
Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 23/04/2018 CC N. 21 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di Aprile alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti  dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si  è 

riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal 

Sig. Andrea Ronchi nella sua qualità di Presidente e con l’assistenza del Vice Segretario Generale 

Mario Conti.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

BELLETTI ALESSANDRA P.D. x ZONCA ENRICO L.C.CITT.INSIEME x

TREZZI SIRIA x GANDINI STEFANO FORZA ITALIA x

RONCHI ANDREA P.D. x VISENTIN RICCARDO GRUPPO MISTO x

TARANTOLA MARCO P.D. x VAVASSORI LUIGI 
ANDREA

M. 5 STELLE x

SALMI CATIA P.D. x DALLA COSTA 
GIANCARLO

M. 5 STELLE x

SEGHIZZI RITA ALT.CIV.C.B. x SCAFFIDI FRANCESCO L.C.CITT.INSIEME x

MARTINO RAFFAELE P.D. x BERLINO GIUSEPPE L.C. LA TUA CITTA'  

PARAFIORITI GIACOMO ALT.CIV.C.B.  DI LAURO ANGELO FORZA ITALIA x

MAGNANI NATASCIA P.D.  GHILARDI GIACOMO LEGA N. x

FACCHINI MASSIMILIANO P.D. x PREGNOLATO MARIO C.B.CIVICA x

LECCA VALENTINA P.D. x COMITE VALENTINA C.B.CIVICA  

VALENT ORNELLA P.D. x AMARITI ALBERTO S.E.L. x

MARSIGLIA FRANCO P.D. x

Componenti presenti n. 21.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: ADOZIONE AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

RELAZIONE

A seguito della Legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, il Comune 
di  Cinisello  Balsamo –  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.88  del  12-7-1997 –  ha  adottato  la 
“Classificazione Acustica” del proprio territorio.

Nel  corso degli  anni  lo Stato ha emanato vari  decreti  attuativi  derivanti  dalla sopra citata “ legge 
quadro” e così pure la Regione Lombardia ha adeguato le proprie norme di settore attraverso la Legge 
Regionale 10-8-2001 n.13 “Norme in materia di inquinamento acustico” e i conseguenti atti di Giunta 
regionale.

Nel contempo l'approvazione del Piano di Governo del Territorio (delibera di Consiglio Comunale n. 48 
del 2013) e del Piano Generale del Traffico Urbano (delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 2014) e 
la corrispondente “Classificazione funzionale delle strade”, hanno determinato l'esigenza di coordinare 
gli strumenti di pianificazione comunale rivalutando gli obiettivi di acustica ambientale già determinati  
con la “Classificazione Acustica” del 1997, nonché di predisporre specifica planimetria del territorio 
con indicate le fasce di “pertinenza acustica stradale e ferroviaria”.

Quest'ultimo  documento  discende  dal  D.P.R.  18-11-1998  n.459  “Regolamento  recante  norme  di  
esecuzione dell'art.  11 della  Legge 26  ottobre  1995,  n.447,  in  materia  di  inquinamento acustico 
derivante da traffico ferroviario” e dal D.P.R. 30-3-2004 n.142 “Disposizioni per il contenimento e la  
prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art.11 della Legge 
26 ottobre 1995, n.447”.

L'obiettivo è quello di identificare cartograficamente le aree limitrofe alla viabilità che, in base alla  
“Classificazione funzionale delle strade” e dei tracciati ferroviari, hanno diverse larghezze, o meglio, 
aree di influenza sul rumore ambientale.  Pertanto, in sostanza, in tali aree le infrastrutture dovranno 
rispettare i livelli di rumore indicati nei corrispondenti decreti di settore (sopra menzionati) e non quelli  
del piano di “Classificazione Acustica” comunale.

Per il  raggiungimento di tali  obiettivi questa Amministrazione Comunale ha affidato allo Studio di 
acustica  De  Polzer  srl  di  Milano  (Determina  Dirigenziale  n.1533 del  31-12-2013)  l'incarico  per  la 
redazione della Classificazione acustica comunale, ai sensi della Legge n.447 del 1995, della Legge 
Regionale n.13 del 2001 e della delibera di Giunta Regionale 12-7-2002 n.7/9776 “Criteri tecnici di 
dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale” e s.m.i.

In tale contesto e a seguito dell'entrata in vigore ad aprile del Decreto Legislativo 17-02-2017, n.42  
“Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  della  normativa  nazionale  in  materia  di  inquinamento  
acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre  
2014, n.161”, è stato dunque aggiornata la pianificazione acustica in argomento.
Per un quadro normativo più esaustivo riguardante la normativa di settore, si veda lo specifico allegato 
alla presente relazione.

Giunti alla definizione degli elaborati in argomento, si propone pertanto di:

1.  Adottare l'aggiornamento del piano di “Classificazione acustica” comunale e in particolare dei 
seguenti documenti:
- Relazione illustrativa;
- Tavola 1 – piano di "Classificazione Acustica comunale" – scala 1:6.000;



- Tavola 2 – fasce di Pertinenze Acustiche stradali – scala 1:6.000;
- Tavola con la mosaicatura delle Classificazioni acustiche dei Comuni confinanti;

il Dirigente 
del Settore Energia e Mobilità

(arch. Fregoni Luigi)



IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Vista la relazione tecnica, parte integrante del presente atto e condividendone i contenuti;

Visto il Piano di Governo del Territorio vigente, approvata con delibera di Consiglio Comunale n.48 del 
2013;

Visto il Piano Generale del Traffico Urbano e la corrispondente Classificazione funzionale delle strade, 
approvata con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 2014;

Esaminata la documentazione inerente il piano di “Classificazione acustica” comunale e in particolare i 
seguenti documenti:

- Relazione illustrativa;
- Tavola 1 – piano di "Classificazione Acustica comunale" – scala 1:6.000;
- Tavola 2 – fasce di Pertinenze Acustiche stradali – scala 1:6.000;
- Tavola con la mosaicatura delle Classificazioni acustiche dei Comuni confinanti.

Visti : 
- la Legge 26-10-1995 n.447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e s.m.i.;
- il D.P.R. 18-11-1998 n.459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della Legge 26 

ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”;
- il D.P.R. 30-3-2004 n.142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento 

acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n.447”;
-  il  Decreto  Legislativo  17-02-2017  n.  42  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  della 

normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, 
lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

- la Legge Regionale 10-8-2001 n.13 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
-  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  12-7-2002  n.7/9776  “Legge  n.  447/1995  «Legge  quadro 

sull'inquinamento acustico» e L.R. 10 agosto 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»;

- la Delibera di Giunta Regionale 10-02-2010 n.8/11349 “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione 
della Classificazione Acustica del territorio comunale (L.R. 13/01) – integrazione della D.G.R. 12-7-
2002, n.7/9776”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo 18-8-2000 n.267 “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;

Preso atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella  
seduta del 7.03.2018

con voti ….

DELIBERA

1.  di adottare ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera a) della Legge 26-10-1995 n.447 e dell'art.3 della 
Legge Regionale 10-8-2001 n.13, il piano di "Classificazione Acustica comunale" e in particolare i 
seguenti documenti:
- Relazione illustrativa;
- Tavola 1 – piano di "Classificazione Acustica comunale" – scala 1:6.000;
- Tavola 2 – fasce di Pertinenze Acustiche stradali – scala 1:6.000;
- Tavola con la mosaicatura delle Classificazioni acustiche dei Comuni confinanti.



2.  di  dare mandato al  dirigente del  Settore Energia e Mobilità per  ogni  adempimento connesso 
all'obbligo di  pubblicazione  e  deposito  degli  atti,  nonché ogni  ulteriore  adempimento previsto 
dall'art.3 della Legge Regionale 10-8-2001 n.13 “Norme in materia di inquinamento acustico”.

 



In apertura di seduta, dopo la fase delle comunicazioni, il Presidente passa alla trattazione 
del punto in oggetto.

L'Assessore Ruffa illustra l'argomento.

Al  termine  della  discussione…  omissis…  (trascrizione  allegata  al  presente  atto),  il 
Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto. La trascrizione integrale delle dichiarazioni è 
contenuta nell'allegato estratto del verbale della seduta.

I Consiglieri Dalla Costa e Zonca preannunciano voto contrario; il Consigliere Tarantola, a 
nome della maggioranza, voto favorevole.

Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente 
risultato (all. 0001):

Componenti presenti: n.20

Voti favorevoli: n.13

Voti contrari: n.07

Astenuti: n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il  Presidente  Il Segretario Generale
  Andrea Ronchi   Mario Conti 
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