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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Deliberazione n. 0132 in data 30/12/2021

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE
AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA UNITAMENTE ALLA
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

________________________________________________________________________________

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di dicembre, alle ore 23:10 presso Sala Consiliare,
in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale

Intervengono i Signori

Presente Assente

GESUALDI Filippo SINDACO  

CERUTTI Mauro VICE
SINDACO  

FOTI Sarah ASSESSORE  

VENDRAMIN Daniela
Cristina ASSESSORE  

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Rocco Roccia.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Filippo Gesualdi, in
qualità di SINDACO, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
• l’art. 48, comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 la Legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
 la L.R. 10/08/2001, n.13 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
 la D.G.R. 12/07/2002 n. VII/9776 “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della

classificazione acustica del territorio comunale”, successivamente integrata con la D.G.R.
10/02/2010 n. VIII/11349;

 la Parte II, Titoli I e II del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
 la D.C.R. 13/03/2007, n.VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi

(art. 4, comma 1 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12)”;
 la D.G.R. 10/11/2010, n. 9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di

piani e programmi – V.A.S. – Recepimento delle disposizioni di cui al DLgs. 29 giugno 2010,
n.128, con modifica ed integrazione delle DD.G.R. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre
2009 n.8/10971” e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla D.G.R. 25/07/2012,
n. 3836;

 Richiamati:
         -  il Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato ai sensi della L.R. 11/03/2005, n. 12, con

deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 del 18/03/2010, pubblicato sul B.U.R.L. n. 25
del 23.06.20103;

        - il Piano di Classificazione acustica del territorio comunale di Ferno, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale in data 29/09/20095, n.48, efficace ai sensi di legge;

Premesso che:
 l’art. 6 della L. 26/10/1995, n. 447 e, in suo recepimento, la L.R. 10/08/2001, n. 13,

individuano le azioni di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico di competenza
comunale e tra queste è compresa la classificazione acustica del territorio comunale, da
realizzare in base ai criteri regionali indicati nella DGR 12/07/2002, n. VII/9776,
successivamente integrata con la DGR 10/02/2010 n. VIII/11349;

 secondo indirizzi giurisprudenziali ormai consolidati, il Piano di zonizzazione acustica è a tutti
gli effetti un vero e proprio atto di pianificazione, diretto a classificare il territorio comunale in
zone, in relazione allo specifico interesse pubblico tutelato, in tutto e per tutto riconducibile
“agli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati (...)
elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti
da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o
negoziale e (...) previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative”, per cui il
D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 art. 6 prevede la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Vista la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., di cui alla comunicazione di avvio del
procedimento da parte di Provincia di Varese, pervenuta in data 01/12/2021, prot. 17752;

Vista la richiesta di atto di indirizzo presentata da LCP IT DC7 srl in data 16/12/2021, registrata
con prot. 18578 del 17/12/2021;

Considerato che:
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 il Piano di classificazione acustica del territorio comunale, come previsto dall’art. 6, comma 1,
lett. a) della L. 26/10/1995, n. 447 e dall’art. 2 della L.R. 10/08/2001, n. 13, rientra nel novero
delle azioni di competenza comunale volte alla tutela dell’ambiente esterno ed abitativo
dall’inquinamento acustico in attuazione della L. 26/10/1995, n. 447, nell’ambito di più ampi
obiettivi di prevenzione e salvaguardia del benessere delle persone rispetto al rumore,
riduzione dell’inquinamento acustico e promozione di iniziative di educazione e informazione
rispetto al tema; 

 si rende necessario dare avvio alla variante del Piano di classificazione acustica del territorio di
Ferno ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) della L. 26/10/1995, n. 447 e dell’art. 2 della L.R.
10/08/2001, n. 13, allo scopo di renderlo coerente con il Piano di Governo del Territorio (PGT)
vigente ed alla variante programmata, come previsto dall’art. 4 della medesima legge
regionale;

 il Piano di classificazione acustica sarà preliminarmente sottoposto a verifica di
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della DCR 13/03/2007, n.
VIII/351 di Regione Lombardia, Allegato 1 Punto 5.9 e secondo la procedura stabilita dalla
DGR 10/11/2010 n. 9/761 Allegato 1, Punto 5 “Verifica di assoggettabilità alla VAS”;

 è stato predisposto lo schema di Avviso di avvio del procedimento di realizzazione del Piano
di classificazione acustica del territorio comunale di Ferno unitamente alla verifica di
assoggettabilità a VAS, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
(Allegato A);

Ritenuto:

 di avviare il procedimento relativo alla variante del Piano di classificazione acustica del
territorio di Ferno, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) della Legge 26/10/1995, n. 447 e
dell’art. 2 della L.R. 10/08/2001, n.13, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS ai
sensi della DCR 13/03/2007 n. VIII/351, Allegato 1 Punto 5.9;

 di procedere all’individuazione dell’Autorità proponente e procedente ai fini del procedimento
di VAS, relativo all’approvazione della Variante alla classificazione acustica in argomento nel
Responsabile dei Servizi LL.PP. attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata,
ecologia ed il servizio tecnico manutentivo, ruolo ricoperto dal geom. Marco Bonacina;

 di procedere all’individuazione dell’Autorità competente, ai fini del procedimento di VAS
relativo all’approvazione della Variante alla classificazione acustica in argomento nell’ing.
Stefania Donà, assegnato ai Servizi LL.PP. attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia
privata, ecologia ed il servizio tecnico manutentivo, dando atto che lo stesso risulta in possesso
dei requisiti:

- separazione rispetto all’autorità procedente;
- adeguato grado di autonomia della funzione disponendo che l’ing. Stefania Donà
agirà in piena autonomia decisionale e senza vincolo di subordinazione gerarchica nei
confronti del Responsabile del Servizio; è altresì autorizzato a svolgere autonomamente
attività di consultazione ed informazione, presso enti ed istituti, finalizzata allo
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svolgimento di predetta funzione, organizzando la propria attività lavorativa in ragione
delle priorità derivanti dal presente incarico;

- competenza in materia maturata nell’esercizio della propria attività lavorativa
all’interno del servizio edilizia privata e ambiente; 

 di dare atto che gli Enti territorialmente interessati e soggetti competenti in materia ambientale,
nonché la determinazione del percorso metodologico da adottare nella procedura, saranno
assunti con specifico provvedimento del responsabile del servizio tecnico, a seguito di atto
congiunto tra l'autorià competente e procedente;

 di istituire la Conferenza di verifica di cui alla D.G.R. 10/11/2010, n.9/761 – Allegato 1 –
Punto 5.6, alla quale saranno invitati a partecipare l’Autorità competente, i soggetti competenti
in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati al fine di acquisire osservazioni e
pareri;

 di approvare lo schema di Avviso di avvio del procedimento relativo alla variante al Piano di
classificazione acustica del territorio comunale di Ferno, unitamente alla verifica di
assoggettabilità a VAS, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
(Allegato A);

 di stabilire che il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico saranno assicurati attraverso
la diffusione delle informazioni mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune
di Ferno e sul sito SIV.A.S. di Regione Lombardia;

Dato atto che i riflessi economici e conseguenti al presente provvedimento, relativi ad incarichi
professionali e pubblicazioni, trovano stanziamento in bilancio;

Visti i disposti di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 - riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
1. di avviare il procedimento relativo alla redazione della Variante al  Piano di classificazione

acustica del territorio di Ferno, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) della Legge 26/10/1995, n.
447 e dell’art. 2 della L.R. 10/08/2001, n.13, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla
VAS ai sensi della DCR 13/03/2007 n. VIII/351, Allegato 1 Punto 5.9;

2. di disporre la pubblicazione dell'avviso preliminare di cui all'art. 13, comma 2 della legge
regionale 12/2005;

3. di procedere alla nomina dell’Autorità Proponente e Procedente per la VAS, individuando il
Responsabile dei Servizi LL.PP. attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata,
ecologia ed il servizio tecnico manutentivo di Ferno quale Autorità Proponente e Procedente,
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ruolo ricoperto dal geom. Marco Bonacina;
4. di procedere alla nomina dell’Autorità Competente per la VAS, individuando l'ing. Stefania

Donà, istruttore tecnico presso i servizi LL.PP. attività tecniche e procedimenti inerenti
l’edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico manutentivo del Comune di Ferno quale
Autorità Competente, dando atto che la stessa risulta in possesso dei requisiti:

- separazione rispetto all’autorità procedente;
- adeguato grado di autonomia della funzione disponendo che l’ing. Stefania Donà
agirà in piena autonomia decisionale e senza vincolo di subordinazione gerarchica nei
confronti del Responsabile del Servizio; è altresì autorizzato a svolgere autonomamente
attività di consultazione ed informazione, presso enti ed istituti, finalizzata allo
svolgimento di predetta funzione, organizzando la propria attività lavorativa in ragione
delle priorità derivanti dal presente incarico;

- competenza in materia maturata nell’esercizio della propria attività lavorativa
all’interno del servizio edilizia privata e ambiente;

5. di dare atto che gli enti territorialmente interessati e i soggetti competenti in materia
ambientale, nonché la determinazione del percorso metodologico da adottare nella procedura,
saranno assunti con specifico provvedimento del responsabile del servizio tecnico, a seguito di
atto congiunto tra l'autorità competente e procedente;

6. di istituire la Conferenza di verifica di cui alla D.G.R. 10/11/2010, n.9/761 – Allegato 1 –
Punto 5.6, alla quale saranno invitati a partecipare l’Autorità competente, i soggetti competenti
in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati al fine di acquisire osservazioni e
pareri;

7. di approvare lo schema di Avviso di avvio del procedimento relativo alla variante al Piano di
classificazione acustica del territorio comunale di Ferno, unitamente alla verifica di
assoggettabilità a VAS, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
(Allegato A);

8. di stabilire che il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico saranno assicurati attraverso
la diffusione delle informazioni mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune
di Ferno e sul sito SIV.A.S. di Regione Lombardia.

9. di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo di predisporre gli atti
conseguenti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione, ivi compresi i
provvedimenti di affidamento dei servizi tecnici connessi alla redazione della variante della
zonizzazione acustica e VAS in argomento;

10. di disporre che sia data comunicazione della presente deliberazione agli enti territorialmente
interessati ed ai soggetti competenti in materia ambientale come elencati in premessa; 

11. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile dei Servizi servizi
LL.PP. attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo, il quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto e provvederà
all’attuazione dell’Avvio del Procedimento mediante pubblicazione sul sito web
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www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ della Regione Lombardia, oltre che all’Albo
Pretorio e sul sito web istituzionale;

di seguito,

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la seguente deliberazione

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4,
del Dlgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate,

IL SINDACO
Sig. FILIPPO GESUALDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ROCCO ROCCIA


