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Deliberazione n. VII/9776 
Seduta del 2 luglio 2002 
 
        
Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge 
regionale 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". 
 
 
 
VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento 
acustico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera a), che attribuisce alle 
regioni la definizione dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla 
classificazione acustica del proprio territorio, in applicazione dell’art. 6, comma 
1, lettera a), della legge medesima. 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge regionale 10 agosto 
2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico" spetta alla Giunta 
regionale la  definizione dei criteri tecnici di dettaglio per la redazione della 
classificazione acustica del territorio comunale, tenuto conto delle disposizioni 
e delle limitazioni specificate alle lettere  a)-m) del medesimo comma 3. 
 
RICHIAMATO l’art. 3, comma 61, della legge regionale 5 gennaio 2000, n.1 
"Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo 
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 
marzo 1997, n. 59)" che, tra le funzioni amministrative di competenza 
regionale in materia di inquinamento acustico, indica, oltre a quelle stabi lite 
dall’art. 4 della legge 447/95, la funzione concernente l’emanazione di linee-
guida e di direttive tecniche per l’applicazione della normativa regionale nella 
medesima materia, specificata alla lettera d).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
RITENUTO necessario procedere alla acquisizione da parte da parte della 
Regione della documentazione comprendente la deliberazione comunale di 
approvazione e di documentazione descrittiva della classificazione acustica di 
ciascun Comune al fine di costituire un catasto ed un sistema informativo delle 
zonizzazioni acustiche comunali della Lombardia; 
 
PRESO ATTO del documento “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della 
classificazione acustica del territorio comunale", di cui si condivide il contenuto, 
predisposto dalla competente Unità Organizzativa “Protezione Ambientale e 
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Sicurezza Industriale”, tenuto conto delle osservazioni formulate in merito 
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia 
(A.R.P.A.), di cui alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 e dalla Direzione 
Generale "Urbanistica e Territorio”. 
 
RICHIAMATA la l.r, 23 luglio 1996, n.16, come successivamente modificata 
ed integrata. 
 
SU PROPOSTA  dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente. 
 
AD UNANIMITA'  dei voti espressi nelle forme di legge 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare l’allegato documento “Criteri tecnici di dettaglio per la 

redazione della classificazione acustica del territorio comunale", 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 
2. Di richiedere alle Amministrazioni comunali l'invio alla Regione, Direzione 

Generale Qualità dell'Ambiente, della copia di deliberazione comunale di 
approvazione della classificazione acustica e degli elaborati grafici che 
riportano l’azzonamento acustico del territorio comunale.  

 
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia. 
 

IL SEGRETARIO 
 


