Successivamente, il Sindaco Rudoni Franco invita l’Assemblea Consiliare alla votazione 
complessiva delle controdeduzioni : 
 
Presenti n16 Consiglieri 
Astenuti n 4 (Boscarini Tiziano, Canziani Adriano, Calloni Dario, Griffanti Fulvio) 
Votanti n.12 
Contrari n = 
Favorevoli n 12 
 
4. Di demandare al professionista incaricato del piano, in coordinamento con il Settore Tecnico, la 

modifica di tutti gli elaborati costituenti il Piano di Zonizzazione acustica a seguito 
dell’accoglimento delle osservazioni ed in recepimento delle modifiche cartografiche apportate 
al PGT in sede di approvazione; 

 



            

A seguire,  il Sindaco Rudoni Franco invita l’Assemblea Consiliare alla votazione complessiva del 
Piano: 
 
Presenti n16 Consiglieri 
Astenuti n 2 (Boscarini Tiziano, Canziani Adriano) 
Votanti n.14 
Contrari n = 
Favorevoli n 14 

 
  

5. Di approvare in via definitiva il Piano di Zonizzazione acustica, adeguato a seguito 
dell’accoglimento delle osservazioni, nonché conseguentemente al parere dell’ l’ARPA-U.O 
Territorio ed Attività Integrate di Parabiago, che si compone dei seguenti elaborati allegati: 

 
- Relazione tecnica; 
- Regolamento  di attuazione  del piano comunale di zonizzazione acustica; 
- Rilievi fonometrici; 
- Tav. A1 Azzonamento acustico territorio comunale;                                    scala 1:5000 
- Tav. A2 Azzonamento acustico territorio comunale.                                    scala 1:5000 
- Relazione di controdeduzione alle osservazioni 

 
 
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art.3 comma 6 della L.R.13/2001, entro trenta giorni 

dall’approvazione del Piano di Zonizzazione acustica se ne dovrà dare notizia sul BURL; 
 

7. Di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico per l’espletamento degli atti amministrativi 
conseguenti alla presente deliberazione. 

 
 
 
  (gli allegati sono depositati presso l’ufficio segreteria) 
 
 



            

 
IL PRESIDENTE 

(DOTT. RUDONI FRANCO) 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE   
( Dott.ssa ADELE MOSCATO) 

 
 
 

ORIGINALE 
 

 
 
 
 
Pubblicato un esemplare della presente deliberazione all'albo comunale, dal giorno  2/11/2009 e così per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 
 IL MESSO COMUNALE 

 
_______________________ 

 
 
 
Atto esecutivo per intervenuta pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Testo Unico dell'ordinamento degli 
Enti Locali. 
 
Castano Primo, lì _________________ 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

( Dott.ssa ADELE MOSCATO) 
 
 


