
COMUNE DI OZZERO
PROVINCIA DI MILANO

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Codice Ente
10081

Protocollo N.

DELIBERAZIONE N. 13
in data 23.04.2013
Soggetta invio capogruppo

ADUNANZA STRAORDINARIADI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: AMBITO N. 4 DEL P.G.T. DI OZZERO AREA EX ZANOLETTI 
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO COMPARTO 3A - NUOVO 
INSEDIAMENTO RESIDENZIALE: APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTITRE del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala delle 
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PresenteCHIODINI WILLIE

PresenteGALLI ALVARO LUIGI

PresentePOSLA SIMONA

PresenteBERGAMINI RENATO

PresenteDAMIANI DELOR LORIS

PresenteMEDICI SELENA

AssenteFONTOLAN MARCO

PresenteCELARIO PIERLUIGI

PresenteMAESTRI JONATHAN ALESSANDRO

PresenteINVERNIZZI PIETRO

PresenteTRIVELLA ROBERTO

PresenteTEMPORITI ANNA

PresenteSCEVOLA GIORGIO BRUNO

Assiste il Segretario Comunale, DOTT. PEPE PAOLO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  CHIODINI WILLIE assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Totale presenti:

Totale assenti:



IL SINDACO 
 

introduce il punto all’ordine del giorno e passa la parola all’Ass. Galli.  
 
L’Ass. Galli elenca ed illustra le osservazioni pervenute, affermando che sulle stesse c’è la piena 
adesione.  
 
Il Capo Gruppo Cons. Invernizzi illustra il quesito fondamentale già formulato nell’interpellanza. 
Legge la norma sui parcheggi. Dichiara che dalle Tavole visionate si riescono ad individuare 18 
parcheggi, l’Amministrazione dichiara che sono 22, ma qui ne ricaviamo il numero di 36 in tutto e 
quindi tanti ne dovrebbero essere, non 22. Dichiara che, ad avviso del proprio Gruppo, pare che 
l’intera area abbia un numero di parcheggi limitato. Afferma, per quanto riguarda la piscina, che è 
previsto che per ogni nuovo intervento occorre dotarsi di uno strumento di analisi ambientale. 
Dichiara che non pare al Gruppo che la dotazione di parcheggi sia sufficiente e che la risposta 
fornita dall’Amministrazione non sia soddisfacente. 
 
L’Ass. Galli dichiara che quello che vale sono le norme tecniche del PGT e quindi l’art. 10; quella 
che è stata citata è la relazione sullo stato di fatto, che rileva la bontà della dotazione di parcheggi; 
dichiara che esistono parcheggi pubblici e parcheggi privati e che il conteggio riprodotto dalla 
risposta è quello che nasce dalla norma effettivamente applicabile. 
 
Il Capo Gruppo Cons. Invernizzi dichiara che non è sufficiente rispettare il numero minimo delle 
norme, occorre valutare anche la localizzazione dei parcheggi e che una maggiore previsione di 
parcheggi pubblici andrebbe maggiormente incontro al benessere dei Cittadini. Dichiara che i nuovi 
insediamenti hanno prodotto strade strette e parcheggi localizzati male, dall’altra parte. 
 
Il Sindaco chiede chiarimenti rispetto all’ultima affermazione; chiede: dall’altra parte, ma da quale 
punto di vista? 
 
Il Capo Gruppo Cons. Invernizzi dichiara che il Gruppo non è soddisfatto rispetto a quello che 
abbiamo letto e che prende atto, se sono stati rispettate le norme. 
 
L’Ass. Galli evidenzia che la Relazione precisa che dotazione è ben superiore ai minimi di legge: 
legge i dati.  
 
Il Sindaco dichiara che è vero che si vorrebbe parcheggiare proprio dove si vuole e che va tenuto 
presente che ci sono i parcheggi anche di Piazza del Popolo. 
 
Il Capo Gruppo Cons. Invernizzi dichiara che va tenuto presente lo spirito del documento che è 
stato letto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO: 
a) l’art. 87 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, 

a mente del quale i comuni promuovono la formazione di Programmi Integrati di Intervento al 
fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del proprio territorio; 

b) l’art. 25, comma 7, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed 
integrazioni, che prescrive le modalità di attivazione e approvazione dei Programmi Integrati di 
Intervento; 

c) gli artt. 91 e 92 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed 
integrazioni, che prescrive le modalità di attivazione e approvazione dei Programmi Integrati di 
Intervento; 

 



DATO ATTO che il Comune di Ozzero ha approvato definitivamente con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 37 del 14/09/2011, pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 19 del 
09/05/2012 il Piano di Governo del Territorio; 
 
VISTA la proposta di Programma Integrato di Intervento presentata in data 09/05/2012 prot. n. 
4777/2012 dai Sigg. Katia Negro, Cristina Negro, Anna Zanoletti, Giovanni Zanoletti e Marina 
Brasca, in qualità di proprietari ed a firma dello Studio EIDOS Architettura, con sede in Tregasio di 
Triuggio (MI), Via S. Ambrogio, 69, in qualità di progettista, composto dai seguenti elaborati: 
Tavola 01a – estratto mappa, PRG e PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino (scala 1:2.000 
– 1:5.000); 
Tavola 01b – estratto aerofotogrammetrico (Scala 1:2.000); 
Tavola 01c – estratti PTCP; 
Tavola 02 – situazione esistente: planivolumetrico (scala 1:500); 
Tavola 03 – situazione esistente: pianta copertura e prospetti (scala 1:200); 
Tavola 04 – situazione in progetto: planivolumetrico (scala 1:500); 
Tavola 05a – situazione in progetto: villette – pianta piano interrato, piano terra, piano primo e 
sottotetto (scala 1:200); 
Tavola 05b – situazione in progetto: palazzine – pianta piano interrato, piano terra, piano primo e 
sottotetto (scala 1:200); 
Tavola 06 – situazione in progetto: prospetti e sezioni (scala 1:200); 
Tavola 07 – situazione in progetto: render; 
Tavola 08a – calcoli planivolumetrici: calcolo Superficie Fondiaria, Superficie in cessione e 
Superficie Territoriale (scala 1:500); 
Tavola 08b – calcoli planivolumetrici conformità PRG e PGT: calcolo superficie lorda di pavimento 
e verifica volumetria di progetto - villette (scala 1:200); 
Tavola 08c – calcoli planivolumetrici conformità PRG e PGT: calcolo superficie lorda di pavimento 
e verifica volumetria di progetto - palazzine (scala 1:200); 
Tavola 08d – calcoli planivolumetrici conformità PGT: verifica del Rapporto di Copertura e 
Superficie Drenante (scala 1:200); 
Tavola 09 – opere di urbanizzazione (scala 1:100 – 1:20); 
Tavola 10 – standard integrativo (scala 1:100); 
Sub. A – copia atto di provenienza; 
Sub. B – estratto mappa catastale; 
Sub. C – estratto della tavola di azzonamento del PGT vigente e scheda dell’Ambito di 
Trasformazione n. 4; 
Sub. D-D’ – estratto PTC e stralcio artt. 9 e 12; 
Sub. E-E’: estratto PTCP e stralcio art. 31; 
Sub. F – relazione tecnico descrittiva; 
Sub. G – documentazione fotografica; 
Sub. H – computo metrico estimativo opere di urbanizzazione; 
Sub. I – computo metrico estimativo standard integrativo; 
Sub. L – relazione economica e cronoprogramma; 
Sub. M - esame dell’impatto paesistico dei progetti; 
Sub. N – studio geologico, di cui alla DGR 8/1566 del 22.12.2005 “Criteri ed indirizzi per la 
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 
Territorio”; 
bozza di convenzione; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 12/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale veniva adottato, con la procedura di cui all’art. 14 della Legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12 e s.m.i., il predetto Programma Integrato di Intervento – Ambito di Trasformazione n. 4 
– Area ex Zanoletti, presentato dai Sigg. Katia Negro, Cristina Negro, Anna Zanoletti, Giovanni 
Zanoletti e Marina Brasca, in qualità di proprietari ed a firma dello Studio EIDOS Architettura, con 
sede in Tregasio di Triuggio (MI), Via S. Ambrogio, 69, in qualità di progettista; 



 
DATO ATTO che: 
� in osservanza di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, richiamato dall’art. 92, comma 1, della 

Legge regionale n. 12/2005 e s.m.i., la deliberazione di adozione con i relativi allegati è stata 
depositata nella Segreteria Comunale e pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Ozzero, 
per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 25/01/2013 al 09/02/2013; del suddetto deposito e della 
pubblicazione nel sito informatico è stata data notizia mediante avviso affisso all’Albo pretorio 
(come da certificazione del competente ufficio – Allegato “1”), nonché mediante affissione di 
manifesti murali; 

� il termine per la presentazione delle osservazioni è scaduto il 25/02/2013; 
� entro il termine suddetto è stata presentata n. 1 osservazione prodotta a firma dell’Arch. 

Bartolucci Roberto in data 06/02/2013 n. 871 (come da attestazione del competente ufficio – 
Allegato “2”) 

 
DATO ATTO altresì che: 
� il progetto di Programma Integrato di Intervento – Ambito di Trasformazione n. 4 – Area ex 

Zanoletti è stato trasmesso, per il parere di competenza, all’Azienda Sanitaria Locale Provincia 
di Milano n. 1 (con nota prot. n. 506 del 24/01/2013), all’Ente gestore del Parco Lombardo della 
Valle del Ticino (con nota prot. n. 507 del 24/01/2013); 

� con nota del 11/02/2013 (prot. n. 16946), acquisito agli atti del Comune di Ozzero in data 
12/02/2013 prot. n. 1001 (Allegato “3”), l’ASL Milano 1 Dipartimento di Prevenzione Medico 
U.O.C. Sanità Pubblica, ha evidenziato osservazioni in merito; 

� con successiva nota del 28/03/2013 (prot. n. 33186), acquisito agli atti del Comune di Ozzero in 
data 29/03/2013 prot. n. 1977 (Allegato “4”), l’ASL Milano 1 Dipartimento di Prevenzione 
Medico U.O.C. Sanità Pubblica, ha riconfermato le osservazioni formulate con il precedente 
parere sanitario (prot. A.S.L. n. 16946 del 11/02/2013), in particolare per quanto concerne il 
punto 2) e 3). Nel merito della superficie scoperta e drenante si ritiene accettabile l’applicazione 
dell’indice minimo del 20% della superficie del lotto (Superficie Fondiaria), parametro peraltro 
previsto nell’aggiornamento al R.L.I. occorso nell’anno 2004 che codesto comune non ha però 
approvato.; 

� non è pervenuta alcuna nota e/o parere da parte dell’’Ente gestore del Parco Lombardo della 
Valle del Ticino; 

 
DATO ATTO inoltre che l’osservazione e il parere ASL di cui sopra sono stati trasmessi ai soggetti 
proponenti ed allo Studio EIDOS Architettura, con sede in Tregasio di Triuggio (MI), Via S. 
Ambrogio, 69, in qualità di progettista per essere esaminate, valutate e controdedotte con specifica 
motivazione; 
 
DATO ATTO altresì che in fase di deposito è emersa la necessità della verifica della dotazione 
minima di aree da adibire a parcheggio pubblico secondo quanto disposto dalle norme tecniche del 
piano dei servizi del vigente P.G.T.; 
 
VISTA la documentazione del Programma Integrato di Intervento – Ambito di Trasformazione n. 4 
– Area ex Zanoletti, presentata in data 12/04/2013 prot. n. 2251, dai Sigg. Katia Negro, Cristina 
Negro, Anna Zanoletti, Giovanni Zanoletti e Marina Brasca, in qualità di proprietari ed a firma 
dello Studio EIDOS Architettura, con sede in Tregasio di Triuggio (MI), Via S. Ambrogio, 69, in 
qualità di progettista, composto dai seguenti elaborati: 
� parere per controdeduzione all’osservazione pervenuta in data 06/02/2013 n. 871; 
� dichiarazione ai sensi dell’art. 10 del Piano dei Servizi del PGT approvato; 
� Allegato A: copia atto di provenienza; 
� Allegato B: estratto mappa catastale; 
� Allegato C: estratto strumento urbanistico e scheda ambito; 
� Allegato D-D’: estratto PTC e stralcio art. 12; 
� Allegato E-E’: estratto PTCP e stralcio art. 31; 



� Allegato F: relazione tecnico descrittiva; 
� Allegato G: documentazione fotografica; 
� Allegato H: computo metrico estimativo opere di urbanizzazione; 
� Allegato I: computo metrico estimativo standard integrativo; 
� Allegato L: relazione economica e cronoprogramma -allegato modificato a seguito di 

osservazione-; 
� Allegato M: esame dell’impatto paesistico del progetto; 
� Allegato N: studio geologico; 
� Allegato O: impegnative, prese d’atto, dichiarazioni ASL; copia parere favorevole rilasciato da 

ASL; 
� Allegato P: valutazione previsionale clima acustico; 
� Tavola 01a: ESTRATTI mappa, PGT vigente e PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino 

(scala 1:2.000 – 1:5.000); 
� Tavola 01b: ESTRATTI aerofotogrammetrico (Scala 1:2.000); 
� Tavola 01c: ESTRATTI PTCP; 
� Tavola 02: SITUAZIONE ESISTENTE: planimetria generale (scala 1:500); 
� Tavola 03: SITUAZIONE ESISTENTE: pianta copertura e prospetti (scala 1:200); 
� Tavola 04: SITUAZIONE IN PROGETTO: planimetria generale (scala 1:500); 
� Tavola 05a: SITUAZIONE IN PROGETTO: villette –pianta piano interrato, piano terra, piano 

primo e sottotetto- (scala 1:200); 
� Tavola 05b: SITUAZIONE IN PROGETTO: palazzine –pianta piano interrato, piano terra, 

piano primo e sottotetto- (scala 1:200); 
� Tavola 06: SITUAZIONE IN PROGETTO: prospetti e sezioni (scala 1:200); 
� Tavola 07: SITUAZIONE IN PROGETTO: render; 
� Tavola 08a:  CALCOLI PLANIVOLUMETRICI: calcolo Superficie fondiaria, Superficie in 

cessione e Superficie Territoriale (scala 1:500); 
� Tavola 08b: CALCOLI PLANIVOLUMETRICI conformità PGT Vigente: calcolo Superficie 

Lorda di Pavimento e verifica Volume in progetto villette (scala 1:200); 
� Tavola 08c: CALCOLI PLANIVOLUMETRICI conformità PGT Vigente: calcolo Superficie 

Lorda di Pavimento e verifica Volume in progetto palazzine (scala 1:200); 
� Tavola 08d: CALCOLI PLANIVOLUMETRICI conformità PGT Vigente: verifica Rapporto di 

copertura e Superficie drenante (scala 1:500); 
� Tavola 09: opere di urbanizzazione (scala 1:100 – 1:20); 
� Tavola 10: standard integrativo (scala 1:100); 
� Convenzione urbanistica per l’attuazione del Programma Integrato di Intervento –Comparto 3a- 

“Area ex Zanoletti”; 
 
VALUTATE positivamente le modifiche apportate riconducibili a correzioni, integrazioni, 
precisazioni più cautelative per il Comune di Ozzero, comunque accettate dall’operatore privato con 
la trasmissione della predetta documentazione depositata in data 12/04/2013 prot. n. 2251, tali da 
non comportare un mutamento delle caratteristiche essenziali del P.I.I. stesso e dei criteri che 
presiedono alla sua impostazione e conseguentemente, da non determinare la necessità di 
ripubblicazione del suddetto Programma integrato di intervento; 
 
CONSIDERATO: 
a) che il Programma Integrato di Intervento, è conforme alle linee programmatiche di indirizzo e 

alle scelte urbanistiche strategiche dell’Amministrazione Comunale contenute nel PGT vigente; 
b) che il Programma Integrato di Intervento, secondo quanto rilevabile nella proposta presentata 

non assume rilevanza regionale come definito nel comma 5, dell’art. 92 della Legge Regionale 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazione ed integrazioni; 

c) che il Programma Integrato di Intervento contempla la realizzazione di importanti opere 
pubbliche; 

 
DATO ATTO altresì che: 



� il Comune di Ozzero con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 28/07/2010 ha 
approvato la Proposta Iniziale del Programma Integrato di Intervento denominato “Comparto 3a 
- Area ex Zanoletti”; 

� in sede di formazione del Programma Integrato di Intervento –come emerge dalla citata 
deliberazione di adozione da parte del Consiglio comunale n. 36 del 12/12/2012, è stato 
acquisito il parere della Commissione edilizia comunale; 

� il Programma Integrato di Intervento – Ambito di Trasformazione n. 4 – Area ex Zanoletti è 
conforme al Piano di Governo del Territorio vigente approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 37 del 14/09/2011, pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 19 del 
09/05/2012; 

 
RITENUTO opportuno pertanto consentire al Consiglio di discutere l’osservazione e i pareri 
pervenuti, per far sì che l’approvando documento sia il frutto di ponderata analisi dell’organo 
consiliare sugli svariati aspetti che coinvolge; 
 
DATO ATTO che, prima della messa in votazione per l'approvazione definitiva del Programma 
Integrato di Intervento – Ambito di Trasformazione n. 4 – Area ex Zanoletti, occorre procedere 
all'esame e alla votazione delle singole osservazioni pervenute; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 78, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni, anche nell'esame delle osservazioni occorre rispettare l'obbligo da parte dei 
Consiglieri di astenersi dalla discussione e dalla votazione secondo il principio suddetto; 
 
RITENUTO, quindi, di procedere all'esame dell’osservazione, pareri e della documentazione del 
Programma Integrato di Intervento – Ambito di Trasformazione n. 4 – Area ex Zanoletti, presentata 
in data 12/04/2013 prot. n. 2251, dall’operatore privato ed a firma dello Studio EIDOS Architettura, 
con sede in Tregasio di Triuggio (MI), Via S. Ambrogio, 69, in qualità di progettista; 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OSSERVAZIONE N. 1 
-vedi allegato “2” 
 
VISTA la proposta di controdeduzione redatto dallo Studio EIDOS Architettura in qualità di 
progettista, che viene sottoposta alla valutazione del Consiglio Comunale; 
 
Preso atto che la proposta in esame è volta all’accoglimento; 
 
Valutata l’opportunità di ACCOGLIERE l'osservazione, per le motivazioni e nei termini precisati 
nelle “controdeduzioni” contenute nel documento sopra richiamato e che si intendono qui 
interamente riprodotte e trascritte; 
 
Preso atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che il responsabile del servizio ha 
espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, della proposta e che il Segretario Comunale ha 
espresso parere favorevole sotto il profilo di legittimità della medesima;  
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,  

 
DELIBERA 

 
di ACCOGLIERE l'osservazione, per le motivazioni e nei termini precisati nelle “controdeduzioni” 
contenute nel documento in premessa richiamato; 

******** 



 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PARERE ASL MILANO 1 
-vedi allegati “3” – “4” 
 
Vista la documentazione del Programma Integrato di Intervento – Ambito di Trasformazione n. 4 – 
Area ex Zanoletti, presentata in data 12/04/2013 prot. n. 2251, dall’operatore privato ed a firma 
dello Studio EIDOS Architettura, con sede in Tregasio di Triuggio (MI), Via S. Ambrogio, 69, in 
qualità di progettista, che recepisce le osservazioni recate dal parere ASL Milano 1, che vengono 
sottoposte alla valutazione del Consiglio Comunale; 
 
Preso atto che la proposta in esame è volta all’accoglimento; 
 
Valutata l’opportunità di ACCOGLIERE il parere come da documentazione del Programma 
Integrato di Intervento – Ambito di Trasformazione n. 4 – Area ex Zanoletti, presentata in data 
12/04/2013 prot. n. 2251; 
 
Preso atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che il responsabile del servizio ha 
espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, della proposta e che il Segretario Comunale ha 
espresso parere favorevole sotto il profilo di legittimità della medesima;  
 
Con voti unanimi, favorevoli espressi per alzata di mano,  

 
DELIBERA 

 
di ACCOGLIERE il parere, per le motivazioni e nei termini sopra precisati; 
 

******** 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PARCHEGGIO PUBBLICO 
 
Vista la documentazione del Programma Integrato di Intervento – Ambito di Trasformazione n. 4 – 
Area ex Zanoletti, presentata in data 12/04/2013 prot. n. 2251, dall’operatore privato ed a firma 
dello Studio EIDOS Architettura, con sede in Tregasio di Triuggio (MI), Via S. Ambrogio, 69, in 
qualità di progettista, che definisce le aree da asservire ad uso pubblico, ai sensi di quanto dettato 
dall’art. 10 delle NTA del Piano dei Servizi in riferimento a comparti residenziali assoggettati a 
pianificazione attuativa, per i quali bisogna garantire n. 1 posto auto ogni 150 mq di SLP 
residenziale che si vuole realizzare, che vengono sottoposte alla valutazione del Consiglio 
Comunale; 
 
Preso atto che non vi sono/vi sono interventi da parte dei Consiglieri presenti; 
 
Preso atto che la proposta in esame è volta all’accoglimento; 
 
Valutata l’opportunità di ACCOGLIERE l’individuazione delle aree da asservire ad uso pubblico, 
ai sensi di quanto dettato dall’art. 10 delle NTA del Piano dei Servizi in riferimento a comparti 
residenziali assoggettati a pianificazione attuativa, per i quali bisogna garantire n. 1 posto auto ogni 
150 mq di SLP residenziale, come da documentazione del Programma Integrato di Intervento – 
Ambito di Trasformazione n. 4 – Area ex Zanoletti, presentata in data 12/04/2013 prot. n. 2251; 



 
Preso atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che il responsabile del servizio ha 
espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, della proposta e che il Segretario Comunale ha 
espresso parere favorevole sotto il profilo di legittimità della medesima;  
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,  

 
DELIBERA 

 
di ACCOGLIERE l’individuazione delle aree in premessa citata, per le motivazioni e nei termini 
sopra precisati; 
 

******** 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Preso atto dell'esito delle votazioni sopra riportate sulle osservazioni e pareri e relative 
controdeduzioni; 
 
Atteso, dunque, che, si deve procedere all’approvazione definitiva del Programma Integrato di 
Intervento – Ambito di Trasformazione n. 4 – Area ex Zanoletti; 
 
Preso atto di quanto sopra illustrato; 
 
Vista la L.R. n. 12/2005 e s.m.i. "Legge per il Governo del Territorio”; 
 
Visto il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; 
 
Visto l'art. 42, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 267/2000; 
 
Preso atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che il responsabile del servizio ha 
espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, della proposta e che il Segretario Comunale ha 
espresso parere favorevole sotto il profilo di legittimità della medesima;  
 
Con voti 8 favorevoli e 4 contrari (Cons. Invernizzi, Trivella, Temporiti  e Scevola) espressi per 
alzata di mano, 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto che, in esito a quanto sopra stabilito, risultano oggi modificati, integrati e/o 

aggiornati –rispetto a quelli depositati con la delibera di adozione- gli elaborati depositati in data 
12/04/2013 prot. n. 2251, dai Sigg. Katia Negro, Cristina Negro, Anna Zanoletti, Giovanni 
Zanoletti e Marina Brasca, in qualità di proprietari ed a firma dello Studio EIDOS Architettura, 
con sede in Tregasio di Triuggio (MI), Via S. Ambrogio, 69, in qualità di progettista; 

2. Di approvare conseguentemente, secondo le procedure di cui al combinato disposto dell’art. 14, 
commi 2, 3 e 4, e dell’art. 92, comma 1, della Legge regionale 11/03/2005, n. 12 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il Programma Integrato di Intervento – Ambito di Trasformazione 
n. 4 – Area ex Zanoletti; il suddetto Programma Integrato di Intervento è costituito dagli 
elaborati sotto specificati, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato “A”), depositati in data 12/04/2013 prot. n. 2251, dai Sigg. Katia Negro, Cristina 
Negro, Anna Zanoletti, Giovanni Zanoletti e Marina Brasca, in qualità di proprietari ed a firma 
dello Studio EIDOS Architettura, con sede in Tregasio di Triuggio (MI), Via S. Ambrogio, 69, 
in qualità di progettista: 

 



Elaborati di progetto (Allegato “A”): 
� parere per controdeduzione all’osservazione pervenuta in data 06/02/2013 n. 871; 
� dichiarazione ai sensi dell’art. 10 del Piano dei Servizi del PGT approvato; 
� Allegato A: copia atto di provenienza; 
� Allegato B: estratto mappa catastale; 
� Allegato C: estratto strumento urbanistico e scheda ambito; 
� Allegato D-D’: estratto PTC e stralcio art. 12; 
� Allegato E-E’: estratto PTCP e stralcio art. 31; 
� Allegato F: relazione tecnico descrittiva; 
� Allegato G: documentazione fotografica; 
� Allegato H: computo metrico estimativo opere di urbanizzazione; 
� Allegato I: computo metrico estimativo standard integrativo; 
� Allegato L: relazione economica e cronoprogramma -allegato modificato a seguito di 

osservazione-; 
� Allegato M: esame dell’impatto paesistico del progetto; 
� Allegato N: studio geologico; 
� Allegato O: impegnative, prese d’atto, dichiarazioni ASL; copia parere favorevole rilasciato da 

ASL; 
� Allegato P: valutazione previsionale clima acustico; 
� Tavola 01a: ESTRATTI mappa, PGT vigente e PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino 

(scala 1:2.000 – 1:5.000); 
� Tavola 01b: ESTRATTI aerofotogrammetrico (Scala 1:2.000); 
� Tavola 01c: ESTRATTI PTCP; 
� Tavola 02: SITUAZIONE ESISTENTE: planimetria generale (scala 1:500); 
� Tavola 03: SITUAZIONE ESISTENTE: pianta copertura e prospetti (scala 1:200); 
� Tavola 04: SITUAZIONE IN PROGETTO: planimetria generale (scala 1:500); 
� Tavola 05a: SITUAZIONE IN PROGETTO: villette –pianta piano interrato, piano terra, piano 

primo e sottotetto- (scala 1:200); 
� Tavola 05b: SITUAZIONE IN PROGETTO: palazzine –pianta piano interrato, piano terra, 

piano primo e sottotetto- (scala 1:200); 
� Tavola 06: SITUAZIONE IN PROGETTO: prospetti e sezioni (scala 1:200); 
� Tavola 07: SITUAZIONE IN PROGETTO: render; 
� Tavola 08a:  CALCOLI PLANIVOLUMETRICI: calcolo Superficie fondiaria, Superficie in 

cessione e Superficie Territoriale (scala 1:500); 
� Tavola 08b: CALCOLI PLANIVOLUMETRICI conformità PGT Vigente: calcolo Superficie 

Lorda di Pavimento e verifica Volume in progetto villette (scala 1:200); 
� Tavola 08c: CALCOLI PLANIVOLUMETRICI conformità PGT Vigente: calcolo Superficie 

Lorda di Pavimento e verifica Volume in progetto palazzine (scala 1:200); 
� Tavola 08d: CALCOLI PLANIVOLUMETRICI conformità PGT Vigente: verifica Rapporto di 

copertura e Superficie drenante (scala 1:500); 
� Tavola 09: opere di urbanizzazione (scala 1:100 – 1:20); 
� Tavola 10: standard integrativo (scala 1:100); 
� Convenzione urbanistica per l’attuazione del Programma Integrato di Intervento –Comparto 3a- 

“Area ex Zanoletti”; 
3. Di prendere nuovamente atto, come in sede di adozione, che il Programma Integrato di 

Intervento – Ambito di Trasformazione n. 4 – Area ex Zanoletti è conforme al Piano di Governo 
del Territorio vigente approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 14/09/2011, 
pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 19 del 09/05/2012; 

4. Di autorizzare la stipulazione della convenzione per l’attuazione del Programma Integrato di 
Intervento – Ambito di Trasformazione n. 4 – Area ex Zanoletti tra il Comune di Ozzero e i 
Sigg. Katia Negro, Cristina Negro, Anna Zanoletti, Giovanni Zanoletti e Marina Brasca, in 
conformità allo schema sopra approvato, dando atto che la sottoscrizione dovrà avvenire entro 
un anno dalla esecutività del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, 
comma 4, della Legge regionale 11/03/2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, e 



con la precisazione che i dati catastali identificativi delle aree oggetto di intervento –fermo 
restando la loro delimitazione come risultante in planimetria e le loro coerenze- potranno essere 
definitivamente e più puntualmente indicati in sede di stipula della convenzione a seguito di 
aggiornati accertamenti; 

5. di dare atto che, ai sensi della Legge regionale 11/03/2005, n. 12 e successive modificazioni ed 
integrazioni, essendo il Programma Integrato di Intervento – Ambito di Trasformazione n. 4 – 
Area ex Zanoletti, in conformità al vigente Piano di Governo del Territorio, lo stesso entra in 
vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione. 

 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere, 
Visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
Con voti 8 favorevoli e 4 contrari (Cons. Invernizzi, Trivella, Temporiti  e Scevola) espressi per 
alzata di mano, 

DELIBERA 
 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
I lavori del Consiglio comunale terminano alle ore 19.30 per esaurimento dei punti all’ordine del 
giorno. 
  





















Arch. Aurelio Casiraghi – geom. Luigi A. Dittonghi       PROTOCOLLO

Studio Eidos Architettura - via Sant'Ambrogio, 69

20844 Tregasio di Triuggio (MB)

                    Spett.le                                 

    Comune di Ozzero

                                      Al Resp. Servizio Comunale Temporaneo

“Attuazione Programmi Integrati di Intervento”

              Egr. Sig. Alvaro Luigi Galli

Oggetto:   Programma Integrato di Intervento adottato il 12/12/2012 con Delibera di C.C. n.36 
     denominato “Comparto 3a- Area ex Zanoletti” - 
     DICHIARAZIONE ai sensi dell'art.10 del Piano dei Servizi del PGT approvato

I sottoscritti arch. Aurelio Casiraghi e geom. Luigi Alessandro Dittonghi, con studio in Tregasio di Triuggio 

(MB), in qualità di progettisti delle opere per incarico dei Sigg.ri  Anna Zanoletti, Giovanni Zanoletti, Katia  

Negro,  Cristina  Negro  e  Marina  Brasca,  comproprietari  dell’area  sita  in  Ozzero  (MI),  identificata 

catastalmente al foglio 3, mappale 148, 

visto:

• Il Piano di Governo del Territorio approvato con delibera di C.C. n. 37 del 14/09/2011 e pubblicato 

sul B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi n. 19 il 09 maggio 2012;

• il Piano dei Servizi del PGT di cui sopra, che all'art.10 delle NTA presuppone la dotazione minima 

di aree da adibire a parcheggio pubblico nell'esecuzione dei piani attuativi;

• che il progetto di cui al P.I.I.  in oggetto, adottato il  12/12/2012, non definiva espressamente la  

dotazione minima ai sensi di quanto al punto precedente.

Con la presente,

DEFINISCONO

le aree da asservire ad uso pubblico, ai sensi di quanto dettato dall'art.10 delle NTA del Piano dei Servizi in  

riferimento a comparti residenziali assoggettati a pianificazione attuativa, per i quali bisogna garantire n.1 

posto auto ogni 150mq di SLP residenziale che si vuole realizzare, da reperirsi all'interno del comparto 

stesso.



Più specificatamente, si riporta di seguito il calcolo eseguito ai fini del soddisfacimento di quanto sopra e si 

allega planimetria generale di progetto, con indicazione delle superfici adibite a parcheggio pubblico:

Superficie Lorda di Pavimento in progetto (vedi tavv. 08b e 08c):

− Villette: mq  973,84

− Palazzine: mq 2.325,92

Totale SLP residenziale in progetto: mq 3.299,76

Dotazione minima di parcheggi ad uso pubblico:

SLP totale mq 3.299,76 / mq 150 = n. 22 posti auto

ESTRATTO PLANIMETRICO DI PROGETTO CON INDICAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI

estratto dalla Tav. n. 04 del PII

Tregasio di Triuggio, 05 aprile 2013 

Timbro e firma
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PREMESSA 

La presente relazione è stata redatta secondo quanto previsto dall’art. 6 della D.G.R. 8 marzo 2002 – 

n. 7/8313 “Legge n. 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e L.R. 10 agosto 2001, n. 13 

“Norme in materia di inquinamento acustico”. Approvazione del documento “Modalità e criteri di 

redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del 

clima acustico”. Tale documento si rende necessario per valutare il clima acustico allo scopo di 

valutarne la compatibilità con la zonizzazione acustica del territorio.  

 

Per quanto riguarda l’analisi dei requisiti acustici passivi degli edifici si rimanda a dedicata valutazione.  

 

 

 

1. DATI RELATIVI AL PROGETTO 

Committenti 

ZANOLETTI ANNA 

ZANOLETTI GIOVANNI 

BRASCA MARINA 

KATIA NEGRO 

CRISTINA NEGRO 

Progettista 

EIDOS ARCHITETTURA 

Via Sant’Ambrogio, 69 

20844 Tregasio di Triuggio MB  

Tipologia progetto Edifici residenziale  

Indirizzo progetto 
Via XXV Aprile 

20080 Ozzero (MI) 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

D.P.C.M. 01 MARZO 1991 
Limiti massimi di esposizione al rumore negli 

ambienti abitativi e nell’ambiente esterno 

LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico 

D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997 
Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore 

D.M. 16 MARZO 1998 
Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico 

L.R. 10 AGOSTO 2001, N. 13 Norme in materia di inquinamento acustico 

D.G.R. 08 MARZO 2002, N. 7/8313 

Legge n. 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento 

acustico” e L.R. 10 agosto 2001, n. 13 “Norme in 

materia di inquinamento acustico”. Approvazione del 

documento “Modalità e criteri di redazione della 

documentazione di previsione di impatto acustico e 

di valutazione previsionale del clima acustico” 

D.P.R. 30 MARZO 2004, N. 142 

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico 

veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 

D.P.R. 18 NOVEMBRE 1998, N. 459 

Regolamento recante norme di esecuzione 

dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, 

in materia di inquinamento acustico derivante da 

traffico ferroviario 
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3. DEFINIZIONI 

Si applicano le definizioni riportate nell’allegato A “Definizioni” del D.M. 16 marzo 1998 e nell’art. 2 

“Definizioni” della Legge 26 ottobre 1995, n. 447. 

inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno 

tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, 

deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o 

dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;  

ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di 

comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad 

attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 

277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si 

svolgono le attività produttive;  

sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche 

in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, 

aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a 

stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree 

adibite ad attivita' sportive e ricreative;  

sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);  

valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 

sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;  

valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più 

sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I 

valori limite di immissione sono distinti in:  

 a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di 

rumore ambientale;  

 b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello 

equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. 

valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la 

salute umana o per l'ambiente;  
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valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le 

tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla 

legge 447/95.  

rumore: qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o 

dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.  

livello di rumore residuo – Lr: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' 

che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le 

identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.  

livello di rumore ambientale – La: è il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato 'A' prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un 

determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito 

al punto 3) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.  

sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del 

disturbo.  

livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A':É il parametro fisico adottato 

per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente: 

 

dove pa(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. 

n. 651); po è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto 7; T è l'intervallo di 

tempo di integrazione; Leq (A),T esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva 

A, nell'intervallo di tempo considerato.  

livello differenziale di rumore: differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del 

rumore residuo.  

rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e 

strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.  
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tempo di riferimento – Tr: è il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico 

nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è di norma, 

quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h. 22,00. Il periodo notturno è 

quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.  

rumori con componenti tonali: emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni 

corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e 

strumentalmente rilevabili.  

tempo di osservazione – To: è un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di 

riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di 

rumorosità. 

tempo di misura - Tm: è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il 

quale vengono effettuate le misure di rumore.  
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4. METODO DI MISURA 

Il livello sonoro è stato valutato in una posizione significativa dell’area interessata al progetto. In 

particolare è stato effettuato un rilievo di lunga durata sia durante il periodo di riferimento diurno sia 

durante il periodo di riferimento notturno.  

  

Estratto Foto Aerea con indicazione punto di misura  

 

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti in condizioni meteorologiche di sereno ed in assenza di vento. 

L’indagine fonometrica è stata condotta in conformità a quanto previsto dal D.M. 16 marzo 1998 

“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. 

Il sistema di misura soddisfa le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 

60804/1994. 

Le misure di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, sono state effettuate 

direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 

60804/1994.  

I filtri e il microfono utilizzato per le misure sono conformi, rispettivamente, alle norme EN 

61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995.  

Il calibratore è conforme alle norme CEI 29-4. 

Punto di misura 
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La strumentazione, prima e dopo ogni ciclo di misura, è stata controllata con un calibratore di classe 

1 modello CAL200, secondo la norma IEC 942:1988.  

La differenza riscontrata massima è stata di 0,1 dB. Nello specifico le rilevazioni saranno effettuate 

con: 

 

ATTREZZATURA MODELLO MATRICOLA 

Fonometro integratore LARSON DAVIS 831 

(con preamplificatore, microfono, e filtri)  di classe 

1 

L&D 831 0001831 

Preamplificatore Larson Davis L&D PRM 831 119320 

Microfono  PCB Piezotronics PCB 377B02 LW132373 

Calibratore classe 1 L&D CAL 200 4346 

 

Gli apparecchi sono muniti di certificazione di taratura (disponibili presso la sede della società) 

rilasciata da Laboratorio Accreditato ACCREDIA, Spectra S.r.l.: 

- Rapporto di taratura  LAT 163/8907  per il gruppo fonometro, preamplificatore, microfono; 

- Rapporto di taratura  LAT 163/8908  per i filtri acustici; 

- Rapporto di taratura  LAT 163/8906  per il calibratore. 

 

Il microfono è stato installato su apposito cavalletto posto ad un’altezza dal suolo di circa 400 cm ed 

ad una distanza di almeno 100 cm da superfici riflettenti nei punti indicati in planimetria. Il microfono 

è stato dotato di cuffia antivento. 

La misura è stata arrotondata a 0,5 dB per eccesso. 

La misurazione è stata effettuata sia durante il tempo di riferimento diurno sia durante il tempo di 

riferimento notturno. Il tempo di osservazione (TO) è stato di circa 24 ore. Il tempo di misura (TM) è 

stato per tutti i rilievi sufficiente ad avere un quadro significativo del livello di rumore dell’area. 
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5. DESCRIZIONE DELL’AREA E  VALORI LIMITE 

Il Comune di Ozzero ha approvato il Piano di Zonizzazione Acustica del proprio territorio e la zona 

ricade in classe III “Aree di tipo misto” avente i seguenti limiti: (di seguito si riportano le tabelle 

di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 – in grassetto sono evidenziati i limiti dell’area): 

 

Tabella – Valori limite assoluti di immissione – Leq (dBA) -  

Classi di destinazione d’uso del territorio 
Tempi di riferimento 

Diurno (06.00 – 22.00) Notturno (22.00 – 06.00) 

I    -  Aree particolarmente protette 50 40 

II   -  Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III  -  Aree di tipo misto 60 50 

IV  - Aree di intensa attività umana 65 55 

V   -  Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI  -  Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Tabella  – Valori limite assoluti di emissione – Leq (dBA) 

Classi di destinazione d’uso del territorio 
Tempi di riferimento 

Diurno (06.00 – 22.00) Notturno (22.00 – 06.00) 

I    -  Aree particolarmente protette 45 35 

II   -  Aree prevalentemente residenziali 50 40 

III  -  Aree di tipo misto 55 45 

IV  - Aree di intensa attività umana 60 50 

V   -  Aree prevalentemente industriali 65 55 

VI  -  Aree esclusivamente industriali 65 65 

 

Tabella – Valori limite assoluti di qualità – Leq (dBA)  

Classi di destinazione d’uso del territorio 
Tempi di riferimento 

Diurno (06.00 – 22.00) Notturno (22.00 – 06.00) 

I    -  Aree particolarmente protette 47 37 

II   -  Aree prevalentemente residenziali 52 42 

III  -  Aree di tipo misto 57 47 

IV  - Aree di intensa attività umana 62 52 

V   -  Aree prevalentemente industriali 67 57 

VI  -  Aree esclusivamente industriali 70 70 
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Di seguito si riportano gli estratti della zonizzazione vigente. 
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Dal punto di vista acustico la zona risulta influenzata dal traffico veicolare che scorre su Via XXV 

Aprile che però pur essendo una strada provinciale non è interessata da un eccessivo transito 

veicolare.. Tale strada è classificabile come strada extraurbana secondaria – sottotipo ai fini acustici 

Cb.  

Per tale tipologia di strada esistono due fasce di rispetto di ampiezza pari a 100 m la fascia A e 50 m 

la fascia B. L’area ricade all’interno della fascia A dove valgono i seguenti limiti: 

 

Tipo Sottotipo 
Ampiezza 

fascia 

Scuole ospedali case di 

cura e riposo 
Altri ricettori 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

A  

100 m 

(fascia A) 
50 40 

70 60 

150 

(fascia B) 
65 55 

B  

100 m 

(fascia A) 
50 40 

70 60 

150 

(fascia B) 
65 55 

C 

Ca 

100 m 

(fascia A) 
50 40 

70 60 

150 

(fascia B) 
65 55 

Cb 

100 m 

(fascia A) 
50 40 

70 60 

50 

(fascia B) 
65 55 

D 
Da 100 m 

50 40 
70 60 

Db 100 m 65 55 

E  30 m Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tab. C 

DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla 

zonizzazione acustica delle aree urbane F  30 m 

* per le scuole vale solo il periodo diurno 

 

Qualora i valori di cui sopra non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni 

tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l' opportunità di procedere ad interventi 

diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti: 
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a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo; 

b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori; 

c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole. 

Il valore deve essere misurato al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto 

all’altezza di 1,5 m del pavimento. 

 

L’edificio oggetto di intervento non ricade nelle fasce di rispetto di infrastrutture ferroviarie.  

 

6. PLANIMETRIA DI PROGETTO 
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7. CARATTERIZZAZIONE FONOMETRICA DEL SITO 

I livelli di rumore sono stati misurati postazioni rappresentative della situazione acustica della zona, 

posta all’interno dell’area di proprietà, così come indicato nei capitoli precedenti. 

Durante il tempo di osservazione, nella fascia di riferimento diurna, è stata rilevata la presenza di 

sorgenti fisse di rumore così identificate: 

 traffico medio lungo via XXV Aprile (SP 183) soprattutto in orario di punta; 

 rumori derivanti da attività antropiche. 

 

Nella fascia di riferimento notturna, è stata rilevata la presenza di sorgenti fisse di rumore così 

identificate: 

 traffico scarso lungo via XXV Aprile.  

 

La zona ricade nella fascia di rispetto stradale prevista dal DPR 142/2004 (vedi capitolo precedente). 

La zona non ricade nella fascia di rispetto ferroviario prevista dal DPR 459/98 (vedi capitolo 

precedente).  

Di seguito  si riportano i grafici dei rilievi effettuati. 
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8. DESCRIZIONE SORGENTI SONORE E IMPATTO ACUSTICO 

Trattandosi di un intervento che prevede la realizzazione di molte unità immobiliare, è lecito 

aspettarsi che vi sarà un minimo incremento della rumorosità del luogo rispetto alla situazione 

attuale dovuto al traffico indotto, visto il flusso di veicoli che scorre quotidianamente sulla vicina 

SP183. Non è ancora chiaro dove saranno installati gli impianti tecnici, ma vista la distanza dei 

recettori più prossimi è lecito aspettarsi che non produrranno alcun disturbo. La società si impegna, 

una volta definito il progetto esecutivo, a rivedere i calcoli acustici allo scopo di confermare le ipotesi 

contenute nella presente relazione. 

La previsione della rumorosità emessa dal traffico indotto nell’area considerata è effettuata mediante 

le indicazioni delle “direttive per la protezione antirumore lungo le strade” RLS-90 del Ministero dei 

Trasporti tedesco: 

Lm(25) = 37,3 + 10 log [M (1+0,082*p)] 

dove: M è l’intensità di traffico oraria standard 

p è la quota percentuale standard di mezzi pesanti (superiori a 2800 kg) - 0 

Lm
(25) è il livello equivalente a 25m dalla mezzeria della strada 

Supponendo nel periodo diurno (per eccesso) 150 transiti al giorno, di cui 0 di mezzi pesanti, si 

ottiene: 

Lm
(25) = 47,01 dB(A) = 47,0 dB(A) 

Supponendo nel periodo notturno (per eccesso) 40 transiti a notte, di cui 0 di mezzi pesanti, si 

ottiene: 

Lm
(25) = 43,9 dB(A) = 44,0 dB(A) 

Per quanto riguarda invece il rumore immesso nell’area dovuto alla creazione di parcheggi si è 

calcolato: 
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9. VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO 

I livelli ottenuti sono di seguito riportati confrontati sia con la zonizzazione acustica sia con quanto 

previsto dal DPR 142/2004 sulla rumorosità stradale 

 

Rilievo 
Postazione di 

misura 

LAeq Ambientale 

dB(A) 

Limite  

Classe  III 

Limite  

Fascia A 

Strada di 

tipo Cb 

Rilievo Diurno 

dB(A) 
1 51,0* 60,0 70,0 

Rilievo 

Notturno 

dB(A) 

1 49,0* 50,0 60,0 

* I valori sono stati arrotondati a 0.5 dB per eccesso 

 

Nelle postazioni di misura, l’andamento del livello equivalente ambientale pesato A (LAeq) durante il 

tempo di riferimento diurno e notturno è contenuto entro i limiti previsti dalla classificazione 

acustica del territorio comunale.  

Allo scopo di garantire comunque il comfort acustico necessario rispetto alla destinazione d’uso 

finale si prescrive il progetto esecutivo tenga conto delle seguenti indicazioni: 

 Prevedere, per quanto possibile, la disposizione dei locali sensibili al rumore sul lato 

opposto dell’edificio rispetto alle sorgenti del rumore stesso (SP183). Così facendo è 

possibile stimare in facciata un contributo acustico di almeno 7/8 dB inferiore al rilievo 

effettuato. Tale riduzione è dovuta allo schermo che lo stesso edificio frappone alla 

sorgente di rumore;  

 Adottare misure di costruzione o di sistemazione che proteggano l’edificio dai rumori. In 

questo caso è necessario adottare serramenti in grado di ridurre il disturbo da rumore 

in modo importante con un alto potere fonoisolante. Si adotteranno quindi serramenti 

con un Rw≥39 dB almeno sui prospetti verso SP183. 

 Si ritiene quindi che, ferme restando le indicazioni sopra fornite, dal punto di vista 

acustico il progetto sia compatibile con la zonizzazione acustica vigente. 

 

Fino Mornasco, 18 marzo 2013 

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

(Decreto. n. 00225 del 13/01/05) 

Ing. Federico Bassani 
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10. ALLEGATI 
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ALLEGATO 1 – DECRETO N. 00225 DEL 13/01/2005 
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ALLEGATO 2 – ESTRATTO MAPPA 
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ALLEGATO 3 – ESTRATTO P.G.T 
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ALLEGATO 4 – ESTRATTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

 

 

 

































































Delibera di C.C. n. 13 del 23.04.2013

OGGETTO: AMBITO N. 4 DEL P.G.T. DI OZZERO AREA EX ZANOLETTI PROGRAMMA 
INTEGRATO DI INTERVENTO COMPARTO 3A - NUOVO INSEDIAMENTO RESIDENZIALE: 
APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

X
contrario

favorevole

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

P A R E R I   P R E V E N T I V I
art. 49 - D.Lgs. 267/2000

F.TO SIG. GALLI ALVARO LUIGI

Note o motivazioni di parere contrario: 
______________________________________________________________________________

******************************

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

contrario

favorevoleX

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. PEPE PAOLO

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHIODINI WILLIE F.to DOTT. PEPE PAOLO

IL SINDACO

Delibera di C.C. n. 13 del 23.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 06/06/2013

F.to DOTT. PEPE PAOLO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. Pepe Paolo

Addì, 06/06/2013

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. ______ facciate.

Il sottoscritto  certifica che la suestesa deliberazione, è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai 
sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di 
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 06/06/2013 al  21/06/2013.

Addì, .................

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  


