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COMUNE DI VERGIATE 
(Provincia di Varese) 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 27 DEL 30/07/2013 

 
OGGETTO: ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - ESAME E 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE - 

APPROVAZIONE DEFINITIVA 

 

 

L’anno 2013, addì 30 del mese di Luglio alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare Comunale, previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

I consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 

    

N. Nominativo Presenza 

1 LEORATO Maurizio SI 

2 PACCINI Cristina SI 

3 PARRINO Daniele SI 

4 PASTORELLO Ivan Riccardo SI 

5 GENTILE Stefania SI 

6 DELLA FERRERA Gisella SI 

7 POROTTI Massimiliano SI 

8 TAMBORINI Giampietro SI 

9 CREPALDI Luca SI 

10 MAFFIOLI Alessandro SI 

11 BUSO Maurizio SI 

12 VIGANO' Maurizio SI 

13 BASSI Beatrice SI 

 

 

Partecipa il Vice Segretario comunale Dott.ssa Cristina FONTANA  

Risulta presente l’Assessore esterno sig. Giuseppe Intrieri 

Il Consigliere DELLA FERRERA Gisella, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine 

del giorno :  

  
 



OGGETTO: ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - ESAME E 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE - 
APPROVAZIONE DEFINITIVA 

 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale, dott.ssa Gisella Della Ferrera, cede la parola al 
tecnico responsabile della redazione del piano di zonizzazione acustica, Geom. Ciampoli 
della Società Tre. Ci. Servizi Ambientali S.r.l. 
Il consigliere del gruppo “Uniti per Vergiate” dott.ssa Paccini Cristina e il capogruppo di 
“Pdl –Popolo di Vergiate” dott.ssa Beatrice Bassi, in ottemperanza all’art. 78, comma 2 del 
D.lgs 267/2000, non partecipano alla discussione ed alla votazione  in quanto interessate 
all’argomento all’ordine del giorno. 
Il tecnico procede ad illustrare le controdeduzioni alle osservazioni ed ai pareri pervenuti 
nei termini assegnati in seguito all’adozione della deliberazione  n. 6 del 5/03/2013 
“Adozione nuovo piano di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della 
L.R. 10/08/2001 n. 13”.  
In particolare comunica  che i comuni di Sesto Calende e Mornago hanno espresso 
parere favorevole, Arpa (Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente) nell’esprimere il 
parere tecnico di competenza ha evidenziato alcuni elementi tra i quali emergono le 
considerazioni rispetto alle zone confinanti con i comuni di Arsago Seprio e Varano Borghi 
che presentano classi acustiche incongruenti con il contesto territoriale; rispetto a questi 
elementi Vergiate conferma le proprie scelte. Sarà eventualmente cura dei due comuni 
limitrofi, nei loro futuri aggiornamenti dei piani di azzonamento acustico, adeguarsi 
all’attuale contesto territoriale, considerato altresì che  i loro attuali piani risalgono agli anni 
95/96 e quindi non sono conformi alle disposizioni della Legge Regionale 13 e alla D.G.R. 
VII/97776 del 2002.  
Sono pervenute  osservazioni da parte dell’associazione “Amici di Cuirone”  e dal 
“Comitato “No Tintoria” entrambe in sintesi  richiedono:  
- che le aree dell’insediamento TMR siano collocate in classe III e le aree residenziali 
circostanti siano collocate in classe II 

- la predisposizione di un piano di risanamento acustico in prossimità del territorio 
dello Strona, in quanto elemento rilevante per importanza naturalistica 

Per quanto riguarda le  prime  osservazione non vengono accolte per i seguenti motivi: in 
fase di progettazione del piano si è tenuto conto delle varie peculiarità che caratterizzano 
il territorio comunale. Nel caso specifico, l’area interessata dall’osservazione, posta a 
partire dal confine con il comune di Mornago e gli insediamenti residenziali intorno 
all’insediamento produttivo TMR, presenta una situazione varia e complessa, si è quindi 
cercato di operare  con la volontà di tutelare dal punto di vista acustico le aree residenziali 
conciliandole con le esistenti attività produttive evitando altresì l’eccessiva 
frammentazione acustica delle zone. 
Si è optato pertanto  per l’estensione della classe II a tutte le aree con presenza di 
abitazioni, anche nelle zone collocate in prossimità dell’azienda  TMR. Solo le residenze 
confinanti con l’insediamento produttivo sono state inserite in classe III, tale classe è 
comunque sufficiente a garantire un’adeguata tutela dal punto di vista acustico dei nuclei 
abitativi presenti. 
Per quanto riguarda la 2° osservazione  non viene accolta perché respingendo la 
precedente osservazione, ovvero non apportando modifiche al piano di zonizzazione 
acustica, con particolare riferimento alle aree confinanti con il comune di Mornago, non si 
creano zone con salti di classe superiori a 5dBA, di conseguenza non vi è la necessità di 
predisporre uno specifico piano di risanamento. 
 
Il Consigliere del gruppo “Insieme per Vergiate”  Sig. Buso ribadisce  quanto già affermato 
in fase di adozione del nuovo  piano  (delibera C.C. n. 6 del 5/03/2013) nell’ambito del 
quale era stata votata la richiesta di TMR di modifica della classificazione (da III a IV) 



dell’area dell’insediamento produttivo, poi accolta dal Consiglio Comunale. In particolare   
non ritiene corretta la classificazione  attribuita in quanto in una zona  quasi 
completamente di classe III, viene inserita un’area di classe IV. Di fatto questo significa  
non imporre   limiti alla ditta  in oggetto evidenziando   una chiara volontà di favorire 
l’attività produttiva in questione. 
 
Il Sindaco, come già espresso  nella seduta del 5/03/2013, ribadisce che 
l’amministrazione Comunale non intende favorire l’Azienda in oggetto,  la classificazione 
corretta per quella zona è la classe IV.  
Le scelte dell’amministrazione per quanto riguarda l’azienda sono chiare,  come  già 
anche scritto sul Periodico,  nell’editoriale; l’approvazione di questo piano di zonizzazione 
non ha ripercussioni su altri aspetti. 
Ribadisce che tra le scelte dell’amministrazione non c’è la volontà di  favorire gli interessi 
dei privati bensì  di valutare con serietà le proposte presentate  e decidere in funzione di 
elementi concreti e obiettivi. 
 
Il tecnico, geom. Ciampoli, fa presente che già i rilievi fonometrici del 2010 non avevano 
rilevato elementi preoccupanti per quanto riguardava le emissioni dell’azienda. Ritiene che 
la scelta di concedere la classe IV  non comporti problemi rispetto alla volontà di tutelare 
dal punto di vista acustico le aree residenziali. I limiti della classe IV sono abbastanza  
restrittivi soprattutto nelle ore notturne. 
 
Il capogruppo di “Insieme per Vergiate” dott. Maffioli dissente con il tecnico in quanto i 
rilievi del 2010 avevano comunque portato ad adottare un piano che classificava quella 
zona in classe III. Solo in base alle richieste della TMR, con la nuova adozione del piano 
nel  marzo 2013, è stata attribuita la classe IV. Quindi o ci si era sbagliati prima o ora sono 
state fatte valutazioni diverse.  
 
Si concorda di procedere a votazioni separate per le osservazioni presentate 
dall’Associazione “Amici di Cuirone “ e dal Comitato NO Tintoria. Successivamente vi 
voterà l’approvazione della  nuova classificazione acustica.  
 
  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Considerato che con Deliberazione di Consiglio comunale n° 6 del 05.03.2013 veniva 
nuovamente adottato il nuovo Piano di Classificazione acustica del territorio comunale ai 
sensi della L.R. 10.08.2001 N° 13; 
 
- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 10.08.2001 n° 13, la suddetta 
deliberazione con i relativi allegati è stata depositata presso la Segreteria comunale, 
nonché sull’albo pretorio on-line del Comune, per trenta giorni consecutivi dal 29.03.2013 
fino al 28.04.2013 al fine di consentire a chiunque di poterne prendere visione e 
presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi; 
 
- che della suddetta adozione è stato dato avviso mediante pubblicazione sul BURL, come 
previsto dall’art. 3 L.R. 13/2001; 
 
- che tale deliberazione,con i relativi allegati, è stata trasmessa con note in data 
27.03.2013 prot. 4723 ai Comuni contermini ed ad ARPA per l’acquisizione dei pareri di 
competenza; 



 
Dato atto che nei termini assegnati sono pervenuti n° 3 pareri e n° 2 osservazioni, così 
come riportati nella tabella “Registro delle controdeduzioni alle osservazioni e pareri” nel 
quale è stata riportata la  proposta di controdeduzione valutata sotto gli aspetti tecnici con 
la Società Tre.Ci srl per ogni singolo parere e osservazione pervenuti, anch’essa allegata 
al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto altresì che le proposte di controdeduzione sia alle osservazioni che i pareri sono 
state illustrate nella Commissione Territorio nella seduta del 25.07.2013; 
 
 
Vista la documentazione presentata dalla Società Tre.Ci Servizi Ambientali che si 
compone dei seguenti elaborati, che allegati al presente atto ne formano parte integrale e 
sostanziale: 
 
- Relazione Tecnica; 
- Regolamento per la disciplina delle competenze comunali in materia di inquinamento 
acustico; 

- Registro delle controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti al Comune di 
Vergiate; 

- Rilievi fonometrici 
- Tavola n° 1 in scala 1:5.000 indicanti la zonizzazione acustica del territorio 
- Tavola n° 2 in scala 1:5.000 indicanti la zonizzazione acustica del territorio; 
 

e ritenuto che la stessa sia conforme al dettato della L.R. 13/2001 ed alle prescrizioni 
contenute nella citata deliberazione della Giunta Regionale n° VII/9776 del 12.07.2002; 
 
Uditi gli interventi sopraesposti; 
 
Visto il parere di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, unito alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA l’attestazione da parte del Responsabile dei servizi finanziari in merito all’assenza 
del parere di regolarità contabile (art. 5 del regolamento dei controlli interni); 
 
 
con voti n.8 favorevoli e n.3 contrari (consiglieri del gruppo “Insieme per Vergiate” Sigg.ri 
Alessandro Maffioli, Maurizio Buso e Maurizio Viganò) espressi palesemente per alzata di 
mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di CONTRODEDURRE alle osservazioni presentate dalla Associazione Amici di Cuirone 
respingendo le stesse per le motivazioni riportate nel “Registro delle controdeduzioni alle 
osservazioni e ai pareri pervenuti al Comune di Vergiate” che allegato al presente atto ne 
forma parte integrale e sostanziale ; 
 
con voti n.8 favorevoli e n.3 contrari (consiglieri del gruppo “Insieme per Vergiate” Sigg.ri 
Alessandro Maffioli, Maurizio Buso e Maurizio Viganò) espressi palesemente per alzata di 
mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 



di CONTRODEDURRE alle osservazioni presentate dal Comitato NO Tintoria 
respingendo le stesse per le motivazioni riportate nel “Registro delle controdeduzioni alle 
osservazioni e ai pareri pervenuti al Comune di Vergiate” che allegato al presente atto ne 
forma parte integrale e sostanziale ; 
 
 
con voti n.8 favorevoli e n.3 contrari (consiglieri del gruppo “Insieme per Vergiate” Sigg.ri 
Alessandro Maffioli, Maurizio Buso e Maurizio Viganò) espressi palesemente per alzata di 
mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di APPROVARE, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 13/2001, la nuova Classificazione Acustica 
del territorio comunale, redatta dalla Soc. Tre Ci Servizi Ambientali srl, che si compone dei 
seguenti elaborati, che allegati al presente atto ne formano parte integrale e sostanziale: 
 
- Relazione Tecnica; 
- Regolamento per la disciplina delle competenze comunali in materia di inquinamento 
acustico; 

- Registro delle controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti al Comune di 
Vergiate; 

- Rilievi fonometrici 
- Tavola n° 1 in scala 1:5.000 indicanti la zonizzazione acustica del territorio 
- Tavola n° 2 in scala 1:5.000 indicanti la zonizzazione acustica del territorio; 
 

e ritenuto che la stessa sia conforme al dettato della L.R. 13/2001 ed alle prescrizioni 
contenute nella citata deliberazione della Giunta Regionale n° VII/9776 del 12.07.2002; 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Procedutosi ad ulteriore votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità del 
provvedimento, 
 
con voti n. 9 favorevoli  espressi palesemente per alzata di mano dai n. 11  consiglieri 
presenti di cui n.9 votanti e n.2 astenuti (consiglieri del gruppo “Insieme per Vergiate” 
Sigg.ri Alessandro Maffioli e Maurizio Buso)  
 

DELIBERA 
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per l’urgenza di 
provvedere in merito, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000  
”Testo Unico delle leggi sull’ordinamento comunale”. 
 
 
 
Rientrano i Consiglieri  Dott.sse Paccini Cristina, Bassi Beatrice 
 
  
 
 
 
 



 
 
 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
OGGETTO ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - ESAME E 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE - 
APPROVAZIONE DEFINITIVA 

 
 
Vista la proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. 
approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, 
essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche inerenti la materia. 
 
 
Vergiate, 30/07/2013 
 
 

Il responsabile 
Area N.4 : Assetto ed Uso Territorio 

 
 
 

 
 

 ATTESTAZIONE 
Parere di regolarità contabile non richiesto per assenza dei presupposti di legge. 
 
 
Vergiate 30/07/2013      

       Il Responsabile 
Area n.2 Finanziaria Contabile 

Francese Alfonso
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

DELLA FERRERA Gisella 

 

__________________________ 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

__________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Vice Segretario comunale certifica che la pubblicazione della presente deliberazione 

verrà iniziata il giorno 12/08/2013 ai sensi e per gli effetti del 1°comma dell’art.124 del T.U.E.L. 

approvato con D.lgs.n.267 del 18/08/2000. 

 

Vergiate, 12/08/2013 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Cristina FONTANA 

__________________________ 

  

         

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventerà esecutiva il 22/08/2013 per decorrenza dei termini di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Cristina FONTANA 

__________________________ 

 

 

 


