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VERBALE di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
n. 36 del 27/11/2014
ORIGINALE

Cod. 10935

Oggetto: Esame e approvazione delle controdeduzioni al piano di
zonizzazione acustica in adeguamento al Piano di Governo del Territorio

Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di novembre alle ore 20:45 in
CAPONAGO nella sede del comune nella sala del Consiglio Comunale, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla legge vigente e dallo statuto comunale, sono stati convocati per
la seduta odierna tutti i consiglieri comunali e gli assessori esterni.
Risultano presenti alla seduta i consiglieri:
Buzzini Monica
Galbiati Maria Enrica
Gavazzoni Aronne
Perego Simone
Tasca Stefano
Verzeletti Elena
Cappellaccio Simone
Cutrufo Viviana
Borrelli Annalisa
Benini Gianluca
Motta Roberto
Gervasoni Marco
Mura Alessandro

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
==
Sì
==
Sì
Sì
Sì
==
Sì

Risulta essere presente alla seduta l’Assessore:
Colzani Donatella Carla

Sì

Partecipa il Segretario Comunale SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Sindaco Sig.ra BUZZINI MONICA assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la discussione come riportata nell’allegato stralcio verbale dell’odierna
seduta del Consiglio Comunale redatto mediante la fedele e integrale trascrizione
della registrazione;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 7 del 13 giugno 2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato adottato il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio
Comunale in adeguamento al Piano di governo del territorio ai sensi della Legge
quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995;
DATO ATTO che il Comune in data 14 agosto 2013 ha dato contestualmente notizia
dell’adozione del suddetto piano mediante:
• avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni n. 33;
• avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune;
• trasmissione via posta elettronica certificata della deliberazione di adozione
all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e ai comuni confinanti per
l’espressione dei relativi pareri;
CONSTATATO:
- CHE durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi, e precisamente
entro e non oltre il giorno 14/10/2013 sono state presentate n. 2 osservazioni in
tempo utile e n. 3 osservazione fuori tempo utile;
- CHE le osservazioni costituiscono un apporto di collaborazione per la formazione
l’arricchimento, la precisazione e la correzione del piano stesso e pertanto si
ritiene di valutare anche le osservazioni pervenute fuori tempo massimo;
DATO ATTO che le osservazioni pervenute sono state tutte esaminate e
controdedotte dallo studio Ambiente Uno del Dr Gagliardi Bruno con sede a Cerro
Maggiore (MI) in via Cottolengo n° 8, raggruppando le stesse nell’elaborato
denominato “Esame e controdeduzioni alle osservazioni presentate al piano di
zonizzazione acustica del territorio comunale di Caponago” pervenuto al protocollo
del Comune in data 12/03/2014 al n. 2249;
CONVENUTO di procedere alla discussione e alla votazione, con riferimento alle
osservazioni presentate, per ogni singola osservazione;
PRESO ATTO, altresì, di quanto espresso dal Presidente circa l'obbligo dei
Consiglieri di assentarsi, astenendosi dal voto, ai sensi dell'art. 290 T.U. n.
148/1915, quando si verificano condizioni di coincidenza di interessi personali o dei
suoi congiunti con osservazioni presentate;
DOPO ampia ed esauriente discussione si procede alle votazioni sulle
controdeduzioni alle osservazioni presentate, il cui esisto risulta di seguito
riportato:
Osservazione n° 1 – ARPA Dipartimento di Monza Brianza
Il Presidente propone di non accogliere l’osservazione a seguito della
controdeduzione indicata nell’elaborato allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;

La controdeduzione, messa ai voti, ottiene il seguente risultato:
- presenti e votanti: n. 10
- voti favorevoli: n. 10
- voti contrari: 0
- astenuti: 0
espressi nei modi e forme di legge.
Osservazione n° 2 – Abitanti Cascina Bertagna
Il Presidente propone di non accogliere l’osservazione a seguito della
controdeduzione indicata nell’elaborato allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
Le controdeduzioni, messe ai voti, ottengono il seguente risultato:
- presenti e votanti: n. 10
- voti favorevoli: n. 7
- voti contrari: 0
- astenuti: 3
espressi nei modi e forme di legge.
Osservazione n° 3 – Ditta Vitali S.P.A.
Il Presidente propone di non accogliere l’osservazione a seguito della
controdeduzione indicata nell’elaborato allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale ma prende atto di un errore materiale negli elaborati grafici
della perimetrazione dell’area Ateg 36.
La controdeduzione, messa ai voti, ottiene il seguente risultato:
- presenti e votanti: n. 10
- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari: 0
- astenuti: 2
espressi nei modi e forme di legge.

Osservazione n° 4 – Comune di Pessano con Bornago
Il Presidente propone di non accogliere l’osservazione a seguito della
controdeduzione indicata nell’elaborato allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
La controdeduzione, messa ai voti, ottiene il seguente risultato:
- presenti e votanti: n. 10
- voti favorevoli: n. 10
- voti contrari: 0
- astenuti: 0
espressi nei modi e forme di legge.
Osservazione n° 5 – Comune di Agrate Brianza
Il Presidente propone di non accogliere l’osservazione a seguito della
controdeduzione indicata nell’elaborato allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;

La controdeduzione, messa ai voti, ottiene il seguente risultato:
- presenti e votanti: n. 10
- voti favorevoli: n. 10
- voti contrari: 0
- astenuti: 0
espressi nei modi e forme di legge.

Visti gli elaborati grafici redatti dallo studio Ambiente Uno del Dr Gagliardi Bruno a
seguito del recepimento di quanto sopra esposto, presentati il 04/03/2014 n° prot.
1965 e costituiti dai seguenti documenti:
1. Planimetria di inquadramento territoriale con sintesi delle zonizzazione
acustiche e delle previsioni urbanistiche dei comuni limitrofi;
2. Zonizzazione acustica del territorio comunale e fasce di pertinenza acustica di
infrastrutture stradali – CENTRO URBANIZZATO – scala 1: 2000
3. Zonizzazione acustica del territorio comunale e fasce di pertinenza acustica di
infrastrutture stradali - scala 1: 5000
CONSIDERATO che i nuovi elaborati inerenti al Piano di zonizzazione acustica si
differenziano rispetto a quelli precedentemente adottati, unicamente per la nuova
perimetrazione dell’Ateg 36 ma non apportano alcuna modifica alla classificazione
acustica del territorio e pertanto non necessita la riadozione del Piano;
Vista la relazione redatta dalla Responsabile dell’Area Tecnica che qui si allega come
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di poter procedere all’approvazione in via definitiva del nuovo Piano di
Zonizzazione Acustica del territorio comunale in adeguamento al piano di governo
del territorio adottato con propria delibera n° 7 del 3 giugno 2013;
Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
VISTO il parere in calce alla presente, rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma I, del
D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

a
seguito
delle
votazioni
sopra
riportate,
effettuate
sulle
proposte
dell'amministrazione Comunale, da atto che delle n. 5 osservazioni sono state:
ACCOLTE N: 0
NON ACCOLTE N: 5
ACCOLTE PARZIALMENTE N: 0

VISTI i pareri, allegati in calce alla presente, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1
del TUEL del 18 Agosto 2000 n. 267;

UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Motta Roberto come riportata
nell’allegato stralcio verbale dell’odierna seduta.
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Consiglieri Motta Roberto e Benini Gianluca)
ed astenuti n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA

1.

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2.

di approvare le controdeduzione alle osservazioni presentate di cui al
documento allegato denominato “Esame e controdeduzioni alle osservazioni
presentate al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di
Caponago;

3.

di prendere atto della relazione redatta dalla Responsabile dell’Area Tecnica
che qui si allega come parte integrante e sostanziale;

4.

di approvare definitivamente il “Piano di Zonizzazione Acustica”, adottato con
propria delibera n° 7 del 3 giugno 2013 dando atto che è stata apportata una
modifica cartografica sui seguenti elaborati grafici aggiornati in recepimento
di quanto esposto meglio in premessa ed allegati al presente atto:
- Planimetria di inquadramento territoriale con sintesi delle zonizzazione
acustiche e delle previsioni urbanistiche dei comuni limitrofi;
- Zonizzazione acustica del territorio comunale e fasce di pertinenza
acustica di infrastrutture stradali – CENTRO URBANIZZATO – scala 1:
2000;
- Zonizzazione acustica del territorio comunale e fasce di pertinenza
acustica di infrastrutture stradali - scala 1: 5000;

5.

di dare atto che il piano è costituito dai seguenti elaborati:
- relazione tecnica allegata alla delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 3
giugno 2013;
- Planimetria di inquadramento territoriale con sintesi delle zonizzazione
acustiche e delle previsioni urbanistiche dei comuni limitrofi;
- Zonizzazione acustica del territorio comunale e fasce di pertinenza
acustica di infrastrutture stradali – CENTRO URBANIZZATO – scala 1:
2000;
- Zonizzazione acustica del territorio comunale e fasce di pertinenza
acustica di infrastrutture stradali - scala 1: 5000;
“Controdeduzioni alle osservazioni presentate al piano di zonizzazione
acustica
del
territorio
comunale
di
Caponago”

6.

di dare atto che sarà seguita ai fini dell’approvazione del suddetto piano la
procedura di cui all’art. 3 della Legge Regionale n° 13 del 01.08.2001;

7.

di demandare al Responsabile del servizio l’assunzione degli atti inerenti e
conseguenti dall’approvazione del presente atto.

8.

dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Responsabile dell’AREA TECNICA Benvenuti Geom. Daniela
Responsabile del Procedimento dell’U.O. EDILIZIA URBANISTICA ECOLOGIA: Benvenuti Daniela
Pratica trattata da Dell Aversana Elisabetta

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
BUZZINI MONICA
______________________

Segretario Comunale
SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA
_____________________________

====================================================================
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno
18/12/2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 134 del
TUEL 18 agosto 2000 n. 267.
Dalla Residenza Municipale addì 18/12/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________
====================================================================
La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva il 13/01/2015, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.
Caponago, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

