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L’anno 2018, addì 5, del mese di Dicembre, alle ore 16.00, presso il Municipio si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:  

 

 
  

COCCA Tatiana Sindaco SI 

SEREGNI Sergio Vice Sindaco SI 

BARONIO Marco Assessore Anziano NO 

PILOTTI Marco Assessore SI 

TAGLIOLA Francesca Assessore SI 

   

   

   

   

   
 
  
 

 

 

 

 

Il Segretario D'Agostino Dott.ssa Sandra provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Cocca Tatiana  - Sindaco - assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all’ordine del giorno. 

 



 

 G.C. n. 233 del 05/12/2018 

 

OGGETTO: ADOZIONE MAPPATURA ACUSTICA DELLE STRADE 

COMUNALI CON VOLUMI DI TRAFFICO SUPERIORI A 3 

MILIONI DI VEICOLI ANNUI E RELATIVO PIANO DI AZIONE AI 

SENSI DEL D.LGS. 194/2005. 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE 

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 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 Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 

determinazione e alla gestione del rumore ambientale” stabilisce, tra l’altro, che i gestori di assi 

stradali principali con traffico superiore a tre milioni di veicoli/anno debbano provvedere: 

• alla mappatura acustica degli assi stradali da essi gestiti; 

• elaborare e adottare i Piani d’Azione, per evitare e ridurre il rumore ambientale; 

• assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale 

ed ai relativi effetti; 

Il Piano di Azione indicato ha lo scopo di individuare e sanare, a mezzo di interventi di 

mitigazione mirati, le criticità dovute ad inquinamento acustico da traffico veicolare così come 

evidenziate dalla mappatura acustica. 

Per questi motivi il Centro Studi PIM di Milano, con deliberazione di G.C. n°70 /2018, è stato 

incaricato di predisporre la mappatura acustica della via dei Giovi e la successiva elaborazione 

del Piano di Azione indicato dall’art. 4, comma 3, lett b) del D.Lgs. 194 del 2005. 

In data 23/8/2018 il PIM ha consegnato gli elaborati relativi alle indagini di mappatura acustica 

che l’Ufficio, con nota in data 29/8/2018 prot.24375, ha inviato a Regione Lombardia e 

Ministero dell’Ambiente. 

 Come previsto dal cronoprogramma allegato all’incarico di cui alla delib. G.C. n°70/2018, con 

nota in data 22/10/2018 prot. n. 29445 e successivamente con nota del 25/10/2018 prot. 29912 il 

Centro Studi PIM di Milano ha consegnato rispettivamente la bozza di Piano di Azione e 

“Sintesi non tecnica”, a completamento del Piano di Azione presentato il 19/10/2018. 

Occorre pertanto prendere atto degli elaborati relativi alle indagini di mappatura acustica e 

adottare il Piano di Azione, come predisposti dal Centro Studi PIM di Milano 

Infine, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 194/05, si dovrà procedere all’informazione e alla 

consultazione del pubblico mediante la messa a disposizione della documentazione in parola, 



previa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 45 giorni, con raccolta 

e controdeduzioni delle eventuali osservazioni per la successiva approvazione definitiva.  

 

 

        IL DIRIGENTE 

 AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 

            (Gabriele Arch. Munari) 

 

 

 

 

 

 



 G.C. n. 233 del 05/12/2018 

SERVIZIO PROPONENTE: POLITICHE AMBIENTALI 

ADOZIONE MAPPATURA ACUSTICA DELLE STRADE COMUNALI CON VOLUMI DI 

TRAFFICO SUPERIORI A 3 MILIONI DI VEICOLI ANNUI E RELATIVO PIANO DI 

AZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 194/2005. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la relazione sopra riportata e concordando con quanto in essa espresso; 

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 

267 del 18 agosto 2000 formulati dal Dirigente dell’Area Governo del Territorio;  

Visto il parere del Segretario Generale in ordine alla regolarità giuridico - amministrativa; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, 

D E L I B E R A 

1. di prendere atto degli elaborati relativi alle indagini di mappatura acustica predisposti dal 

Centro Studi PIM di Milano, consegnati in data 28/8/2018 prot. n. 24213, e inviati il 

29/8/2018 a Regione Lombardia e Ministero dell’Ambiente, allegati alla presente; 

1.   di adottare, per le ragioni dettagliatamente descritte in relazione, il Piano d’Azione così come 

definito nella relazione illustrativa e negli elaborati di seguito elencati, che in allegato, 

costituiscono parte integrante della presente deliberazione: 

• Relazione del Piano d’Azione -Rapporto Preliminare dei risultati delle indagini acustiche 

sulle infrastrutture stradali; 

• Sintesi non tecnica del Piano d’Azione, ai fini della consultazione pubblica; 

3. di pubblicare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n.194/2005, il Piano 

d'Azione sul sito web del Comune di Cormano e mediante apposito avviso anche 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 o in modalità 

telematica, inviando una comunica zione e-mail alla casella PEC, di cui verrà dato atto e 

tenuto conto ai fini della approvazione finale del Piano d’Azione; 

4. di dichiarare, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000. 



 

 Allegato alla deliberazione 

 n.  233 del 05/12/2018 
 

PARERI SULLA DELIBERAZIONE PROPOSTA DAL SERVIZIO POLITICHE 

AMBIENTALI 

AD OGGETTO: 

ADOZIONE MAPPATURA ACUSTICA DELLE STRADE COMUNALI CON 

VOLUMI DI TRAFFICO SUPERIORI A 3 MILIONI DI VEICOLI ANNUI E 

RELATIVO PIANO DI AZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 194/2005. 

 

1) In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e leggi tecniche) ex art. 49 del D.Lgs.vo n. 

267 del 18 agosto 2000: 

Parere favorevole. 

4/12/2018 IL DIRIGENTE 

 Area Governo del Territorio 

 Arch. Gabriele Munari 

  

 

 

2) In ordine all’attestazione di cui all’art. 9 – comma 2 - della Legge n. 102 del 3 agosto 2009 

Parere favorevole 

_4/12/2018 IL DIRIGENTE 

 Area Governo del Territorio 

 Arch. Gabriele Munari 

 

 

 

2) In ordine alla regolarità giuridico-amministrativa: 

Parere favorevole 

4/12/2018 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Sandra Dott.ssa D’Agostino

 



Originale 

 

Il Sindaco 

Cocca Tatiana 

Il Segretario Generale 

D'Agostino Dott.ssa Sandra 

  

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Certifico, su conforme dichiarazione del  Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Pretorio a far luogo dal 20/12/2018 per la prescritta pubblicazione di quindici 

giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° - del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000). 

 

 Il Segretario Generale 

D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Certifico che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 


