
Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 28 dicembre 2015

– 15 –

D.g.r. 17 dicembre 2015 - n. X/4597
Individuazione del macroagglomerato di livello regionale e 
della autorità competente ai fini degli adempimenti previsti 
dalla direttiva 2002/49/CE e dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194 in 
materia di determinazione e gestione del rumore ambientale

LA GIUNTA REGIONALE
Visti la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e ge-

stione del rumore ambientale e il decreto legislativo 19 agosto 
2005 n .194 «Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e gestione del rumore ambientale» ed in parti-
colare l’articolo 2 comma 1 lettera a che definisce «agglomera-
to» l’area urbana, individuata dalla Regione, costituita da uno o 
più centri abitati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 
aprile n .285 e successive modificazioni contigui fra loro e la cui 
popolazione complessiva è superiore ai 100 .000 abitanti;

Vista la legge regionale 10 agosto 2001 n . 13 ed in partico-
lare l’articolo 17 comma 3-bis che, tra l’altro, stabilisce che con 
provvedimento della Giunta regionale sono individuati gli ag-
glomerati di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n . 194 (At-
tuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione 
e alla gestione del rumore ambientale) e per ciascuno di essi 
l’autorità responsabile per gli adempimenti stabiliti dal medesi-
mo decreto per gli agglomerati;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n . VIII/942 
del 27 ottobre 2005 con la quale era stato individuato l’agglo-
merato di Milano delimitato dai confini comunali ed individuata 
nella amministrazione comunale l’autorità competente alla ela-
borazione della mappatura acustica ed alla attuazione degli 
adempimenti previsti per l’agglomerato dal decreto legislativo 
19 agosto 2005 n .194;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n . VIII/8299 
del 29 ottobre 2008 con la quale era stato individuato l’agglo-
merato di Monza delimitato dai confini comunali ed individuata 
nella amministrazione comunale l’autorità competente alla ela-
borazione della mappatura acustica ed alla attuazione degli 
adempimenti previsti per l’agglomerato dal decreto legislativo 
19 agosto 2005 n .194;

Vista la struttura territoriale e urbana che caratterizza l’area 
centrale della Lombardia;

Rilevata la necessità di procedere ad una perimetrazione 
dell’agglomerato che tenga conto della continuità e prossimità 
delle aree urbanizzate anche appartenenti a comuni diversi ed 
includendo quindi nell’agglomerato i territori di più comuni che 
circondano il comune di Milano e quello di Monza;

Ritenuto di assumere quali criteri per individuare i comuni 
candidabili a far parte dell’agglomerato il rapporto di prossimità 
o contiguità ai comuni di Milano o Monza ovvero la continuità 
delle aree urbanizzate dell’agglomerato in modo da pervenire 
alla individuazione, in luogo dei due agglomerati di Milano e di 
Monza, di un unico macroagglomerato di scala sovracomunale 
e rilevanza regionale comprendente oltre ai due citati comuni 
altri che soddisfacessero i criteri suddetti;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 
2015 n . X/3735, con la quale è stato approvato lo schema del 
protocollo d’intesa per l’adesione dei comuni al macroagglo-
merato di livello regionale per gli adempimenti di mappatura 
acustica di cui al decreto legislativo 194/2005 «Attuazione della 
direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione 
del rumore ambientale»;

Richiamato il d .d .s 6 agosto 2015 n .6704 con il quale è stato 
approvato il formato per la fornitura dei dati per la mappatura 
acustica ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 19 giu-
gno 2015 n . X/3735;

Visti i protocolli d’intesa, il cui schema è stato approvato con 
deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2015 n . X/3735, sot-
toscritti da Regione Lombardia rispettivamente con:

 − Comune di Agrate Brianza in data 3 dicembre 2015;
 − Comune di Arese in data 2 dicembre 2015;
 − Comune di Assago in data 20 novembre 2015;
 − Comune di Baranzate in data 11 dicembre 2015;
 − Comune di Biassono in data 3 dicembre 2015;
 − Comune di Bollate in data 2 dicembre 2015;
 − Comune di Bresso in data 20 novembre 2015;
 − Comune di Brugherio in data 4 dicembre 2015;
 − Comune di Buccinasco in data 2 dicembre 2015;
 − Comune di Cesano Boscone in data 10 dicembre 2015;

 − Comune di Cinisello Balsamo in data 30 novembre 2015;
 − Comune di Cologno Monzese in data 4 dicembre 2015;
 − Comune di Concorezzo in data 19 novembre 2015;
 − Comune di Corsico in data 4 dicembre 2015;
 − Comune di Lissone in data 4 dicembre 2015;
 − Comune di Milano in data 23 novembre 2015;
 − Comune di Monza in data 11 dicembre 2015;
 − Comune di Muggiò in data 4 dicembre 2015;
 − Comune di Novate Milanese in data 30 novembre 2015;
 − Comune di Opera in data 24 novembre 2015;
 − Comune di Pero in data 30 novembre 2015;
 − Comune di Peschiera Borromeo in data 19 novembre 2015;
 − Comune di Rho in data 2 dicembre 2015;
 − Comune di San Donato Milanese in data 16 novembre 
2015;

 − Comune di Segrate in data 3 dicembre 2015;
 − Comune di Sesto San Giovanni in data 20 novembre 2015;
 − Comune di Settimo Milanese in data 3 dicembre 2015;
 − Comune di Trezzano sul Naviglio in data 24 novembre 2015;
 − Comune di Vedano al Lambro in data 4 dicembre 2015;
 − Comune di Villasanta in data 2 dicembre 2015;
 − Comune di Vimodrone in data 24 novembre 2015;

Ritenuto pertanto di includere nel macroagglomerato di livel-
lo regionale i suddetti comuni che hanno sottoscritto il protocol-
lo d’intesa ai fini della mappatura acustica;

Ritenuto che l’autorità competente ai fini degli adempimen-
ti di cui al d .lgs . 194/2005 e direttiva 2002/49/CE per tale ma-
croagglomerato, definito secondo le modalità sopra descritte e 
considerata anche l’estensione sovraprovinciale del medesimo, 
non possa che individuarsi in Regione Lombardia e specifica-
mente nella direzione generale ambiente, energia e sviluppo 
sostenibile in quanto competente per materia;

Ritenuto che comunque restino in capo ai Comuni di Milano 
e Monza, in qualità di autorità responsabili dei rispettivi agglo-
merati a loro tempo individuate con deliberazione di Giunta re-
gionale n . VIII/942 del 27 ottobre 2005 e deliberazione Giunta re-
gionale n . VIII/8299 del 29 ottobre 2008, eventuali adempimenti 
residui da perfezionare connessi alle scadenze previste dal d .lgs . 
194/2005 e direttiva 2002/49/CE per le mappature acustiche 
del 2007 e 2012 ed i piani di azione del 2008 e del 2013 relativi 
ai due agglomerati che cessano con la presente deliberazione;

Dato atto che agli oneri derivanti dal presente provvedimento, 
quantificabili in 250 .000,00 €, si farà fronte con gli stanziamenti 
previsti al capitolo 004857 «Attività per la determinazione del-
la esposizione della popolazione al rumore e per la riduzione 
dell’inquinamento acustico» del bilancio 2016 e al capitolo 
010752 « Servizi informatici per gli adempimenti regionali di cui 
al d .lgs .194/2005 relativamente alla mappatura a piani d’azio-
ne» del bilancio 2016;

Dato atto altresì che le risorse di cui al punto precedente ver-
ranno erogate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con suc-
cessivi provvedimenti;

Visto il d .lgs . 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazio-
ni da parte delle pubbliche amministrazioni», ed in particolare 
l’art . 23 «Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti 
amministrativi»; 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
 DELIBERA

1 . di individuare, quale agglomerato ai sensi del decreto legi-
slativo 194/2005 e direttiva 2002/49/CE, l’area complessiva co-
stituita dal territorio dei comuni di:

• Agrate Brianza (MB);

• Arese (MI);

• Assago (MI);

• Baranzate (MI);

• Biassono (MB);

• Bollate (MI);

• Bresso (MI);

• Brugherio (MB);

• Buccinasco (MI);
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• Cesano Boscone (MI);

• Cinisello Balsamo (MI);

• Cologno Monzese (MI);

• Concorezzo (MB);

• Corsico (MI);

• Lissone (MB);

• Milano (MI);

• Monza (MB);

• Muggiò (MB);

• Novate Milanese (MI);

• Opera (MI);

• Pero (MI);

• Peschiera Borromeo (MI);

• Rho (MI);

• San Donato Milanese (MI);

• Segrate (MI);

• Sesto San Giovanni (MI);

• Settimo Milanese (MI);

• Trezzano sul Naviglio (MI);

• Vedano al Lambro (MB);

• Villasanta (MB);

• Vimodrone (MI);
2 . di individuare l’autorità responsabile per i relativi adempi-

menti, di cui al  decreto legislativo 194/2005 e direttiva 2002/49/
CE, in Regione Lombardia e specificamente nel dirigente com-
petente della direzione ambiente, energia  e sviluppo sostenibile;

3 . di dare atto che tale macroagglomerato sostituisce per i 
futuri adempimenti  di cui al d .lgs . 194/2005 e direttiva 2002/49/
CE, i due agglomerati di Milano e Monza, individuati rispettiva-
mente con deliberazione di Giunta regionale n . VIII/942 del 27 
ottobre 2005 e deliberazione Giunta regionale n . VIII/8299 del  29 
ottobre 2008, che cessano di esistere a far data dalla presente  
deliberazione;

4 . di dare atto che in capo ai comuni di Milano e Monza, in 
qualità di autorità  responsabili dei rispettivi agglomerati a lo-
ro tempo individuate con  deliberazione di Giunta regionale 
n .  VIII/942 del 27 ottobre 2005 e  deliberazione Giunta regionale 
n .  VIII/8299 del 29 ottobre 2008, restano  eventuali adempimen-
ti residui da perfezionare connessi alle scadenze  previste dal 
d .lgs . 194/2005 e direttiva 2002/49/CE per le mappature  acu-
stiche del 2007 e 2012 ed i piani di azione del 2008 e del 2013 
relativi ai  due agglomerati ora cessati;

5 . che agli oneri derivanti dal presente provvedimento, quanti-
ficabili in  250 .000,00 €, si farà fronte con gli stanziamenti previsti 
al capitolo 004857 «Attività per la determinazione della espo-
sizione della popolazione al  rumore e per la riduzione dell’in-
quinamento acustico» del bilancio 2016 e al capitolo  010752 « 
Servizi informatici per gli adempimenti regionali di cui  al  d .lgs . 
194/2005 relativamente alla mappatura a piani d’azione»  del 
bilancio 2016;

6 . di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia nonché, ai sensi del 
d .lgs . 33/2013, nell’apposita sezione del sito regionale . 

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi


