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COMUNE DI COMO

Il Sindaco

Como, 3 marzo 2016

Egr. Consigliere Comunale
Alessandro Rapinese

Egregio consigliere,

con riferimento all'interrogazione in data PG. 6696/10.02.2016,

trasmetto in allegato la nota di risposta in data 16 febbraio dell' Assessore

con delega alla Pianificazione Urbanistica, avv. Lorenzo Spallino.

Cordiali saluti

,



L·ASSESSORE Avv. Lorenzo Spallino

Pianificazione Urbanistica - Edilizia Privata - SUAP ex art. 5 D.P.R. 447/1998 s.m.i. - Sistema Informativo
Territoriale -Informatizzazione - Portale web comunale - Digitalizzazione procedure - Statistica

Como, 16 febbraio 2016

AI signor Sindaco
dotto Mario Lucini

e,p.c. AI Presidente del Consiglio Comunale
avv. Stefano Legnani

OGGETTO: Interrogazione presentata dal cons. Rapinese (prot, 6696 del 10/02/2016).

Premesso che:

• l'interrogazione fa riferimento a un "piano di azzonamento acustico" mentre allo stato
attuale risulta adottata dal Consiglio Comunale, con delibera n. 64 del 24 novembre 2008, la
classi ficazione acustica ai sensi della L.R. n. 13/200 I;

• tale adozione, risalente al 2008, deve ritenersi superata in quanto il relativo procedimento,
come previsto dalla citata normativa regionale, non si è concluso con lapprovazione
definitiva e peraltro, nel merito, la classificazione acustica era riferita al PRG oggi non più
in vigore in quanto superato dall'approvazione nel 2013 del PGT tutt'ora vigente;

• il Comune di Como ad oggi non ha ancora provveduto ad approvare la classificazione
acustica ai sensi della L.R. n. 13/200 I che peraltro doveva essere redatta nei tempi e sulla
base della citata Legge Regionale e dei criteri di cui alla delibera della Giunta Regionale
n.7/9776 del 12 luglio 2002.

Pertanto in riferimento a quanto richiesto nell'interrogazione:

I. si evidenzia che non sussiste dal punto di vista tecnico e giuridico alcuna possibilità di
conformare la variante al PGT in corso di approvazione alla classitìcazione acustica adottata
nel 2008 per le motivazioni richiamate in premessa;

2. conseguentemente non esiste alcun documento che attesti la conformità del vigente PGT
alla classitìcazione acustica in quanto il Comune di Como ad oggi ne risulta sprovvisto.
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