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Provincia di Monza e della Brianza

Comune di Varedo (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di zonizzazione acustica (PZA)

 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 21 gen-
naio  2016 è stato definitivamente approvato l’aggiornamento 
del Piano di Zonizzazione Acustica (PZA);

 − gli atti dell’aggiornamento del PZA, come modificati/ag-
giornati in sede di approvazione, sono allegati alla deliberazio-
ne della Giunta comunale n. 41 del 11 aprile 2016;

 − gli atti costituenti l’aggiornamento del PZA sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione 
a chiunque ne abbia interesse e pubblicati sul sito istituzionale 
del Comune di Varedo (www.comune.varedo.mb.it) nell’area 
tematica “PZA”;

 − gli atti dell’aggiornamento del PZA assumono efficacia dal-
la data della presente pubblicazione.

Il responsabile settore lavori pubblici  
e pianificazione territoriale

M. Bellè

Comune di Varedo (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano urbano del traffico (PUT)

 − con deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 21 gen-
naio  2016 è stato definitivamente approvato l’aggiornamento 
del Piano Urbano del Traffico (PUT);

 − gli atti dell’aggiornamento del PUT, come modificati/ag-
giornati in sede di approvazione, sono allegati alla deliberazio-
ne della Giunta comunale n. 42 del 11 aprile 2016;

 − gli atti costituenti l’aggiornamento del PUT sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione 
a chiunque ne abbia interesse e pubblicati sul sito istituzionale 
del Comune di Varedo (www.comune.varedo.mb.it) nell’area 
tematica “PUT”;

 − gli atti dell’aggiornamento del PUT assumono efficacia dal-
la data della presente pubblicazione. 

Il responsabile settore lavori pubblici  
e pianificazione territoriale

M. Bellè

http://www.comune.varedo.mb.it
http://www.comune.varedo.mb.it


CITTA’ DI VAREDO
NUMERO DATA

Provincia di Monza e della Brianza 41 11/04/2016

OGGETTO: VARIANTE  AL  PIANO  DI  ZONIZZAZIONE  ACUSTICA  DEL 
TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L.R. 10 
AGOSTO 2001 N. 13. PRESA D’ATTO ELABORATI DEFINITIVI.  

Verbale di deliberazione della
  GIUNTA COMUNALE

L’anno  il giorno undici del mese di Aprile alle ore 19:30 nella sala delle 
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i signori:

N° Componenti Presente
1 MARZORATI DIEGO  - Sindaco S
2 BENI PIERINO  - Vice Sindaco S
3 FIGINI FABRIZIO  - Assessore S
4 DE SIMONE ANDREA  - Assessore S
5 FIGINI MATTEO  - Assessore S
6 PONTI IVANO CARLO  - Assessore S

Ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale Dr. LUCA SPARAGNA 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DIEGO MARZORATI  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 
COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L.R. 10 AGOSTO 2001 
N. 13. PRESA D’ATTO ELABORATI DEFINITIVI.  

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 06.08.2015 è stata adottata la variante al 

Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 10.08.2001 
n.13;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 21.01.2016 è stata approvata la variante al 
Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 10.08.2001 
n.13 determinando che, in conseguenza delle osservazioni accolte/parzialmente accolte e dei pareri degli 
Enti accolti/parzialmente accolti, venissero conseguentemente adeguati i relativi elaborati;

che con deliberazione di C.C. n. 2 del 21.01.2016, il Consiglio Comunale ha dato mandato alla 
Giunta Comunale ed al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, ciascuno 
per quanto di propria competenza e, prima della pubblicazione sul BURL, ai professionisti incaricati, di 
procedere all’aggiornamento degli atti  costituenti  la variante al Piano di Zonizzazione Acustica anche 
attraverso la redazione di eventuali nuovi elaborati tecnico-illustrativi sulla base delle decisioni assunte 
dal Consiglio Comunale;

Visti  gli  elaborati relativi  alla  variante  al  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  del  territorio 
comunale ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 10.08.2001 n.13 presentati dal raggruppamento temporaneo 
di  professionisti costituito  dal  dott.  pt.  Alberto  Benedetti,  dott.  pt.  Giorgio  Gray,  dott.  pt.  Roberto 
Raimondi,  dott.  arch.  Giuseppe  Tremolada  e  dott.  pt.  Giorgio  Tremolada  adeguati  rispetto  a  quanto 
determinato  in  sede  di  approvazione  della  variante  al  Piano di  Zonizzazione  Acustica  del  territorio 
comunale ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 10.08.2001 n.13, pervenuti in allegato alla nota prot.n. 6488 
del 04.04.2016 e più precisamente:

All. 1 PZA Relazione tecnica
All. 2 PZA_Allegato A Schede Rilievi Acustici
All. 3 PZA Regolamento di attuazione

Impianto cartografico del Piano di Zonizzazione Acustica (scala 1:5000)
All. 4 PZA01 Carta di Azzonamento Acustico
All. 5 PZA02 Carta delle Pertinenze acustiche delle Infrastrutture Stradali

Dato  atto  che  in  sede  di  aggiornamento  degli  elaborati  relativi  alla  variante   al  Piano di 
Zonizzazione Acustica, al fine di evitare possibili interpretazioni non in linea con quanto deliberato in 
sede di esame delle osservazioni, da parte del Consiglio Comunale, si è ritenuto necessario introdurre 
migliori definizioni e puntualizzazioni a supporto delle modifiche degli elaborati così come redatti nelle 
singole controdeduzioni approvate con deliberazione di C.C. n.2 del 21.01.2016;

Ricordato che la data di efficacia della variante al Piano di Zonizzazione Acustica del territorio 
comunale ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 10.08.2001 n.13 approvata con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.2 del 21.01.2016 corrisponderà alla data di pubblicazione sul BURL del relativo avviso di 
approvazione;
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Visti i seguenti disposti normativi e regolamentari:
il  D.P.C.M.  01.03.91:  “Limiti  massimi  di  esposizione  al  rumore  negli  ambienti  abitativi  e 
nell'ambiente esterno”;
la Legge 26.10.95, n. 447: “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
il D.P.C.M. 14.11.97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
il D.M. 16.03.98 - “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento  acustico”;
il D.P.R. 18.11.98 n. 459: “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della Legge 
26.10.95 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”;
il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285: “Nuovo codice della strada”;
la Legge Regionale 10.08.2001 n. 13: “Norme in materia di inquinamento acustico”;
la  D.G.R.  12.07.2002  n.  VII/9776:  "Legge  n.  447/1995  «Legge  quadro  sull’inquinamento 
acustico» e L.R. 10.08.2001 n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione 
del documento «Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del 
territorio comunale»;
il  D.P.R.  30.03.2004  n.  142:  “  Disposizioni  per  il  contenimento  e  la  prevenzione 
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 
26.10.95 n. 447”; 
la L.R. n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i.;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi rispettivamente dal Responsabile 
del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale e dal Responsabile del Settore Risorse ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

←
←Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
←
←Visto lo Statuto dell’Ente;

←Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
←

D E L I B E R A

1. di prendere atto della stesura definitiva degli atti della variante al Piano di Zonizzazione Acustica del 
territorio comunale ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 10.08.2001 n.13, che si approvano, per come 
predisposti a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 21.01.2016 di esame delle 
osservazioni da parte del Consiglio Comunale e dettagliati in narrativa;

2. di dare atto quindi che gli atti definitivamente approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 
del 21.01.2016 della variante al Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale ai sensi degli 
artt. 2 e 3 della L.R. 10.08.2001 n.13, che saranno vigenti dalla data di pubblicazione sul BURL del 
relativo avviso e che si allegano alla presente deliberazione, sono i seguenti:

 
All. 1 PUT Relazione tecnica
All. 2 PUT_Allegato A Regolamento viario

Impianto cartografico del Piano di Urbano del Traffico (scala 1:5000)
All. 3 PUT01 Carta di classificazione della rete stradale
All. 4 PUT02 Carta dello schema della sosta
All. 5 PUT03 Carta del trasporto pubblico locale
All. 6 PUT04 Carta degli itinerari della mobilità debole
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All. 7 PUT05 Carta dello schema della circolazione
All. 8 PUT06 Carta degli interventi di Piano

3. di disporre:
il deposito degli atti della variante al Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale ai 
sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 10.08.2001 n.13 presso la Segreteria comunale;
la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Varedo, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia dell’avviso di approvazione definitiva degli atti della variante 
al Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 
10.08.2001 n.13;  
la trasmissione della presente deliberazione ad ARPA -Dipartimento di Milano e Monza Brianza- 
ed ai comuni confinanti;
che il deposito degli atti definitivi sia reso noto al pubblico anche mediante avviso da pubblicare 
sul sito istituzionale del Comune di Varedo;
la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Varedo  di  tutti  gli  atti  definitivi  della 
variante al Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale ai sensi degli artt. 2 e 3 della 
L.R. 10.08.2001 n.13;

4. dare atto che l’efficacia della della variante al Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale 
ai  sensi  degli  artt.  2  e  3  della  L.R.  10.08.2001  n.13  corrisponderà  alla  data  di  pubblicazione 
dell’avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione territoriale  di attuare i 
successivi  adempimenti  ed  assumere  gli  opportuni  provvedimenti  conseguenti  alla  presente 
deliberazione;

6. di  dichiarare il presente atto con votazione separata e con voti immediatamente eseguibile ai    sensi 
dell’art. 134 del D. Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
   DIEGO MARZORATI LUCA SPARAGNA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

TIPO ATTO: PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DI  ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 
COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L.R. 10 AGOSTO 2001 N. 13. PRESA 
D’ATTO ELABORATI DEFINITIVI.  

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica  
favorevole relativamente  alla  proposta  di  delibera  con  identificativo   n°  146588  del  
06/04/2016

Data 07/04/2016

IL  RESPONSABILE  SETTORE  LAVORI  PUBBLICI  E 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

                Bellè Mirco
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       Settore ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

TIPO ATTO: PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 
COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L.R. 10 AGOSTO 2001 N. 13.  
PRESA D’ATTO ELABORATI DEFINITIVI.  

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile  
favorevole relativamente  alla  proposta  di  delibera  con  identificativo   n°  146588  del  
06/04/2016

Atto senza indicazione di spesa

Data 07/04/2016
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
        Baldoni Carla
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Certificato di Pubblicazione

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che 

copia della deliberazione di Giunta n°  41 del  11/04/2016 è stata pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo comune il 19.04.2016 ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 19.04.2016 al 

03.05.2016  ai sensi dell’art. 124, comma 1 del Tuel/DLgs 267/2000.

Dalla  Residenza Municipale addì, 19.04.2016  

IL SEGRETARIO COMUNALE

───────────────────────────────────────────────────────

Ai sensi  dell’art.  134 C.3 del  D.Lgs 267/2000 la  Deliberazione  n°  41 del  11/04/2016  diviene 

esecutiva  dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione.

───────────────────────────────────────────────────────
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