
ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 20 IN DATA 04/04/2017 
 

OGGETTO:  adozione aggiornamento Piano di zonizzazione acustica del 

territorio di Ornago 

 

L’anno 2017, addì quattro del mese di aprile  alle  ore 20:35   nella sala delle adunanze, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte della legislazione vigente, si è riunito il Consiglio 

Comunale nelle persone dei sigg.: 

 

 presente assente 

RONCO GIOVANNA si  

VILLA MARIA GIULIA si  

ERBA MAURIZIA EMANUELA si  

CORTESI GIOVANNI si  

BOFFI PIETRO si  

FONTANA EMANUELE si  

VILLA EUGENIO si  

MARSON GABRIELLA si  

GARGHENTINI NORMA si  

SARTI LIVIO SILVANO EDGARDO si  

GALBIATI IVAN si  

ZANONI ANNA MARIA si  

BRAMBILLA DARDO CESARE si  

 
Presenti 13  Assenti 0 

 

 

Il Segretario Generale, Dott. Sandro De Martino, partecipa alla seduta e provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Maurizia Erba, assume la Presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 

Comune di Ornago 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 
Via Santuario 6 – 20876 ORNAGO  

c.f. 05827280156 – p.iva 00806390969 
tel. 039-628631 - fax 039-6011094 

www.comune.ornago.mb.it 
 



Oggetto:  adozione aggiornamento Piano di zonizzazione acustica del territorio di 

Ornago 

 

Illustra il redattore dell’aggiornamento del Piano, Dr. Caldarelli, con l’ausilio della proiezione 

di alcune slides. Il tecnico espone l’evoluzione normativa dal 1991 in poi, sia a livello 

nazionale e regolamentare che a livello regionale. Precisa le distinzioni tra le varie classi (la I 

più restrittiva fino alla VI, più permissiva) specificando che in Classe VI non vi sono zone 

mentre in quella I rientra l’Ospedale in Via Banfi inserito nell’area del Parco Rio Vallone che 

appartiene alla Classe II e ciò per il fatto che le aree agricole appartengono alla fascia III. Il 

professionista, quindi, espone i criteri tecnici usati, l’aspetto fondamentale costituito 

dall’evitare il cd. salto di classi, i limiti di emissione ed immissione, con la distinzione tra le 

varie zone e tra le fasce orarie. Quindi, viene illustrata la metodologia utilizzata e l’esito dei 

vari rilievi condotti che evidenziano una buona situazione generale con limitati “picchi” di 

rumore le cui eccedenze sono al di sotto dei 5 decibel e solo una è ascrivibile alla soglia 

media. Dopo di che, il tecnico presenta la principale caratterizzazione del territorio, ai fini 

acustici, rappresentata dalla presenza di tre strade provinciali illustrando, altresì, la disciplina 

normativa di tali reti viarie. Il professionista, inoltre, spiega gli aspetti essenziali dell’Area 

feste individuata appositamente e la disciplina della medesima (basata su una zona ben 

definita e per archi temporali limitati) e, infine, presenta alcune specifiche tecniche 

dell’elaborazione grafica di tale zonizzazione secondo il nuovo sistema MIRCA che è 

assimilabile a quello SHP valido per il PGT. 

 

 

Dopo ampia discussione alla quale hanno partecipato i seguenti consiglieri di cui 

sinteticamente si riporta quanto esposto: 

 

Consigliere Boffi: Mi chiedo come mai sulle zone limitrofe alle strade provinciali vi siano 

disparità di classi. 

 

Il Professionista spiega che ciò è dovuto all’esito dei rilievi fatti e nell’ottica di non creare 

dislivelli e disomogeneità 

 

Consigliere Boffi: Auspicherei una classificazione, comunque, più rigorosa. 

 

Il Sindaco: Se si intendesse abbassare la fascia, cosa è necessario fare? 

 

Il Professionista: Andrebbero usati asfalti fonoassorbenti e dovrebbero essere create zone a 

limite di velocità non superiore ai 30 Km/h. 

 

Assessore Fontana: Sono molto favorevole all’Area Festa ma in caso di eventi che interessano 

tutto il territorio come, per esempio, la Notte Bianca? 

 

Il Professionista: Data l’occasionalità ed eccezionalità dell’evento, non rientra in questo piano 

e può essere disciplinato con singole deroghe sindacali, limitate e saltuarie. 

 

Consigliere Garghentini: noto che per le case vicine al cimitero vi è una classificazione più 

alta, come mai? 

 

Il Professionista: Ciò dipende dalla vicinanza all’asse viario e, comunque, faremo ulteriori 

rilievi se pensate che possano esservi criticità che sono sfuggite nella prima fase di campagna 

di rilevazione. 



 

 

Nell’ambito delle dichiarazioni di voto: 

 

Consigliere Sarti: Voto favorevole.  

 

Consigliere Boffi: Favorevoli invitando ad attenzione e ad un maggiore affinamento delle 

misure tenendo conto delle ridotte dimensioni del nostro Comune. 

 

 

Quindi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITI gli interventi esposti in precedenza; 

 

PREMESSO che il Comune di Ornago ha approvato il Piano di zonizzazione acustica del 

territorio con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/07/2001; 

 

Dato atto, che a seguito delle importanti modificazioni del territorio intervenute nell’ultimo 

decennio, nonché in considerazione dell’adozione del Piano di Governo del Territorio quale 

strumento urbanistico, si è reso necessario procedere all’aggiornamento del Piano di 

zonizzazione acustica; 

 

Richiamata la determinazione R.G. 280 del 10/08/2016 con la quale si affidava l’incarico di 

aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica del Comune di Ornago alla società Eurogeo 

s.n.c. di Bergamo 

 

Dato atto che il Piano è stato redatto ai sensi di quanto previsto dalla legge quadro 

sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n. 447, dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991, "Limiti 

massimi d’esposizione al rumore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni" e dalla 

Delibera di Giunta Regionale n. VII/9776 del 12 luglio 2002 e dalla L.R. Regione Lombardia 

del 10 agosto 2001 n. 13.  

 

Esaminato il Piano di Zonizzazione acustica presentato dalla suddetta società in data 

16/03/2017 ns. prot. 1833 e così composto: 

- Norme Tecniche di Attuazione; 

- Relazione Tecnica; 

- Report fonometrie; 

- Tav. 1 – Mappa di zonizzazione; 

- Tav. 2 -  Mappa di zonizzazione centro abitato; 

- Tav. 3 – Inquadramento territoriale dei comuni confinanti; 

- Tav. 4 - Mappa di zonizzazione approvata con D.C.C. 31/2001 e individuazione degli 

ambiti di trasformazione del PGT 
 

Visto il parere favorevole della Commissione Sviluppo e Governo del Territorio in data 

30.03.2017; 

 

Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e lo Statuto Comunale; 



 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con il seguito esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 

 

 Voti favorevoli: 13,  astenuti: --, contrari: -- 

 

DELIBERA 
 

per i motivi esposti in premessa e qui richiamati: 

 

1. Di adottare il Piano di zonizzazione acustica del Comune di Ornago, come sopra 

composto e allegato alla presente per costituirne parte sostanziale ed integrante; 

2. Di dare mandato al responsabile dell’Area Organizzativa Pianificazione e Gestione del 

Territorio per l’espletamento degli adempimenti inerenti e conseguenti alla presente 

deliberazione. 

 

 

Successivamente, con separata ed ulteriore votazione, resa nei modi e forme di legge, dal 

seguente esito: 

 

Voti favorevoli: 13,  astenuti: --, contrari: -- 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, ultimo comma, del 

D.L.vo n° 267 del 18/08/2000, attesa l’urgenza di provvedere. 

  

 

 



Comune di Ornago 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
Allegato pareri 

 

 

Oggetto: adozione aggiornamento Piano di zonizzazione acustica del territorio di 

Ornago 

 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, il sottoindicato responsabile esprime il 

proprio parere favorevole 

 

31/03/2017   Il Responsabile dell'Area Tecnica    

      Dott. Francesco Intini  

 

 

 



Oggetto: adozione aggiornamento Piano di zonizzazione acustica del territorio di 

Ornago 
 

Approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale 

  Maurizia Erba     Dott. Sandro De Martino 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

11/04/2017  Il Segretario Generale 

     Dott. Sandro De Martino  

 

 

     

 

            

      

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge  

 

in data ______________________ 

 

Rep.  di pubblicazione n. _________/ ________ 

 

 

Li,      Il Segretario Generale 

      Dott. Sandro De Martino 

 

 

 


