OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI AZZONAMENTO ACUSTICO
A seguito di istruttoria amministrativa condotta dal responsabile del servizio interessato ai sensi della legge
n. 241/1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 15/2005, il cui esito è stato espresso con il parere
favorevole apposto sulla presente proposta di deliberazione,

IL SINDACO
Vista la legge 26 ottobre 1995, n°447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e, in
particolare l’art.6, comma 1, lettera a) che attribuisce ai comuni la classificazione del territorio
comunale in zone acustiche;
Visto il D.P.R. 18 novembre 1998 n°459 “Regolamento recante norme di esecuzione
dell’art.11 della legge 26.10.1995, n°447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario”;
Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore”;
Vista la Legge Regionale 10 agosto 2001, n°13 recante “ Norme in materia di
inquinamento acustico”;
Vista la stima dei livelli sonori ai sensi del D.M. Ambiente del 29.11.2000: “Mappe
acustiche del comune di Tavazzano con Villavesco” redatta da R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana,
pervenuta con nota RFI/AD/A001/P/2002/0000327 del 26.7.2002 (prot. interno 13.8.2002 n°8085,
cat.4 – sez.7);
Vista la deliberazione della G.C. n°523 del 18.12.1997 avente per oggetto
l’approvazione della convenzione con l’USSL di Lodi per la consulenza relativo all’attuazione del
piano di azzonamento acustico secondo il D.P.C.M. 1.3.1991;
Vista la deliberazione del C.C. n°23 dell’11.4.2001 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale elaborato dall’ARPA
(Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente) dipartimento di Lodi, subentrata all’USSL 25
di Lodi , PMIP;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n°VII/9776 del 2 luglio 2002 “Criteri
tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale” in
ottemperanza a quanto previsto all’art.2, comma 3, della Legge Regionale 10 agosto 2001, n°13;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 6 del 12 febbraio 2003 avente ad oggetto
“Esame ed adozione variante al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale” con la quale
è stata adottata la classificazione acustica del territorio;
Preso atto che dell’adozione della variante al piano di zonizzazione acustica è stata data
notizia con annuncio pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 16 aprile
2003;
Dato atto che la predetta deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per trenta
giorni consecutivi dal 16 aprile al 16 maggio 2003;
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Dato altresì atto che nel medesimo periodo la pubblicazione dell’avviso del deposito
degli atti relativi alla variante della classificazione acustica è stata trasmessa ai comuni confinanti;
Rilevato che non sono pervenute osservazioni in merito;
Vista ed esaminata la relazione dell’Arpa – dipartimento di lodi prot. n. 70909
pervenuta in data 24 giugno 2003 con la quale sono formulate alcune osservazioni;
Visti ed esaminati gli atti predisposti dall’ing. Cabrini, tecnico incaricato per la
redazione del piano in ossequio alle osservazioni formulate dall’Arpa;
Ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione
Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione
− Di approvare definitivamente, in accoglimento alle osservazioni formulate dall’Arpa di Lodi, la
variante al Piano di Azzonamento Acustico del territorio comunale come risultante dagli
elaborati ivi allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
− Di approvare in via definitiva, per l’effetto di quanto sopra disposto, il piano di azzonamento
acustico del territorio comunale di Tavazzano con Villavesco;
− Di dare atto che il piano ivi approvato consiste dei seguenti elaborati:
Tavola A1 (1:2000 protocollata in data 08.06.2005 con n. 8559)
Tavola A2 (1:2000 protocollata in data 08.06.2005 con n. 8559)
Tavola B1 (1:5000 protocollata in data 26.05.2005 con n. 7871)
Tavola B2 (1:5000 protocollata in data 08.06.2005 con n. 8559)
Relazione Tecnica
Di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio territorio ed ambiente per le
pubblicazioni al B.u.r.l. e all’Albo Pretorio come prescritte dalla legge regionale n. 13/2001
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Ai sensi dell’articolo 49 del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione.
Il Segretario Comunale
f.to dott. Claudio Biondi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D. L.vo 18.8.2000 n.267 dai responsabili dei
servizi interessati;
Dopo ampia ed esauriente discussione;
Visto l’articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267;
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano;
DELIBERA
di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Letto, confermato e sottoscritto.
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