
ESTRATTO

       COMUNE DI PIANEZZA
                      CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE DEL PIANO DI CLASSI-

FICAZIONE ACUSTICA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DELLA L.R. N. 52 DEL 

20 OTTOBRE 2000 E S.M.I.

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di luglio alle ore 21:20 nella Sala delle adunanze Consiliari,
convocata dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consi -
glio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, di cui sono membri  i
Signori:

  N.        Cognome e nome                                                                         Presente       Assente

     1.       ROMEO Enzo Presidente  X 
     2.       CASTELLO Antonio Sindaco  X 
     3.       SCAFIDI Rosario Consigliere  X 
     4.       ZAMBAIA Sara Consigliere X 
     5.       FRANCO Anna Consigliere  X 
     6.       CASTRALE Monica Carla Consigliere X 
     7.       VIRANO Virgilio Consigliere  X 
     8.       GOBBO Cristiano Consigliere  X 
     9.       BRACCO Silvia Consigliere  X 
   10.       BLANDINO Roberto Consigliere  X 
   11.       PENSATO Piero Consigliere  X 
   12.       CAPRARO Michele Massimo Consigliere  X 
   13.       AIRES Emiliano Consigliere  X 
   14.       STEILA Daniela Consigliere X 
   15.       TOTARO Alfonso Consigliere X 
   16.       VIGLIAROLO Edda Donata Consigliere  X 
   17.       BRANCATI Ilaria Emilia Consigliere  X 

 

La Consigliera FRANCO Anna partecipa alla seduta da remoto in videoconferenza.
Assume la presidenza l'Arch.  ROMEO Enzo .
Assiste alla seduta il Segretario Comunale: Dott. MORRA Paolo
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



Su proposta del Sindaco dott. Antonio Castello

Premesso che:

nel corso degli ultimi anni la normativain materia acustica si è articolata nel seguente modo:

con la Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995 si definiscono i prin-

cipi  fondamentali  in  materia  di  tutela  dell’ambiente  esterno  e  dell’ambiente  abitativo

dall’inquinamento acustico nonché sono state analizzate tutte le tematiche riguardanti il ru-

more, i soggetti volti ad analizzarle e le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni.

Con i decreti legislativi del 17.02.2017 nn. 41 e 42 la legislazione nazionale in materia di in-

quinamento acustico è stata armonizzata al quadro europeo, la direttiva 2000/14/CE, varian-

do la Legge quadro sopra citata.

Con il D.P.C.M. 14.11.1997 sono stati definiti i valori limite di emissione, i valori limite di

immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distiniti per i periodi diurno e nottur-

no per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio.

Con il D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999 sono state regolamentate le norme per la determina-

zione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, di

pubblico spettacolo e nei pubblici servizi e, successivamente, con D.G.R.  n. 24-4049, sono

state stabilite le disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle

autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell’art. 3, com-

ma 3 lettera B della L.R. 52/2000.

Con  la  Legge  Regionale  n.  52  del  20.10.2000  recante  “Disposizioni  per  la  tutela

dell’ambiente in materia di inquinamento acustico” la Regione Piemonte ha legiferato in

materia e, successivamente, come previsto dall’art. 3, comma 3, lettera a) della medesima

legge, sono state approvate, con la   D.G.R. n. 85-3802 del 06.08.2001,  le linee guida per la

classificazione acustica del territorio, e con  la D.G.R. n. 46-14762 del 14.02.2005, i criteri

per la redazione della documentazione di clima acustico. 

Con il D.P.R. n. 142 del 30.3. 2004 sono state introdotte le “disposizioni per il contenimento

e  la  prevenzione  dell’inquinamento  acustico  derivante  dal  traffico  veicolare,  a  norma

dell’art. 11 della legge n. 447 del 26.10.1995” sono stati definiti i valori limite assoluti di

immissione del rumore per fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali esistenti , di nuo-

va realizzazione in affiancamento a quelle esistenti e delle  infrastrutture di nuova realizza-

zione.

Con D.G.R. n. 56-6162 in data 15.12.2017, che modifica la D.G.R. n. 85-3802  e la D.G.R.

n. 46-14762, sono state riclassificate le strutture sanitarie, le residenze socio-assistenziali

(RSA) e le case di cura e di riposo. 

Premesso, inoltre, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 19 aprile

2007 è stato approvato il “Piano di Zonizzazione Acustica” come previsto dalla Legge qua-

dro n. 447 del 26.10.1995 e dalla L.R. n. 52 del 20.10. 2000.



Considerato che:

con D.G.R.  n. 27-3044 del 14 marzo 2016 pubblicata su B.U.R. n. 12 del 24 marzo 2016 è

stato approvato il progetto definitivo della Variante Generale del P.R.G.C. vigente e a segui-

to della Variante Generale sono state approvate successive varianti parziali e strutturali di

cui l’ultima con  la Variante Parziale n. 4, approvata con propria deliberazione n° 30 del

30/09/2019. 

A far data dall’approvazione della vigente zonizzazione acustica sono stati, inoltre, approva-

ti numerosi strumenti urbanistici quali piani di espansione (P.E.C.), sia in ambito residenzia-

le che  in ambito produttivo.

In relazione alle nuove previsioni di pianificazione urbanistica tramite le varianti che si sono

succedute e alle aree urbanistiche che si sono attuate nel territorio comunale, è risultato ne-

cessario predisporre l’aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica al fine di garantire

il pieno coordinamento con gli strumenti urbanistici vigenti e le disposizioni della zonizza-

zione acustica.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93  del 16.04.2019 l’Amministrazione Comunale

ha autorizzato l’affidamento di apposito incarico ad un professionista esterno al fine di ar-

monizzare il vigente Piano di Zonizzazione Acustica con lo sviluppo territoriale avvenuto

negli ultimi anni e, con determinazione del Responsabile del Settore Territorio n. 350 in data

26 agosto 2019 è stato affidato  l’incarico per l’aggiornamento del Piano di Zonizzazione

Acustica all’Ing. Natalini  Enrico dello studio associato di Ingegneria  MICROBEL, con

sede in c.so Primo Levi n. 23/b – 10098 Rivoli (TO), codice C.I.G. Z0928B7451. 

Dato atto che:

a seguito di ripetuti incontri di confronto sul materiale prodotto è stata presentata in data

02.07.2021 prot. n. 15034, ultima integrazione in data 08.07.2021 prot. n. 15417 la Proposta

di revisione del Piano di Classificazione Acustica, redatta dall’Ing. Enrico Natalini  dello

studio associato di Ingegneria  MICROBEL, sopra citato, costituita dai seguenti elaborati

che si allegano alla presente per forma parte integrante e sostanziale:

• Relazione descrittiva del Piano di Classificazione Acustica

• Tav. 1 – 2- 3  Fase II in  scala 1:10.000 e 1:5.000

• Tav 1 – 2 -3  Fase III in scala 1:10.000 e 1:5.000 

• Tav 1 – 2 -3  Fase IV in scala 1:10.000 e 1:5.000 

Visto D.Lgs.  n.267/2000 

Vista la Legge  n. 447 del 26.10.1995

Vista la L.R. n.  n. 52 del 20.10.2000

Vista la D. Lgs.  n. 33 del 14.03.2013

Vista la D.G.R. n.  n. 56-6162 in data 15.12.2017



SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1 Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo. 

2 Di approvare ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. n. 52 del 20.10.2000 la Proposta di revi-

sione del Piano di Classificazione Acustica, redatto dall’Ing. Enrico Natalini  dello

studio associato di Ingegneria  MICROBEL, con sede in c.so Primo Levi n. 23/b –

10098 Rivoli (TO), costituita dai seguenti elaborati che si allegano alla presente per

forma parte integrante e sostanziale:

• Relazione descrittiva del Piano di Classificazione Acustica

• Tav. 1 – 2- 3  Fase II in  scala 1:10.000 e 1:5.000

• Tav 1 – 2 -3  Fase III in scala 1:10.000 e 1:5.000 

• Tav 1 – 2 -3  Fase IV in scala 1:10.000 e 1:5.000 

3 Di dare atto che la presente deliberazione ed i suoi allegati  saranno trasmessi alla

Città Metropolitana di Torino, all’ARPA Piemonte ed ai Comuni limitrofi dando av-

viso dell’avvio della procedura di approvazione con pubblicazione all’Albo Pretorio

per almeno 30 giorni con l’indicazione dell’ufficio comunale presso il quale  la Pro-

posta è disponibile all’esame da parte del pubblico che entro i successivi 60 giorni

può presentare proposte ed osservazioni.

4 Di dare atto dell’avvio della procedura di approvazione della Proposta di revisione

del Piano di Classificazione Acustica anche tramite la pubblicazione sul BUR  Regio-

ne Piemonte.

5 Di dare atto che decorso il termine di legge per la presentazione del parere da parte

degli enti sovraordinati e di eventuali osservazioni del pubblico, il Comune adotterà

la Classificazione Acustica e trasmetterà il provvedimento definitivo alla Regione,

alla Città Metropolitana e all’ARPA Piemonte. 



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTO lo  Statuto  Comunale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.22  del

15/07/2015;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile espressi rispettivamente dal Re-

sponsabile  del  Settore Territorio  e  dal  Responsabile  del  settore Finanziario-Informatico ai  sensi

dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportato in calce alla presente;

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n. 13 Votanti n. 13 Voti a favore n. 13

 

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI 

REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 

DELLA L.R. N. 52 DEL 20 OTTOBRE 2000 E S.M.I. “, come sopra trascritta.

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

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità am-

ministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

    F.to MANGINO Arch. Antonella

Pianezza, lì 20/07/2021

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

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

                      RESPONSABILE

SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO

                  F.to Rag. Favarato Luca

Pianezza, lì 20/07/2021



PUNTO N. 13 -   APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE DEL PIANO DI CLAS  -  

SIFICAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA LR N. 52 DEL 20 OTTOBRE 2000 

E SMI.

PRESIDENTE ROMEO

Passiamo alla delibera 185: “Programmazione del commercio su area pubblica istituzione nuova

area extra mercatale. Approvazione” .

CONSIGLIERE BRANCATI

Guarda che c’è un’altra.

PRESIDENTE ROMEO

Scusate, siamo alla 13, la delibera 194 “Approvazione della proposta di revisione del Piano di clas-

sificazione acustica ai sensi dell'articolo 7 dalla Legge Regionale numero 52, prego Sindaco.

SINDACO CASTELLO

Questa delibera praticamente è una proposta di revisione, come sapete il nostro territorio deve esse-

re valutato e classificato viene classificato dal punto di vista dell'impatto acustico e che viene inseri-

ta in una zona al momento B1, in una zona non notturna e viene definito in tre fasce. Questa è una

proposta che noi andiamo a valutare, verrà poi valutata e  permesso ai cittadini di essere valutata

con possibilità di osservazione in 120 giorni; verrà inviato alla Città Metropolitana e sarà oggetto di

valutazione da parte dell'ARPA, dopodiché ritornerà per essere poi approvato. Quindi questi sono

gli indirizzi che noi abbiamo che gli uffici hanno preparato e che –ripeto- saranno oggetto di osser-

vazione dei cittadini pubblicata per almeno 120 giorni -Antonella dico bene? - 120 giorni e sarà og-

getto di votazione sia da Città metropolitana che da parte dell'ARPA,    dopodiché ritornerà in Con-

siglio per essere approvato.

Quella che è stata presentata è la classificazione fatta dagli uffici.

PRESIDENTE ROMEO

Credo che su questo non ci siano o meno chiarimenti. Allora passiamo alle dichiarazioni di voto

Pensato.

CONSIGLIERE PENSATO

Favorevoli.

PRESIDENTE ROMEO

Brancati:

CONSIGLIERE BRANCATI

Favorevole.

PRESIDENTE ROMEO

Aires.

CONSIGLIERE AIRES

Favorevole. 



PRESIDENTE ROMEO

Passiamo ai voti. 

Favorevoli?  Capraro? C’è. Anna c'è. 

___ 

Favorevole.

PRESIDENTE ROMEO

Grazie. Perfetto.



IL PRESIDENTE

F.to Arch.  ROMEO Enzo

              IL  SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. MORRA Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a 

partire dal 17 agosto 2021 , come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene conte-

stualmente comunicata:

□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, lì 17 agosto 2021 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. GUARDABASCIO Gianluca

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL  SEGRETARIO COMUNALE

Dott. MORRA Paolo

Pianezza, lì 17 agosto 2021

Divenuta esecutiva in data

□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.

n.267/2000)

Pianezza, lì

IL  SEGRETARIO COMUNALE

Dott. MORRA Paolo


