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CITTA’ DI VAREDO
Provincia di Monza e della Brianza
OGGETTO:

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L.R. 10 AGOSTO 2001 N. 13.
ESAME DELLE CONTRODEDUZIONI AI PARERI ENTI ED ALLE
OSSERVAZIONI PRESENTATE ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Verbale di deliberazione del
CONSIGLIO COMUNALE

Sessione:
Convocazione:
Seduta:

ordinaria
prima
pubblica

L’anno il giorno ventuno del mese di Gennaio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze
consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, sono stati convocati alla seduta i Consiglieri Comunali.
Al momento della discussione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno, è
presente il Sindaco, Sig. DIEGO MARZORATI, sono presenti i seguenti Consiglieri comunali
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STEFANO PAVESI
FILIPPO VERGANI
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GIOVANNI ZANI
ANGELO FABIO DI CAPRIO
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MARIO GOLFETTO
EMANUELE ANTONIO PADOAN
DONATO GIUSEPPE CORNALI
PAOLO EMILIO SILVA
DANIELA GOBBO

N
S
S
S
N
S
S
N

Ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4
Assessori:
N°
1
2
3
4
5

Componenti
PIERINO BENI
FABRIZIO FIGINI
ANDREA DE SIMONE
MATTEO FIGINI
IVANO CARLO PONTI

Presente

S
S
S
S
S

Assiste il Segretario Comunale
Dr. LUCA SPARAGNA
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.
PAOLO BONAFE’ assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L.R. 10 AGOSTO 2001 N. 13.
ESAME DELLE CONTRODEDUZIONI AI PARERI ENTI ED ALLE
OSSERVAZIONI PRESENTATE ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Prima della discussione del presente punto, il consigliere Daniela Gobbo esce dall’aula.
Premesso:
che il DPCM 01.03.91 e la successiva Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico 26.10.95
n. 447 prevedono la redazione di un Piano di Zonizzazione Acustica e quindi la classificazione acustica
del territorio comunale;
che con la L.R. n. 13 del 10.08.2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” è stato
istituito l’obbligo per i comuni di dotarsi di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi
dell’art.6, comma 1, lett. a), della Legge 26.10.95 n. 447, provvedendo a suddividere il territorio in zone
acustiche omogenee, così come individuate nella tabella A allegata al DPCM del 14.11.1997;
che il Comune di Varedo, in ottemperanza alle normative sopra richiamate, è dotato di
Piano di Zonizzazione Acustica (P.Z.A.) approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 30.11.2004,
efficace dalla data di pubblicazione sul BURL -Serie Avvisi e Concorsi n. 12- del 23.03.2005;
Evidenziato:
che l’art. 4 della L.R. 10.08.2001 n. 13 e s.m.i. prevede specifici rapporti tra
classificazione acustica e pianificazione urbanistica con conseguente obbligo per il Comune di assicurare
il coordinamento tra la classificazione acustica, gli strumenti urbanistici ed i relativi piani attuativi anche
in variante;
che l’art. 3, comma 8, della L.R. 10.08.2001 n. 13 prevede, nel caso in cui la
classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del Piano
di Governo del Territorio, che le procedure di approvazione siano le medesime previste per la variante
urbanistica e sono alla stessa contestuali;
che con deliberazione di di C.C. n.1 del 21/01/2016 il Comune di Varedo ha approvato la
variante generale al Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei
Servizi), la componente geologica, idrogeologica, sismica e reticolo idrico minore quale parte integrante
del Documento di Piano/Piano delle Regole ed il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo
(PUGSS);
che l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della variante generale al PGT, in
base ai disposti dell’art.13, comma 7, della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i., è avvenuta entro 90 giorni dal
termine per la presentazione delle osservazioni ovvero entro il 31.01.2016 a pena di inefficacia degli atti
assunti;
Considerato che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
pianificazione Territoriale n. 434 del 12.12.2014 è stato affidato al raggruppamento temporaneo di
professionisti costituito dal dott. pt. Alberto Benedetti, dal dott. pt. Giorgio Gray, dal dott. pt. Roberto
Raimondi, dal dott. arch. Giuseppe Tremolada e dal dott. pt. Giorgio Tremolada l’incarico professionale
per la redazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio e della documentazione
pianificatoria complementare comprendente l’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico e la variante
al Piano di Zonizzazione Acustica;
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Verificato, rispetto allo specifico processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
riguardante la variante generale al Piano di Governo del Territorio e la documentazione pianificatoria
complementare comprendente l’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico e la variante al Piano di
Zonizzazione Acustica:
che con deliberazione di G.C. n. 49 del 27.05.2014 è stato disposto l’avvio del
procedimento di VAS riguardante la variante generale al Piano di Governo del Territorio e la
documentazione pianificatoria complementare;
che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione
Territoriale n. 16 del 14.01.2015 è stato affidato al dott. pt. Luca Terlizzi l’incarico professionale per il
processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la variante generale al Piano di Governo del
Territorio e della pianificazione pianificatoria complementare comprendente l’aggiornamento del Piano
Urbano del Traffico e la variante al Piano di Zonizzazione Acustica;
che con deliberazione di G.C. n. 17 del 12.02.2015 sono stati individuati l’Autorità
Proponente, l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente nel Processo di VAS della variante generale al
Piano di Governo del Territorio e della documentazione pianificatoria complementare;
Dato atto:
che con deliberazione di C.C. n. 41 del 06.08.2015 avente ad oggetto “Adozione Piano di
Zonizzazione Acustica del territorio comunale ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 10.08.2001 n.13”
l’Amministrazione Comunale ha adottato la variante al Piano di Zonizzazione Acustica, i cui contenuti e
gli elaborati ad essa allegati si intendono integralmente richiamati;
che la procedura di VAS relativa alla variante generale al Piano di Governo del Territorio e
la documentazione pianificatoria complementare comprendente l’aggiornamento del Piano Urbano del
Traffico e la variante al Piano di Zonizzazione Acustica si è conclusa con l’emissione del Parere Motivato
finale a firma dell’Autorità Competente per la VAS d’intesa con l’Autorità Procedente per la VAS in data
12.01.2016 prot. n. 451 (All. 1) e della Dichiarazione di Sintesi finale redatta dall’Autorità Procedente per
la VAS in data 13.01.2016 (All. 2) allegati al presente atto deliberativo;
che la deliberazione di C.C. n. 41 del 06.08.2015 relativa all’adozione della variante al
Piano di Zonizzazione Acustica è stata depositata presso la Segreteria Comunale dal 04.09.2015 al
03.10.2015 per la libera visione del pubblico;
che dell’avvenuta pubblicazione della deliberazione di C.C. n. 41 del 06.08.2015 è stata
data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio dal 07.08.2015 al 21.08.2015, affissione di manifesti
negli spazi riservati alle comunicazioni istituzionali dislocati nel territorio comunale, pubblicazione sul
quotidiano Il Giorno -Edizione Monza e Brianza- del 02.09.2015 e sul BURL
-Serie Avvisi e
Concorsi- n. 36 del 02.09.2015, nonché comunicazione ai comuni contermini con nota prot. n. 11408 del
11.08.2015, al Consorzio Parco Gugnotorto-Villoresi con nota prot. n.11409 del 11.08.2015 ed ai soggetti
interessati per la VAS (Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio -Ministero per i Beni e
le Attività Culturali- Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia) con nota
prot. n. 11409 del 11.08.2015;
che tutti gli atti relativi alla variante al Piano di Zonizzazione Acustica sono stati
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Varedo, e, per quanto riguarda il processo di VAS, sul sito
del Sistema Informativo Lombardo della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi (SIVAS);
che tutti gli atti relativi alla variante suindicata sono stati trasmessi anche a:
- Regione Lombardia con nota prot. n.11404 del 11.08.2015 nell’ambito dell’espressione del parere di
competenza ai sensi dell’art. 13, comma 8, della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. in merito alla variante
generale al PGT e della documentazione pianificatoria complementare in quanto il Piano Territoriale
Regionale (PTR) vigente dal 23.07.2013 ha ricompreso il Comune di Varedo tra i comuni interessati
da Obiettivi Prioritari;
- Provincia di Monza e Brianza con nota prot. n.11403 del 11.08.2015 nell’ambito della valutazione di
compatibilità al PTCP ai sensi dell’art.13, comma 5, della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. in merito
alla variante generale al PGT e della documentazione pianificatoria complementare;
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-

ARPA -Dipartimento di Milano e Monza Brianza- con nota prot. n. 11406 del 11.08.2015 per
l’espressione del parere di competenza ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 10.08.2001 n. 13 e
s.m.i.;
- ai comuni confinanti con nota prot. n. 11408 del 11.08.2015 per l’espressione del parere di
competenza ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 10.08.2001 n. 13 e s.m.i.;
- inoltre con nota prot. n. 11407 del 11.08.2015 sono state trasmesse copie della Sintesi non Tecnica, in
ambito della procedura di VAS relativa anche al Piano Urbano del Traffico e al Piano di Zonizzazione
Acustica, a Regione Lombardia ed alla Provincia di Monza e Brianza;
che entro i successivi 30 giorni al periodo di deposito alla libera visione del pubblico e
quindi dal 04.10.2015 al 02.11.2015, sono pervenute n. 6 osservazioni contenute nel fascicolo (All. A)
allegato al presente atto deliberativo e che non sono pervenute osservazioni fuori termine;

-

Ricordato che ai fini dell’approvazione della variante al Piano di Zonizzazione acustica:
il parere ARPA -Dipartimento di Milano e Monza Brianza- ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R.
10.08.2001 n. 13 e s.m.i. è stato reso tramite pec prot. n. 134865 del 29.09.2015 e registrato il
01.10.2015 con prot. n. 13564 (contenuto nel fascicolo All. B) allegato al presente atto deliberativo;
non è pervenuto alcun parere da parte dei comuni confinanti;

Visti i verbali della Commissione Pianificazione Territoriale riunitasi nelle sedute del
25.11.2015, il 30.11.2015, 03.12.2015, 17.12.2015, 22.12.2015 e 18.01.2016 (depositati agli atti
d’ufficio) durante le quali si sono concordate le modalità di disamina durante la seduta consiliare di
approvazione della variante la Piano di Zonizzazione Acustica delle osservazioni pervenute entro i
termini stabiliti attraverso:
- lettura sintetica di ogni osservazione;
- lettura integrale delle corrispondenti proposte di controdeduzione, articolate eventualmente in
sottopunti sulla base dei contenuti delle osservazioni;
- votazione separata delle singole proposte di controdeduzioni alle osservazioni pervenute, articolate
eventualmente in sottopunti sulla base dei contenuti delle osservazioni;
- in considerazione del tenore meramente tecnico dell’osservazione n.1 del Responsabile del Settore
LL.PP. e Pianificazione Territoriale, i contenuti dell’osservazione e della relativa controdeduzione
vengono dati per esaminati in ogni loro punto;
Viste le proposte di controdeduzione alle osservazioni pervenute entro i termini stabiliti ed
ai pareri pervenuti contenute nel fascicolo (All. C) allegato al presente atto deliberativo;
Richiamate le seguenti disposizioni normative:
il D.P.C.M. 01.03.91: “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno”;
la Legge 26.10.95, n. 447: “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 misurazione dell’inquinamento acustico”;
il D.P.R. 18.11.98 n. 459: “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della Legge
26.10.95 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”;
il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285: “Nuovo codice della strada”;
la Legge Regionale 10.08.2001 n. 13: “Norme in materia di inquinamento acustico”;
la D.G.R. 12.07.2002 n. VII/9776: "Legge n. 447/1995 «Legge quadro sull’inquinamento acustico» e
L.R. 10.08.2001 n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico». 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, a norma dell'articolo 11 della Legge 26.10.95 n. 447”;
D.G.R. n. VIII/6420 del 27.12.2007 “Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale
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di piani e programmi-VAS (art. 4, L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i., D.C.R. n. 13.03.2007 n. VII/351)”;
D.G.R. n. VIII/7110 del 18.04.2008 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale
strategica di piani e programmi”;
D.G.R. n. VIII/10971 del 30.12.2009 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale
strategica di piani e programmi”
D.G.R. n. IX/761 del 10.11.2010 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale
strategica di piani e programmi”;
Decreto Dirigente Struttura n.13071 del 14.12.2010;
D.G.R. n. IX/2789 del 22.12.2011 Determinazione della procedura di valutazione ambientale
strategica di piani e programmi”;
D.G.R. n. IX/3836 del 25.07.2012 Determinazione della procedura di valutazione ambientale
strategica di piani e programmi”;
Il Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver rammentato ai consiglieri presenti che è
obbligo a coloro che sono interessati direttamente o legati da vincoli di parentela o affinità fino al IV
grado civile con il sottoscrittore dell’osservazione pervenuta, di assentarsi dalla discussione e dalla
votazione con l’allontanamento dall’aula facendolo espressamente presente al fine di una corretta
verbalizzazione, passa all’esame delle osservazioni pervenute entro i termini previsti (contenute nel
fascicolo All. A), dei pareri (contenuti nel fascicolo All. B) e delle proposte di controdeduzioni (contenute
nel fascicolo All. C) ed allegati al presente atto deliberativo secondo le modalità definite nelle sedute
della Commissione Pianificazione Territoriale;
Osservazione n. 1 – presentata il 28.10.2015 prot.n. 15102 dal Responsabile del Settore LL.PP. e
Pianificazione Territoriale arch. M. Bellè
L’osservazione è articolata in 2 punti;
Date per lette l’osservazione n.1 e la relativa controdeduzione
Il Presidente del Consiglio Comunale, al termine dell’esame, chiede le dichiarazioni di voto e pone ai
voti la proposta di accogliere la controdeduzione al primo punto dell’osservazione n.1 che ottiene il
seguente risultato:
Consiglieri comunali presenti n.13
Voti favorevoli
n. 10
Voti contrari
n.
Astenuti
n. 3 P.E. SILVA, D.G. CORNALI, M. GOLFETTO, “Lista civica Insieme per
Varedo – Uniti per Varedo”
Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che il Consiglio Comunale a maggioranza dei voti ha
accolto la controdeduzione al primo punto dell’osservazione n.1;
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di accogliere la controdeduzione al secondo
punto dell’osservazione n.1 che ottiene il seguente risultato:
Consiglieri comunali presenti n.13
Voti favorevoli
n. 13
Voti contrari
n.
Astenuti
n.
Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che il Consiglio Comunale all’unanimità dei voti ha
accolto la controdeduzione al secondo punto dell’osservazione n.1 ;
Osservazione n. 2 – presentata il 02.11.2015 registrata il 03.11.2015 al prot.n. 15339 dalla Lista Civica
Insieme per Varedo
Data lettura sintetica dell’osservazione n.2 e lettura integrale alla controdeduzione
Il Presidente del Consiglio Comunale, al termine dell’esame, chiede le dichiarazioni di voto e pone ai
voti la proposta di accogliere la controdeduzione all’osservazione n.2 che ottiene il seguente risultato:
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Consiglieri comunali presenti n.13
Voti favorevoli
n. 10
Voti contrari
n. 3 P.E. SILVA, D.G. CORNALI, M. GOLFETTO, “Lista civica Insieme per
Varedo – Uniti per Varedo”
Astenuti
n.
Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che il Consiglio Comunale a maggioranza dei voti ha
accolto la controdeduzione all’osservazione n.2;
Osservazione n. 3 – presentata il 02.11.2015 registrata il 04.11.2015 al prot.n. 15476 dalla Lista Civica
Insieme per Varedo
Data lettura sintetica dell’osservazione n.3 e lettura integrale alla controdeduzione
Il Presidente del Consiglio Comunale, al termine dell’esame, chiede le dichiarazioni di voto e pone ai
voti la proposta di accogliere la controdeduzione all’osservazione n.3 che ottiene il seguente risultato:
Consiglieri comunali presenti n.13
Voti favorevoli
n. 13
Voti contrari
n.
Astenuti
n.
Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che il Consiglio Comunale a all’unanimità dei voti ha
accolto la controdeduzione all’osservazione n.3;
Osservazione n. 4 – presentata il 02.11.2015 registrata il 04.11.2015 al prot.n. 15477 dalla Lista Civica
Insieme per Varedo
Data lettura sintetica dell’osservazione n.4 e lettura integrale alla controdeduzione
Il Presidente del Consiglio Comunale, al termine dell’esame, chiede le dichiarazioni di voto e pone ai
voti la proposta di accogliere la controdeduzione all’osservazione n.4 che ottiene il seguente risultato:
Consiglieri comunali presenti n.13
Voti favorevoli
n. 10
Voti contrari
n.
Astenuti
n. 3 P.E. SILVA, D.G. CORNALI, M. GOLFETTO, “Lista civica Insieme per
Varedo – Uniti per Varedo”
Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che il Consiglio Comunale a maggioranza dei voti ha
accolto la controdeduzione all’osservazione n.4;
Osservazione n. 5 – presentata il 02.11.2015 registrata il 04.11.2015 al prot.n. 15489 dalla Lista Civica
Insieme per Varedo
Data lettura sintetica dell’osservazione n.5 e lettura integrale alla controdeduzione
Il Presidente del Consiglio Comunale, al termine dell’esame, chiede le dichiarazioni di voto e pone ai
voti la proposta di accogliere la controdeduzione all’osservazione n.5 che ottiene il seguente risultato:
Consiglieri comunali presenti n.13
Voti favorevoli
n. 10
Voti contrari
n. 3 P.E. SILVA, D.G. CORNALI, M. GOLFETTO, “Lista civica Insieme per
Varedo – Uniti per Varedo”
Astenuti
n.
Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che il Consiglio Comunale a maggioranza dei voti ha
accolto la controdeduzione all’osservazione n.5;
Osservazione n. 6 – presentata il 02.11.2015 registrata il 04.11.2015 al prot.n. 15491 dalla Lista Civica
Insieme per Varedo
Data lettura sintetica dell’osservazione n.6 e lettura integrale alla controdeduzione
Il Presidente del Consiglio Comunale, al termine dell’esame, chiede le dichiarazioni di voto e pone ai
voti la proposta di accogliere la controdeduzione all’osservazione n.6 che ottiene il seguente risultato:
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Consiglieri comunali presenti n.13
Voti favorevoli
n. 10
Voti contrari
n. 3 P.E. SILVA, D.G. CORNALI, M. GOLFETTO, “Lista civica Insieme per
Varedo – Uniti per Varedo”
Astenuti
n.
Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che il Consiglio Comunale a maggioranza dei voti ha
accolto la controdeduzione all’osservazione n.6;
Parere ARPA – pervenuto il 29.09.2015 e registrato il 01.10.2015 con prot.n. 13564
Il parere è articolato in 2 punti;
Data lettura sintetica del parere e lettura integrale alla controdeduzione
Il Presidente del Consiglio Comunale, al termine dell’esame, chiede le dichiarazioni di voto e pone ai voti
la proposta di accogliere la controdeduzione al primo punto del parere dell’ARPA che ottiene il seguente
risultato.
Consiglieri comunali presenti n.13
Voti favorevoli
n. 10
Voti contrari
n. 3 P.E. SILVA, D.G. CORNALI, M. GOLFETTO, “Lista civica Insieme per
Varedo – Uniti per Varedo”
Astenuti
n.
Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che il Consiglio Comunale a maggioranza dei voti ha
accolto la controdeduzione al primo punto del parere dell’ARPA;
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di accogliere la controdeduzione al secondo
punto del parere dell’ARPA che ottiene il seguente risultato:
Consiglieri comunali presenti n.13
Voti favorevoli
n. 10
Voti contrari
n. 3 P.E. SILVA, D.G. CORNALI, M. GOLFETTO, “Lista civica Insieme per
Varedo – Uniti per Varedo”
Astenuti
n.
Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che il Consiglio Comunale a maggioranza dei voti ha
accolto la controdeduzione al secondo punto del parere dell’ARPA;
Ritenuto di approvare in via definitiva la variante al Piano di Zonizzazione Acustica costituita
dagli atti allegati alla deliberazione di C.C. n. 41 del 06.08.2015 di adozione e rielencati nella presente
deliberazione, come modificati ed integrati anche con eventuali ulteriori allegati per effetto
dell’accoglimento delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute entro i termini stabiliti e dei pareri
per come risultanti dalle disamine suindicate e precisamente:
All. 1

PZA

Relazione tecnica

All. 2

PZA_Allegato A

Schede Rilievi Acustici

All. 3

PZA

Regolamento di attuazione

Impianto cartografico del Piano di Zonizzazione Acustica (scala 1:5000)
All. 4

PZA01

Carta di Azzonamento Acustico

All. 5

PZA02

Carta delle Pertinenze acustiche delle Infrastrutture Stradali
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Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi rispettivamente dal Responsabile
del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale e dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
←Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
←
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri comunali intervenuti, come da
verbale trascritto agli atti
Consiglieri comunali presenti n. 13
Consiglieri comunali assenti n. 4 (A.Chioccini, G.Zani, E. A.Padoan, D.Gobbo)
Voti favorevoli

n.10

“Popolo delle Libertà” / “Lega Nord Bossi”

Astenuti

n. 3

P.E. SILVA, D.G. CORNALI, M. GOLFETTO, “Lista civica
Insieme per Varedo – Uniti per Varedo”

Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1) che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2) di dare atto che non è pervenuto alcun parere da parte dei comuni confinanti richiesto con nota prot. n.
11408 del 11.08.2015;
3) di accogliere, in conseguenza dell’esame delle proposte di controdeduzione articolate anche in più
punti riferite ad ogni singola osservazione presentata entro i termini stabiliti ed ai pareri pervenuti
entro i termini stabiliti, e degli esiti del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (All. 1
ed All. 2) allegati al presente atto deliberativo, conclusosi con l’emissione del Parere Motivato finale a
firma dell’Autorità Competente per la VAS d’intesa con l’Autorità Procedente per la VAS in data
12.01.2016 prot. n. 451 (All. 1) e della Dichiarazione di Sintesi finale redatta dall’Autorità Procedente
per la VAS in data 13.01.2016 (All. 2) allegati al presente atto deliberativo, tutte le proposte di
controdeduzioni contenute nel fascicolo (All. C) allegato al presente atto deliberativo;
4) di approvare in via definitiva la variante al Piano di Zonizzazione Acustica costituita dagli atti allegati
alla deliberazione di C.C. n. 41 del 06.08.2015 di adozione e rielencati nella presente deliberazione
come modificati ed integrati anche con eventuali ulteriori elaborati tecnico-illustrativi per effetto
dell’accoglimento delle controdeduzioni alle osservazioni presentate entro i termini stabiliti ed ai
pareri pervenuti per come risultanti dalle disamine indicate in narrativa;
5) di dare mandato alla Giunta Comunale e al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione
Territoriale, ciascuno per quanto di propria competenza e prima della pubblicazione sul BURL, ai
professionisti incaricati della redazione della variante al Piano di Zonizzazione Acustica e delle
proposte di controdeduzioni alle osservazioni presentate entro i termini stabiliti ed ai pareri pervenuti,
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di procedere all’aggiornamento dei relativi atti anche attraverso la redazione di eventuali nuovi
elaborati tecnico-illustrativi sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale;
6) di dare atto inoltre che, essendo contestuali le procedure di approvazione degli atti della variante al
Piano di Zonizzazione Acustica e degli atti della variante generale al PGT e della documentazione
pianificatoria complementare, il Piano di Zonizzazione Acustica acquista efficacia dalla data di
pubblicazione sul BURL che avverrà considerando i disposti dell’art. 3, comma 8, della L.R.
10.08.2001 n. 13 e s.m.i.;
7) di disporre:
il deposito degli atti della variante del Piano di Zonizzazione Acustica presso la Segreteria
comunale;
la pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Varedo, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia dell’avviso di approvazione definitiva degli atti della
variante al Piano di Zonizzazione Acustica;
la trasmissione della presente deliberazione ad ARPA -Dipartimento di Milano e Monza
Brianza- ed ai comuni confinanti;
che il deposito degli atti sia reso noto al pubblico anche mediante avviso da pubblicare sul sito
istituzionale del Comune di Varedo;
la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Varedo di tutti gli atti definitivi della
variante al Piano di Zonizzazione Acustica;
8) di dare mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, per quanto
di propria competenza, di espletare i successivi adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
Quindi il Presidente del Consiglio pone ai voti l’immediata eseguibilità del presente atto
Consiglieri comunali presenti n.13;
Voti favorevoli

n.13

“Popolo delle Libertà” / “Lega Nord Bossi” / “Lista civica
Insieme per Varedo – Uniti per Varedo”

Il Consiglio comunale con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, dichiara il presente atto,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 s.m.i.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
PAOLO BONAFE’

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCA SPARAGNA
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Settore ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
TIPO ATTO: PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI
SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L.R. 10 AGOSTO 2001 N. 13. ESAME DELLE
CONTRODEDUZIONI AI PARERI ENTI ED ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ED
APPROVAZIONE DEFINITIVA.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile
favorevole relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 138333 del
11/01/2016
Atto senza indicazione di spesa
Data 20/01/2016
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Baldoni Carla
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
TIPO ATTO: PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI
SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L.R. 10 AGOSTO 2001 N. 13. ESAME DELLE
CONTRODEDUZIONI AI PARERI ENTI ED ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ED
APPROVAZIONE DEFINITIVA.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica
favorevole relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 138333 del
11/01/2016
Data 19/01/2016
IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Bellè Mirco
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Certificato di Pubblicazione
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conferme attestazione del Messo Comunale, certifico che
copia della deliberazione di Consiglio n° 2 del 21/01/2016 è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo comune il 4/02/2016 ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 4/02/2016

al

18/02/2016 ai sensi dell’art. 124, comma 1 del Tuel/DLgs 267/2000.
Dalla Residenza Municipale addì, 4/02/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

───────────────────────────────────────────────────────
Ai sensi dell’art. 134 C.3 del D.Lgs 267/2000 la Deliberazione n° 2 del 21/01/2016 diviene
esecutiva dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione.
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