
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE. PRESA 
D'ATTO OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

Ufficio ECOLOGIA
GR/cf

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 182 del 21/07/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTUNO del mese di  LUGLIO, alle ore  14.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO NO
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE NO
VICARIOTTO Laura ASSESSORE NO

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE. PRESA 
D'ATTO OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2005 con la quale si 
adottava  la proposta di classificazione acustica del territorio comunale ex L.R. 13/2001;

Ricordato che con la menzionata deliberazione si disponeva di:
- trasmettere la proposta di classificazione acustica all’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente (ARPA) territorialmente competente ed ai comuni confinanti di Rho, Milano, 
Cornaredo e   Cusago per l’espressione dei relativi pareri

- pubblicare la proposta di classificazione acustica all’Albo Pretorio Comunale;

Preso atto che hanno risposto i sottoelencati Enti/Comuni
ARPA
Comune di Milano
Comune di Rho
Comune di Cornaredo

Visti  i pareri espressi dall’ARPA e dai comuni limitrofi ed in particolare 

Osservazioni ARPA
l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, Dipartimento Provinciale di Milano, 
sede di Parabiago, prende atto che la relazione illustrativa è stata redatta sulla base dei 
criteri tecnici di cui alla Del. n. VII/9776 del 02.07.02 e conclude affermando che non si 
ravvisano particolari difformità rispetto alle indicazioni contenute nella deliberazione 
della Regione Lombardia n. VII/9776 del 02/07/02 “Criteri tecnici di dettaglio per la 
redazione della classificazione acustica del territorio comunale” se non per quanto 
riguarda la contiguità delle aree classificate in classe I con quelle classificate in classe III e 
IV;

Osservazioni Comune di Milano
     Il Comune di Milano, Settore Ambiente ed Energia, Ufficio Inquinamento Acustico, 

prende atto che il Piano di Zonizzazione Acustica adottato è compatibile con la bozza di 
Piano di Azzonamento Acustico predisposto per la città di Milano ad eccezione di tre aree, 
indicate nelle tavole allegate alle osservazioni, per le quali i valori limite si discostano in 
misura superiore a 5 dB(A);

Comune di Rho
     Il Comune di Rho, Dipartimento Ambiente Territorio e Opere Pubbliche, ha evidenziato 

in relazione alle aree confinanti, una situazione di conflitto limitata alla propaggine più 
settentrionale del territorio comunale di Settimo Milanese. Tale accostamento critico è 
dovuto al recepimento nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Rho della 
linea ferroviaria “alta capacità” Torino-Milano, che, in ottemperanza a quanto disposto dal 
D.P.R. 459/98, è stata inserita in classe IV;
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Comune di Cornaredo
Il comune di Cornaredo, Area Tecnica di Programmazione, Servizio Ecologia, ha 
evidenziato, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L.R. 13/01, un accostamento critico in 
misura superiore a 5dB(A) lungo il margine Ovest del Comune di Settimo M., nel tratto 
compreso tra il canale scolmatore a Nord e il termine dell’area industriale di Cornaredo a 
Sud e a sud dell’area ex Italtel a confine con la strada per Monzoro come meglio descritto 
nella cartografia allegata al parere.

Visto il parere dello studio Polinomia S.r.l. estensore del “Piano di Zonizzazione Acustica”;

Ritenuto 
      

in ordine alle osservazioni dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, 
Dipartimento Provinciale di Milano: 
di  dare  atto che la presenza di aree a contatto che si discostano di più di 5dB (A) saranno 
oggetto del Piano di Risanamento Acustico Comunale dando atto della impossibilità tecnica 
di evitare, nelle aree urbanizzate, accostamenti critici tra recettori sensibili e contesto 
circostante di intensa attività umana;
di prendere atto delle attenzioni da dedicare alle emissioni prodotte dalle attività  commerciali 
e artigianali presenti in prossimità delle abitazioni

in ordine alle osservazioni  del Comune di Milano: 
di non accogliere quanto osservato dal Comune di Milano vista l’ impossibilità tecnica di 
evitare nelle aree urbanizzate in questione, zone industriali di via Darwin – via Galvani – via 
Fermi, accostamenti i cui i valori limite si discostano in misura superiore a 5 dB(A);

in ordine alle osservazioni del comune di Rho:
di accogliere l’osservazione formulata dal Comune di Rho e conseguentemente di 
riclassificare da  II a  III e IV l’area  di confine col Comune di Rho interessata  dalla linea 
ferroviaria “alta capacità” Torino-Milano;

in ordine alle osservazioni del Comune di Cornaredo:
di accogliere le osservazioni del Comune di Cornaredo limitatamente alla porzione a sud dell’
area ex Italtel a confine con la strada per Monzoro;  

Richiamata la L. 26/10/1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

Richiamata la L.R. 10/08/2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico” e la 
deliberazione di G.R. n. VII/9776 del 02/07/2002 con la quale è stato approvato il documento 
“Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio 
comunale”;

Dato atto che le osservazioni di cui alla presente deliberazione sono state esaminate dalla 
Commissione Pianificazione Territoriale nella seduta del 21/06/2007;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 4

DEL. GC N. 182   del 21/07/2008  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to  Dott.  Luigi Terri

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1) di prendere atto delle osservazioni e controdeduzioni   alla proposta di classificazione 
acustica  evidenziate in premessa;

2) di demandare  al Consiglio Comunale le osservazioni  e le  controdeduzioni,   indicate in 
premessa ,  per la definitiva approvazione
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


