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  Codice:11009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°  140   DEL  03/10/2018

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  DI  AZIONE  2018  EX 
D.LGS.  194/2005  IN  MATERIA  DI  RUMORE   DA 
TRAFFICO VEICOLARE REDATTO DALLO STUDIO 
DI ACUSTICA DE POLZER SRL, MILANO.

L’anno  DUEMILADICIOTTO il  giorno  TRE del mese di  OTTOBRE alle ore 
17:35, in LIMBIATE nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte  dalla  vigente  normativa,  convocata  la  Giunta  comunale  sono  intervenuti  i 
Sigg.ri:

NOME FUNZIONE PRESENZA
ROMEO ANTONIO DOMENICO Sindaco Presente
DI MARTINO MICHELA Vice Sindaco Presente
MESTRONE LUCA CARLO MARIO Assessore Presente
CESCHINI CLAUDIO Assessore Presente
DALO' AGATA Assessore Presente
CENTEMERO ELENA Assessore Presente
FUMAGALLI GIUSEPPE GAETANO Assessore Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Vincenzo Marchianò il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio Domenico Romeo, 
assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto  sopra 
indicato.

C O M U N E   D I   L I M B I A T E 
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE 2018 EX D.LGS. 194/2005 
IN MATERIA DI RUMORE  DA TRAFFICO VEICOLARE REDATTO DALLO 
STUDIO DI ACUSTICA DE POLZER SRL, MILANO. 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Settore Territorio/ Servizio Ambiente/ n.174 del 3/10/2018 
con la quale il Dirigente pro-tempore del Settore Territorio ed il Sindaco,  propongono,  di 
approvare il piano di azione 2018 ex D.Lgs. 194/2015 redatto dallo Studio di Acustica De 
Polzer s.r.l. e ricevuto a mezzo pec con prot. n. 43363 del 27/09/2018;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visti i pareri di regolarità tecnica reso dal Dirigente Settore Territorio pro-tempore 
e di regolarità contabile reso dal Dirigente Settore  Servizi Finanziari Personale e ICT,  ai  
sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 48, T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di approvare la proposta del Settore Territorio / Servizio Ambiente n.174 del 3/10/2018 
del Dirigente pro-tempore del Settore Territorio e del Sindaco  che allegata alla presente 
ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Indi con successiva votazione, considerata l’urgenza

D E L I B E R A

di  rendere  la  presente  deliberazione,  con  voti  unanimi  resi  in  forma  palese, 
immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art.  134, 4° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 
267.
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SETTORE TERRITORIO: SERVIZIO AMBIENTE  / N. 174 Del 3/10/2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  DI  AZIONE  2018  EX  D.LGS. 
194/2005 IN MATERIA DI RUMORE DA TRAFFICO VEICOLARE REDATTO 
DALLO STUDIO DI ACUSTICA DE POLZER SRL, MILANO.

  IL SINDACO    IL DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO
                                               PRO-TEMPORE                              

          

Premesso che la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento 
acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente 
dall’inquinamento acustico attribuendo ai Comuni il compito di provvedere 
all'approvazione della classificazione acustica del territorio comunale;

Preso atto che il Comune di Limbiate ha provveduto alle prescrizioni elaborando 
il Piano di Zonizzazione Acustica comunale approvato con Delibera  di  Consiglio 
Comunale  n. 47 del 26.09.2005;

Rilevato che con Determina n. 917 del 06/10/2017 è stato affidato allo Studio di 
Acustica  De  Polzer  Srl  mediante  procedura  negoziata,  l'aggiornamento  del  PZA  del 
Comune di Limbiate che verrà condotto in parallelo al procedimento avviato per la variante 
al PGT in corso; 

Considerato che la politica europea per la gestione comune ed integrata del rumore 
ambientale ha come principale riferimento la Direttiva 2002/49/CE del Parlamento 
europeo che definisce un approccio comune a tutti i Paesi della Comunità europea, 
“volto a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi, compreso il fastidio 
dell’esposizione al rumore ambientale”, attraverso l’attuazione progressiva di diverse 
azioni, quali:

1. l’elaborazione di Mappature Acustiche per una appropriata valutazione 
dell’esposizione della popolazione al rumore ambientale;

2. l’elaborazione e l’adozione, da parte delle Autorità competenti, dei Piani 
d’Azione sulla base dei risultati delle Mappe acustiche, allo scopo di evitare e 
ridurre il rumore ambientale, laddove necessario qualora i livelli acustici possano 
avere effetti nocivi sulla salute umana  e conservare la qualità acustica 
dell’ambiente quando questa è buona;

Preso atto che il D.Lgs. n.194 d el 19 agosto 2005, che ha recepito in Italia la 
Direttiva 2002/49/CE,  definisce le competenze, le procedure e le scadenze per 
l’elaborazione e l’adozione delle Mappe Acustiche e dei conseguenti Piani d’Azione, 
prevedendo in capo alle società e agli enti gestori delle principali infrastrutture stradali, i 
seguenti adempimenti:
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Preso atto  che il Comune di Limbiate, gestore di assi stradali su cui transitano più 
di 3.000.000 di veicoli all'anno, (tratti  delle  ex S.P. 44 e ex S.P. n.  527)  è tenuto 
agli adempimenti di cui D.Lgs  194/2005, in termini di elaborazione di Mappatura 
Acustica (art. 3) e di Piano d’Azione (art. 4 comma 3);

Considerato pertanto che  il Comune di Limbiate ha già provveduto alla 
elaborazione della  Mappatura Acustica degli assi stradali in questione propedeutica alla 
stesura del Piano d’Azione, trasmessa al  Ministero  dell'Ambiente  e  alla  Regione 
Lombardia  in  data  19/01/2018 con prot.  n.  2726 e successivamente,  a seguito di  
richiesta di integrazioni, in data 30/04/2018 con prot. n. 18738;

Preso atto che con Determina Dirigenziale n. 613 del 19/06/2018  si affidava allo 
Studio di Acustica De Polzer Srl di Milano il servizio di predisposizione  dei Piani  
di  Azione  ai  sensi  del  ex  D.Lgs.  194/2005  in  attuazione  della  direttiva  
2002/49/CE;

Preso  atto  che,  a  seguito  di  richiesta  da  parte  di  Regione  Lombardia,  il 
Comune ha trasmesso in data 03/05/2018 con prot. n. 19199, un  cronoprogramma 
delle azioni necessarie all'elaborazione dei piani d'azione, finalizzato a monitorare  
lo stato di attuazione degli adempimenti  da parte dei Comuni di cui all'art.  4 del  
D.Lgs. n. 194/2005;

Preso  atto  che  lo  Studio  di  Acustica  De  Polzer  Srl,  Milano  ha  trasmesso 
ufficialmente in data 27/9/2018 con prot. n. 43363 il Piano di Azione 2018 con i relativi 
allegati, in particolare:

1. IT_a_AP_MRoad0114 (Piano di azione)
2. IT_a_AP_0114_SUMMARY REPORT (Sintesi non tecnica)
3. IT_a_AP_0114_WEBFORM;
4. NOISEDirectiveDF_7_10_APCoverage_DF_7_10_MRoad

Preso  atto  che,  per  il  raggiungimento  dell'obiettivo  di  miglioramento 
dell'inquinamento acustico generato dal traffico veicolare del Piano di Azione 2018 (il  
quale  prevede  la  riduzione  del  rumore  di  1dB)  è  stato  stimato  un  costo  pari  a 
18.000,00  Euro  da  suddividersi  in  tre  annualità  con  un  costo  pari  a  6.000,00  
Euro/anno per campagna di informazione e esecuzione di due misure fonometriche di  
controllo della durata minima di 24/h (il terzo anno);

Considerato pertanto  necessario procedere  con l’approvazione del Piano 
d’Azione 2018,  elaborato dallo  Studio di Acustica De Polzer  Srl  e  di provvedere alla 
messa a disposizione dei cittadini  per raccogliere eventuali osservazioni,  così  come 
prescritto dalla normativa; 

Considerato che il Piano d’Azione elaborato non ha le caratteristiche vere e 
proprie di uno strumento di pianificazione, in quanto ricomprende gli interventi che 
hanno un potenziale effetto sulla riduzione dei livelli sonori, programmati 
dall'Amministrazione Comunale per i prossimi cinque anni; 
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Considerato che il Piano d’Azione così redatto, non avendo le caratteristiche 
di un piano che definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, non 
rientra nel campo di applicazione della Valutazione ambientale strategica definita dal 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte seconda;

Visto che  ai  sensi dell’art. 8  del  D.Lgs. 194/05 occorre procedere 
all’informazione ed  alla consultazione del pubblico;

Ritenuto pertanto necessario dare corso alla comunicazione dell’avvenuta 
approvazione del Piano  d’Azione  2018  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  al  seguente 
indirizzo  https://comune.limbiate.mb.it/ sul quale sarà consultabile per quarantacinque 
giorni unitamente ai suoi allegati, a partire dalla pubblicazione all’Albo Pretorio online;

Considerato che all'interno  dei  45  giorni  è data la possibilità di formulare 
osservazioni che potranno essere recepite per redigere il Piano d’Azione definitivo per la 
successiva adozione da parte del Consiglio Comunale;

Considerato che il Piano d’Azione adottato  e quant’altro previsto all’allegato 6 
del D.Lgs. n. 194/05, dovrà essere inoltrato alla Regione Lombardia e al Ministero 
dell’Ambiente (art. 4 comma 3) per gli adempimenti successivi nei confronti del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché dell’Unione 
Europea;

Ritenuto,  pertanto,   opportuno aggiornare la  Regione Lombardia mediante 
l'invio  di  nuovo  cronoprogramma  in  cui  si  presume   la  consegna  della  
documentazione,  che  potrà  avvenire  al  termine  dell'iter  di  pubblicazione  e 
approvazione, entro il 31/12/2018;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Richiamate:

- la Determina  Dirigenziale  n.  613 del  19/06/2018 di affidamento allo 
Studio  di  Acustica  De  Polzer  Srl  della redazione del  Piano d’Azione 
Comunale ex D.lgs 194/2005;

- la  Mappatura Acustica trasmessa al  Ministero dell’Ambiente in  data 
19/01/2018 prot. n. 2726;

- le Linee Guida per la predisposizione della documentazione inerente i 
piani di  azione, 26 gennaio  2018, aggiornata il 6  aprile 2018, elaborata 
dal Ministero dell’Ambiente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18/01/2018 con cui è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e del Documento Unico di Programmazione 
2018/2022;

Visto  il  Decreto  Sindacale  n.  18  del  20/6/2018  di  conferimento  dell'incarico 
dirigenziale temporaneo del Settore Territorio al Dott. Vincenzo Marchianò

https://comune.limbiate.mb.it/
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PROPONGONO ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1) di approvare, per la ragioni dettagliatamente descritte in premessa, il Piano 
d’Azione 2018 del Comune di Limbiate  redatto  dallo Studio di Acustica De 
Polzer Srl e presentato in data 27/9/2018 con prot. n. 43363 così come definito 
nella relazione illustrativa e negli elaborati di seguito elencati, che in allegato, 
costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

1. IT_a_AP_MRoad0114 (Piano di azione)
2. IT_a_AP_0114_SUMMARY REPORT (Sintesi non tecnica)
3. IT_a_AP_0114_WEBFORM;
4. NOISEDirectiveDF_7_10_APCoverage_DF_7_10_MRoad

2)  di pubblicare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 
n.194/2005, il Piano d'Azione del Comune di Limbiate  sul sito istituzionale del 
Comune  al seguente indirizzo  https://comune.limbiate.mb.it/ e mediante avviso 
all’Albo Pretorio on-line del Comune, dando  atto che entro quarantacinque 
giorni da tale avviso chiunque potrà presentare osservazioni, pareri e memorie in 
forma scritta, di cui verrà dato atto e tenuto conto ai fini della approvazione 
finale del Piano d’Azione,  in modalità telematica,  inviando  una  PEC 
all'indirizzo  del  comune:  comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it  o  in 
modalità cartacea;

3) di prendere atto che  i costi derivanti dall'esecuzione delle azioni che il Piano 
ha  previsto  per  il  raggiungimento  dell'obiettivo  di  miglioramento 
dell'inquinamento  acustico  generato  dal  traffico  veicolare  (riduzione  del 
rumore  di  1dB)  pari  a  €  18.000,00  da  suddividere  in  tre  annualità,  e  di 
conseguenza  pari  a  €  6.000,00/anno,  troveranno  adeguata  copertura  in 
appositi  Capitoli che verranno allocati del  Bilancio di Previsione.

 

mailto:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it
https://comune.limbiate.mb.it/
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

Antonio Domenico Romeo

Il Segretario Generale

Vincenzo Marchianò
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