CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

Deliberazione della Giunta Comunale

Delibera N. 27 del 19/02/2019

Oggetto:
D. LGS. 194/2005 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE
RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE ED ALLA GESTIONE DEL RUMORE
AMBIENTALE” PIANO D’AZIONE DEGLI ASSI STRADALI CON FLUSSO VEICOLARE
SUPERIORE AI TRE MILIONI/ANNO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SARONNO

L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di febbraio alle ore 15:00 in
Saronno nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei
Signori:

Alessandro Fagioli
Pierangela Giuseppina Vanzulli
Dario Lonardoni
Gianangelo Tosi
Lucia Castelli
Maria Assunta Miglino
Gianpietro Guaglianone
Paolo Strano

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presenti
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
==
Sì

assenti
==
==
==
==
==
==
Sì
==

Il Sig. Alessandro Fagioli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione
dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione, per le funzioni di legge, del
Segretario Generale Dott. Vittorio Carrara.

CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese
UFFICIO AMBIENTE

DELIBERA Giunta Comunale n°. 27 del 19/02/2019

OGGETTO: D. LGS. 194/2005 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA
DETERMINAZIONE ED ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE” PIANO D’AZIONE DEGLI ASSI
STRADALI CON FLUSSO VEICOLARE SUPERIORE AI TRE MILIONI/ANNO NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI SARONNO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• la Legge 447/1995 “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 e all’adozione dei piani di risanamento acustico;
• la direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale ha
introdotto nuove definizioni e nuovi descrittori acustici ai fini della prevenzione e riduzione
degli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale della popolazione;
• il D. Lgs. 194/2005 recante “attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione del rumore ambientale” prevede:
a) l’elaborazione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche per
determinare quale sia l’esposizione al rumore ambientale;
b) l’elaborazione e l’adozione di piani d’azione, per evitare e ridurre il rumore ambientale;
c) di assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore
ambientale ed ai relativi effetti.
Considerato che:
• l’articolo 4 del D. Lgs. 194/2005 stabilisce che l’autorità individuate dalla Regione elaborino
le mappe acustiche e, sulla base dei risultati delle medesime, elaborino i piani d’azione;
• il Comune di Saronno ha comunicato alla Regione Lombardia ed al Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del 19/04/2017 prot. n. 12323 di essere
gestore di strade con traffico superiore a 3 milioni di veicoli/anno;

• adempiendo a quanto previsto dal D. Lgs. 194/2005 in data 28/02/2018 prot. n. 6768 ed in
data 29/03/2018 prot. n. 10045 sono stati inviati gli elaborati della Mappatura acustica
degli assi stradali principali;
• la Mappatura acustica è stata pubblicata sul sito web del comune di Saronno all’indirizzo:
www.comune.saronno.va.it/Uffici Comunali/Opere Pubbliche, verde pubblico e sistema
della mobilità/Ufficio Ecologia e ambiente/Rumore;
Richiamata la:
• nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data
07/02/2018 prot. n. 4209 e successiva integrazione del 18/06/2018 prot. n. 19222, con le
quali si è inoltrato alle autorità competenti le linee guida per la predisposizione della
documentazione inerente ai piani di azione;
• determinazione R.G. n. 619 del 05/07/2018 con la quale è stato affidato all’RTI Ambiente &
Sicurezza Consulting S.n.c. – Studio Associato Phytosfera l’incarico di aggiornamento e
rielaborazione del Piano d’Azione degli assi stradali principali gestiti dal Comune di Saronno
Vista la documentazione presentata dall’RTI Ambiente & Sicurezza Consulting S.n.c. – Studio
Associato Phytosfera in data 05/02/2019 prot. n. 3838 depositata c/o il competente Servizio
Ambiente costituito da:
•

Relazione Tecnica comprensiva di:
o Allegato 1:
Novara
o Allegato 2:
Novara;
o Allegato 3:
Novara
o Allegato 4:
Novara

•

IT_a_rd0131001 – Laeq diurno Ante operam via Lazzaroni/viale Europa/via
IT_a_rd0131001 – Laeq diurno Post operam via Lazzaroni/viale Europa/via
IT_a_rd0131001 – Lden diurno Ante operam via Lazzaroni/viale Europa/via
IT_a_rd0131001 – Lden diurno Post operam via Lazzaroni/viale Europa/via

Sintesi non Tecnica

Visto il parere espresso dal dirigente dei settore competenti ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267
del 18.8.2000, come sostituito con l’art. 3, comma 1 punto b) del D. L. n. 174/2012 convertito in
legge n. 213 del 7.12.2012;

Visti gli art. 48 e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di aggiornare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano d’Azione per le strade con
più di 3 milioni di veicoli/anno in territorio del Comune di Saronno, così come definito nella
relazione illustrativa, che in allegato, costituiscono parte integrante della presente
deliberazione depositata c/o il competente Servizio Ambiente costituito da:
• Relazione Tecnica comprensiva di:
o Allegato 1:
Novara
o Allegato 2:
Novara;
o Allegato 3:
Novara
o Allegato 4:
Novara

•

IT_a_rd0131001 – Laeq diurno Ante operam via Lazzaroni/viale Europa/via
IT_a_rd0131001 – Laeq diurno Post operam via Lazzaroni/viale Europa/via
IT_a_rd0131001 – Lden diurno Ante operam via Lazzaroni/viale Europa/via
IT_a_rd0131001 – Lden diurno Post operam via Lazzaroni/viale Europa/via

Sintesi non Tecnica

2. di pubblicare, in attuazione di quanto disposto dal’art. 8 del D. Lgs. 194/2005, il Piano
d’Azione del comune di Saronno sul sito web del Comune di Saronno e mediante apposito
avviso anche all’Albo Pretorio on-line del Comune, dando atto che entro 45 giorni da tale
avviso chiunque potrà presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta, di cui
verrà dato atto e tenuto conto ai fini dell’approvazione finale del Piano d’Azione, in
modalità telematica inviando una mail alla casella PEC del comune
comunesaronno@secmail.it o in modalità cartacea al protocollo del comune
3. di dare atto che sul sito internet comunale sono stati pubblicati gli elaborati della
Mappatura acustica degli assi stradali principali adempiendo a quanto previsto dal D. Lgs.
194/2005 in materia di informazione e consultazione del pubblico.
Successivamente con voti unanimi resi in forma palese la Giunta Comunale dichiara il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n.
267 del 18.8.2000, al fine di procedere con gli adempimenti relativi al deposito ed alla
pubblicazione del Piano d’Azione per la consultazione del pubblico e la successiva approvazione
finale.

DELIBERA DI GIUNTA N. 27 del 19/02/2019
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Oggetto: D. LGS. 194/2005 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA
DETERMINAZIONE ED ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE” PIANO D’AZIONE DEGLI
ASSI STRADALI CON FLUSSO VEICOLARE SUPERIORE AI TRE MILIONI/ANNO NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI SARONNO



Si attesta per il presente atto la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa (artt. 49 e 147 bis c. 1 Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000)

o Parere favorevole
Saronno, 18/02/2019

Il Dirigente del Settore
Arch. Massimo Stevenazzi



Non necessita Parere di regolarità contabile (comportando l’atto riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio
dell’Ente (artt. 49 e 147 bis Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000)



Non necessita Visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 TUEELL
D.lgs 267/2000)

Saronno, 19/02/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina Pizzetti

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Alessandro Fagioli

Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Carrara

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale verrà affisso all’Albo
pretorio di questo Comune il giorno
22/02/2019
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi – art. 124, comma 1 del D.Lgs.267/2000.
Nello stesso giorno in cui verrà affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale verrà
comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, addì 22/02/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vittorio Carrara

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole
tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005

