
CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 61 DEL 30/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
DEL TERRITORIO COMUNALE 

Il giorno trenta Luglio duemilaventuno, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati – in 
seduta pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, 
notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte 
all’ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente 
l’adunanza.

Presiede l’adunanza il Presidente Giovanni Del Buono
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Massimo Salvemini. 
Presenziano gli Assessori comunali Calloni Valeria Licia e Bertinelli Maurizio (da remoto).

Dei componenti del Consiglio comunale:

SARTINI FRANCESCO PSede MAGNI LUIGIA PSede
TEOLDI PATRIZIA CLELIA PRemoto RUSSO FRANCESCO PSede
MISSANA NATALIA PRemoto MASCIA MARIASOLE PSede
FUMAGALLI ENZO PSede NICOLUSSI DAVIDE AG
PERNICE GUGLIELMO PRemoto GAUDIO VITTORIA PSede
MAURI ARIANNA AG FRIGERIO MATTIA PSede
GIUSTO NADIA PSede CAGLIANI ALESSANDRO PSede
DEL BUONO GIOVANNI PSede BIELLA CRISTINA PSede
INNO FEDERICA AG

Componenti PRESENTI n. 14, ASSENTI e ASSENTI GIUSTIFICATI n. 3.  

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale 
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sono nominati scrutatori della seduta Giusto Nadia, Russo Francesco e Biella Cristina.

Responsabile: LIPPI MASSIMILIANO – SARTINI FRANCESCO



Richiamato l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono 
adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto 
con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e 
coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto 
della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l lettera d), ed evitando 
assembramenti;”;

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. 
Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti 
adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle 
attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, 
nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo 
spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”;

Richiamato l’art. 73 comma 1 del Decreto Legge 16 marzo 2020 nr. 17 che conferma, per il 
periodo dell’emergenza epidemiologica, la possibilità, anche per gli enti che non abbiano 
regolamentato tale fattispecie, dello svolgimento delle Giunte e dei Consigli Comunali in 
modalità “a distanza”;

Richiamato l’art. 11, comma 1, del D.L 52 del 22 aprile 2021 che ha prorogato i termini di cui 
all’art. 73, comma 1 del D.L. 16 marzo 2020 n. 17, fino alla data di cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19, il 31 luglio 2021.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 103 del 30 aprile 2021, che in considerazione del permanere dell’emergenza e 
dell’evoluzione del quadro epidemiologico, proroga lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021.

Richiamato inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio n. 1 in data 16 aprile 2020 all’oggetto: 
“Determinazione dei criteri per la tenuta delle riunioni del Consiglio comunale in 
videoconferenza” che è stato previamente reso noto a tutti i componenti del consesso;

Considerato che le votazioni sul punto all’ordine del giorno si svolgeranno in ogni caso 
mediante chiamata per appello nominale;

Dato atto che sussistono le condizioni previste dal citato decreto e ritenuto pertanto possibile il 
regolare svolgimento della presente riunione di Consiglio Comunale mediante collegamento da 
remoto, si procede alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno.



Il Sindaco illustra al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione:

RICHIAMATE: 
1) la legge quadro n. 447 del 26.10.1995 che stabilisce i principi fondamentali in materia di 

tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dell’inquinamento acustico; 
2) la legge regionale n. 13 del 10.08.2001 “ Norme in materia di inquinamento acustico” che 

stabilisce le procedure e i criteri fondamentali che i comuni devono seguire per approvare la 
classificazione acustica del territorio comunale; 

3) la D.G.R. 12.07.2002 n. 7/9776 con cui la Regione Lombardia ha approvato i criteri tecnici 
per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale; 

4) la deliberazione del C.C. n. 40 del 20.10.2007 “Adozione Piano di zonizzazione acustica ai 
sensi della L.R. 10/08/2001 n. 13”; 

5) la deliberazione del G.C. n. 132 del 9-6-2017 , con cui si è dato avvio al procedimento 
relativo alla redazione della variante generale del Piano di Governo del Territorio; 

6) la deliberazione del C.C. n. 38 del 22/07/2020 con cui è stato approvato il Piano di Governo 
del Territorio per il Comune di Vimercate che è entrato in vigore a seguito della 
pubblicazione sul BURL serie Avvisi e Concorsi n. 5 del 3/2/2021; 

CONSIDERATO che con determinazione n. 1022 del 7-12-2018 è stata assegnata al fornitore 
codice 397972 Eurogeo snc, con sede in Bergamo in via Giorgio e Guido Paglia 21, i servizi di 
adeguamento della zonizzazione acustica alla variante generale al PGT; 

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22 marzo 2021 è 
stato adottato l’aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale di 
Vimercate, composta da Relazione tecnica, Mappe di zonizzazione e Relazione misure 
fonometriche, predisposti dalla società Eurogeo: 

VISTO che il 13 aprile 2021:
- è stata disposta la pubblicazione della classificazione acustica all’Albo Pretorio per 30 giorni 

consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avvenuta adozione sul BURL della 
Regione Lombardia (Serie Avvisi e Concorsi del 21 aprile 2021), affinchè chiunque ne 
avesse interesse potesse produrre nel termine di 30 giorni dalla scadenza della 
pubblicazione all’Albo pretorio, eventuali osservazioni;

- si è provveduto ad inviare copia della deliberazione e della classificazione acustica all’ARPA 
e ai Comuni confinanti per l’espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro 60 giorni 
dalla relativa richiesta (nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono 
resi in senso favorevole); 

PRESO ATTO che A.R.P.A. Lombardia ha trasmesso il 7 maggio 2021 il proprio parere tecnico 
(ns. prot. 18640) e che nei termini assegnati di 30 giorni non sono pervenute osservazioni da 
parte di privati e nei termini assegnati di 60 giorni non sono pervenute osservazioni da parte dei 
comuni confinati (il Comune di Concorezzo ha espresso parere favorevole con nota dell’8 
giugno 2021, ns.prot. 22943);

VISTE le controdeduzioni al parere di Arpa Lombardia predisposte dalla Società Eurogeo snc 
presentate il 13 luglio 2021, prot. 28850 (Allegato 1) e precisamente:
Osservazione n. 1
Verificata l’osservazione inerente la durata di alcuni rilievi fonometrici preliminari:
l’osservazione è parzialmente accolta. 
Dall’analisi delle fonometrie Arpa rileva 20 criticità. Per 9 di queste misure, che hanno registrato 
il livello sonoro in modalità continua per 24 ore evidenziando superamenti compresi tra +2,5 
dBA e +12 dBA, non si ritiene necessario ripetere le fonometrie in corrispondenza di questi 
punti perché le criticità sono state evidenziate su un periodo di misura di 24 ore. 
Relativamente alle restanti 11 misure, una volta terminata l’attuale emergenza sanitaria e con le 
attività scolastiche a pieno regime, l’Amministrazione Comunale svolgerà un monitoraggio 



presso gli istituti scolastici individuati da Arpa, attraverso misure fonometriche esclusivamente 
nel periodo di riferimento diurno e per un intervallo temporale rappresentativo dell’orario di 
fruizione del complesso scolastico. Contestualmente a tale monitoraggio, l’Amministrazione 
Comunale si impegnerà a condurre una verifica fonometrica a tempo esteso sulle 24 ore anche 
in prossimità delle altre 6 postazioni di misura spot che registrano livelli sonori oltre i valori.
Osservazione n. 2
Verificata l’osservazione, che invita il Comune a valutare ipotesi di protezione acustica e di 
risanamento in relazione ad eventuali interventi passivi sulla struttura di alcuni edifici scolastici; 
l’osservazione è accolta. 
Dopo il periodo emergenziale in corso l’Amministrazione Comunale effettuerà un monitoraggio 
presso gli istituti scolastici.
Osservazione n. 3
Verificata l’osservazione, sull’obbligo di predisposizione del regolamento di attuazione della 
classificazione acustica, con il quale si dia applicazione a quanto stabilito dalla normativa 
statale e regionale in materia di inquinamento acustico:
l’osservazione è accolta. 
Le Norme Tecniche di Attuazione sono approvate nel presente atto.

VISTO che è stata quindi acquisita al protocollo n. 28850 del 13 luglio 2021 la documentazione 
necessaria a concludere l’iter per l’aggiornamento della classificazione acustica del territorio 
comunale (fase adozione), costituita dai seguenti documenti: 
 Allegato 2 Relazione tecnica;
 Allegato 3 Relazione misure fonometriche;
 Allegato 4 Norme Tecniche di Attuazione;
 Tavole1-1A-1B-1C-1D-2°-2B-2C-2D-2E-2F-3-4 Mappe di zonizzazione;

RITENUTO quindi di procedere all’aggiornamento della classificazione acustica del territorio 
comunale mediante approvazione della proposta così come predisposta dalla società Eurogeo 
snc; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

- UDITA la relazione del Sindaco e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta 
odierna;

- ACQUISITO agli atti il parere espresso dalla Commissione consiliare II - Territorio nella seduta 
del 29/7/2021;

- ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio 
comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sulla proposta della presente 
deliberazione, sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 e dell’art. 49 del 
D.Lgs. medesimo, allegati al presente atto quali parti integranti, da parte del Responsabile del 
servizio e del Responsabile del servizio finanziario;

- SVILUPPATOSI il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;

ARPA LOMBARDIA - OSSERVAZIONE N. 1 _________

Proposta:
L’osservazione è parzialmente accolta.
 CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano per i Consiglieri in sede e per appello nominale 

per il Consigliere da remoto:
- Consiglieri presenti n. 13 su n. 16 assegnati più il Sindaco;
- Voti favorevoli alla proposta n. 9;
- Astenuti n. 5 (Mascia – Azione; Gaudio – PD; Frigerio – VF; Cagliani – NPV; Biella – FI).

L’osservazione è parzialmente accolta.



Viene votata l'immediata eseguibilità che ha analogo esito:
- Consiglieri presenti n. 13 su n. 16 assegnati più il Sindaco;
- Maggioranza richiesta n. 9;
- Voti favorevoli alla proposta n. 9;
- Astenuti n. 5 (Mascia – Azione; Gaudio – PD; Frigerio – VF; Cagliani – NPV; Biella – FI).

ARPA LOMBARDIA - OSSERVAZIONE N. 2 ____

Proposta:
L’osservazione è accolta.
 CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano per i Consiglieri in sede e per appello nominale 

per il Consigliere da remoto:
- Consiglieri presenti n. 13 su n. 16 assegnati più il Sindaco;
- Voti favorevoli alla proposta n. 9;
- Astenuti n. 5 (Mascia – Azione; Gaudio – PD; Frigerio – VF; Cagliani – NPV; Biella – FI).

L’osservazione è accolta.

Viene votata l'immediata eseguibilità che ha analogo esito:
- Consiglieri presenti n. 13 su n. 16 assegnati più il Sindaco;
- Maggioranza richiesta n. 9;
- Voti favorevoli alla proposta n. 9;
- Astenuti n. 5 (Mascia – Azione; Gaudio – PD; Frigerio – VF; Cagliani – NPV; Biella – FI).

ARPA LOMBARDIA - OSSERVAZIONE N. 3 __________

Proposta:
L’osservazione è accolta.
 CON  VOTI palesi, espressi per alzata di mano per i Consiglieri in sede e per appello nominale 

per il Consigliere da remoto:
- Consiglieri presenti n. 13 su n. 16 assegnati più il Sindaco;
- Voti favorevoli alla proposta n. 9;
- Astenuti n. 5 (Mascia – Azione; Gaudio – PD; Frigerio – VF; Cagliani – NPV; Biella – FI).

L’osservazione è accolta.

Viene votata l'immediata eseguibilità che ha analogo esito:
- Consiglieri presenti n. 13 su n. 16 assegnati più il Sindaco;
- Maggioranza richiesta n. 9;
- Voti favorevoli alla proposta n. 9;
- Astenuti n. 5 (Mascia – Azione; Gaudio – PD; Frigerio – VF; Cagliani – NPV; Biella – FI).

DELIBERA

1. di approvare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute da ARPA Lombardia e predisposte 
e presentate il 13 luglio 2021, prot. 28850 (Allegato 1) dalla Società Eurogeo snc, incaricata da 
questa amministrazione per la redazione dello studio di zonizzazione acustica e di 
conseguenza di approvare definitivamente l’aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica 
del Comune di Vimercate;

2. di dare atto che tale piano è costituito dai sotto elencati elaborati modificati/adeguati in seguito 
al parere tecnico di A.R.P.A. Lombardia e le controdeduzioni:
Allegato 2 Relazione tecnica;
Allegato 3 Relazione misure fonometriche;
Allegato 4 Norme Tecniche di Attuazione;
Tavole1-1A-1B-1C-1D-2°-2B-2C-2D-2E-2F-3-4 Mappe di zonizzazione;



3. di dare mandato ai competenti uffici comunali di provvedere a:
a. pubblicare sul B.U.R.L. l’avviso di approvazione definitiva e di deposito degli atti 

dell’aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica;
b. inviare alla Regione Lombardia D.G. Qualità dell’Ambiente Unità Organizzativa - Protezione 

aria e prevenzione inquinamenti fisici industriali Piazza Città di Lombardia, 1 – Milano copia 
della deliberazione di approvazione definitiva e degli atti allegati;

4. di dare atto che questo Comune è dotato di bilancio di previsione regolarmente approvato per 
l’esercizio in corso e che lo stesso si trova in situazione di pareggio economico-finanziario.

ALLEGATI
Pareri di regolarità tecnica e contabile
Allegato 1 Controdeduzioni alle osservazioni
Allegato 2 Relazione tecnica;
Allegato 3 Relazione misure fonometriche;
Allegato 4 Norme Tecniche di Attuazione;
Tavole1-1A-1B-1C-1D-2°-2B-2C-2D-2E-2F-3-4 Mappe di zonizzazione;

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Massimo Salvemini

Il Presidente
Giovanni Del Buono


