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COMUNE DI ARESE 

Provincia di Milano
20020 Arese (MI) / via Roma 2/B / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it

P.Iva 03366130155

    ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale     

N.   54  del 27/09/2004

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL' ADEGUAMENTO DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE 
ACUSTICA AI SENSI DELLA DGR N . VII /9776 DEL 12.07.2002.

L'anno duemilaquattro il giorno  ventisette del mese di  settembre  alle ore 20.00, nella 
sede comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria , seduta pubblica, di prima  convocazione, 
sotto la presidenza della della Sig.ra  Laura ARDITO .

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

PERFERI  Gino

MASSARI  Vincenzo

ARDITO  Laura

GULISANO  Alberto

EVANGELISTA  Corrado

GHERARDI  Gherardo

ARRICIATI  Alessandro

PERRINI  Wladimiro

BESSI  Antonio Angelo

PAPAGNO  Ippolita

CONGEDO  Domenico

HILLEBRAND  Gerhard

LUCCHESI  Giampaolo

GIUDICI  Giancarlo

RONCHI  Rosella

CALAMINICI  Armando

MORANDI  Aldo

RUBINO  Concetta

DE SANCTIS  Camillo

SAVOIA  Alberto Antonio

VELIO  Pietro

 

               Totale Presenti  21          Totale Assenti  0

Sono, altresì, presenti gli Assessori Sigg. PIANA  Luigi, GIUDICI  Carlo, ANDERLONI  
Adriano, TURCONI  Maria, FORNARO  Gianluigi, SEEBER  Erika
Partecipa il Segretario Generale, Sig. GIOVANNI MAGRI' .

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente espone gli oggetti iscritti 
all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che con delibera n. 26 del 27.04.2004 è stato 
adottato l'adeguamento del Piano di Zonizzazione Acustica 
del territorio ai sensi della DGR n. VII/ del 12.07.2002;

Preso atto che sono state rispettate le procedure di 
approvazione della Legge Regionale 10 Agosto 2001 n. 13 
"Norme in materia di inquinamento acustico";

Rilevato che è stata data notizia della delibera con annuncio 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 
26.05.2004;

Tenuto conto che la pubblicazione all'Albo Pretorio è stata 
effettuata il 14.05.2004 e contestualmente trasmessa agli 
Enti competenti coinvolti per l'espressione dei relativi pareri: 
;

Preso atto che entro il termine di sessanta giorni dalla 
richiesta:

- il Comune di Lainate, ns prot. 18026 del 23.06.2004, ha 
espresso parere favorevole, invitando 

comunque l’Amministrazione a rivedere i confini 
territoriali del Piano di Zonizzazione Acustica,
 redatti su Carta Tecnica Regionale, in quanto esistono 
incongruenze con le mappe catastali;

- il Comune di Bollate, ns. prot. 18010 del 23.06.2004, ha 
espresso parere favorevole;

- l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, prot. 93634 del 
14.07.2004, ha espresso parere favorevole, 

come da loro note, agli atti d'ufficio; 

Preso atto inoltre che l’adozione di adeguamento del Piano 
di Zonizzazione Acustica è stata trasmessa per conoscenza 
alla Regione Lombardia e alla ASL Dipartimento di 
Prevenzione di Rho; 

Tenuto conto della richiesta della suddetta ASL in sede di 
P.I.I. inerente le aree di Via Mattei/Leopardi;

Vista la modifica apportata alla Planimetria relativamente 
all’area sopra indicata;

Visto che, ai sensi della Legge Regionale 13/01, in caso di 
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infruttuosa scadenza dei termini i pareri di competenza si 
intendono resi in senso favorevole;

Rilevato che nei termini di legge non è pervenuta alcuna 
osservazione, come da attestazione dell’Ufficio Protocollo;

Preso atto che è in corso, da parte degli Uffici Comunali, la 
stesura del PRG informatizzato e la cartografia connessa al 
Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.);

Ritenuto quindi di risolvere le problematiche relative ai 
confini comunali indicate dal Comune di Lainate nell’ambito 
più generale della cartografia informatica del S.I.T., 
rinviando a tale adempimento la risoluzione delle stesse;

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997;

Vista la Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13;

Vista la D.G.R. n. VII/9776 del 02 luglio 2002;

Visti i pareri allegati, espressi ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che formano 
parte integrante e sostanziale del presente atto in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile;

Uditi gli interventi dei vari Consiglieri, come risulta dalla 
trascrizione del verbale della seduta, agli atti d'ufficio; 

Con n. 20 favorevoli e n. 1 astenuto (Savoia), essendo 
presenti n. 21 Consiglieri, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di approvare l’adeguamento del Piano di Zonizzazione �

Acustica del territorio, redatto dallo 
 Studio De Polzer, costituito da:

- Relazione Tecnica di aggiornamento;
- Tavola Planimetrica in scala 1:5000 con la 
colorazione delle classi acustiche;
- Tavola Planimetrica in scala 1:5000 con i retini 
delle classi acustiche per le copie in

bianco e nero;
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di prendere atto dell’osservazione del Comune di Lainate �

in merito alle incongruenze dei confini
  territoriali tra la Carta Tecnica Regionale e le Mappe 
Catastale relativamente ai rispettivi Piani 

 di Zonizzazione Acustica;

di dare atto che tali incongruenze verranno definite nell’�

ambito della cartografia informatica
 del progetto S.I.T.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
 LAURA ARDITO

IL SEGRETARIO GENERALE
GIOVANNI MAGRI'

Il presente atto verrà pubblicato all'albo comunale il giorno 12/10/2004 e vi resterà per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 124 - 1° comma del T. U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Arese, 12/10/2004
LA RESPONSABILE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI

 ROSELLA PAGANINI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma 
del T. U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Arese, 23/10/2004
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

    CARLO MARIA CERIANI    


