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PROVINCIA DI TORINO
______________________________

COMUNE

DI CHIAVERANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

13

OGGETTO: “Approvazione del Piano di classificazione acustica del territorio
Comunale ”

L'anno duemilaquattro addì ventisette del mese di Aprile, alle ore 21.00, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio
Comunale, del quale sono membri i Signori:

RAVERA CHION Rudi
POGGI Patrizia
AVONDOGLIO Stefano
MICOTTIS Marilena
AVANZI Riccardo
STABILE Patrizia
IACARELLA Rita

REALIS LUC Alberto
CROTTA Franco
BENETTI Roberta
BINEL Giuseppino
GIGLIO TOS Roberto Pietro
FORNERO Renzo

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori:
IACARELLA Rita, GIGLIO TOS Roberto;
Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Sigg. COLLINI Maura – TONINO Giancarlo.
Assume la presidenza il Sig. RAVERA CHION Rudi – Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FURNARI dr.ssa Margherita.
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Il

Presidente,

riconosciuta

legale

l'adunanza,

2

dichiara

aperta

la

seduta.

Delibera del C.C. n. 13 ad oggetto:
“Approvazione del Piano di classificazione acustica del territorio Comunale”
IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO
TERRITORIO COMUNALE.

DI

CLASSIFICAZIONE

ACUSTICA

DEL

Premesso che
-

-

-

-

-

l’emanazione della Legge Quadro n° 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento
acustico” ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo
dall’inquinamento acustico. Il conseguimento delle finalità legislative viene ricercato attraverso una
duplice strategia che comprende attività di “prevenzione ambientale” (ovvero classificazione acustica
del territorio comunale, valutazione di impatto ambientale, ecc.) e di “protezione ambientale” (controllo
dei livelli di inquinamento acustico, piani di risanamento, ecc.);
la Legge Quadro individua e definisce in dettaglio le competenze in materia dei vari enti, sia pubblici
sia privati. In tale contesto si inserisce l’obbligo delle Amministrazioni comunali di provvedere alla
classificazione acustica del territorio di competenza, attraverso la definizione di aree acusticamente
omogenee;
per quanto riguarda i Comuni, una delle competenze prioritarie, come indicato dalla L. 447/95, è la
stesura della classificazione acustica del territorio comunale (zonizzazione acustica);
in ambito normativo regionale è stata emanata la L.R. 52 del 20 ottobre 2000 la quale, in attuazione a
quanto previsto dalla Legge Quadro n° 447 del 26/10/95, definisce le “Disposizioni per la tutela
dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”;
detta normativa regionale riveste notevole importanza in quanto, oltre a disciplinare le competenze dei
vari enti (Regione, Provincia, Comune, A.R.P.A., ecc.), indica le modalità con cui deve essere effettuata
la classificazione acustica (Art. 6) e le procedure di approvazione della classificazione stessa (Art. 7);
l'Art. 5 della L.R. 52/00 prevede che “la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o
modifica degli strumenti urbanistici”.

Considerato che:
−

il Comune di Chiaverano è in fase di elaborazione della Variante Generale al P.R.G.;
la redazione della proposta di Classificazione Acustica comunale è stata effettuata dal Dott. Stefano
Roletti attraverso l’affidamento di uno specifico incarico di consulenza professionale, in coordinamento
con il Geom. Richeda in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Chiaverano;

Dato atto che:
−
−

con Deliberazione n. 34 del 10/10/2003 il Consiglio comunale ha approvato la proposta di
Classificazione Acustica comunale;
ai sensi dell’Art. 7, comma 1, della L.R. 52/2000, la procedura di approvazione della classificazione
acustica è stata avviata:
•
con la trasmissione alla Provincia di Torino e ai Comuni limitrofi degli elaborati contenenti la
proposta di zonizzazione acustica;
•
con avviso tramite affissione all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal 13/11/2003, con
l’indicazione dell’ufficio comunale in cui la proposta era disponibile all’esame da parte del
pubblico;
•
con avviso pubblicato sul BUR n. 46 del 13/11/2003
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−

−
−

nei 120 giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso sul B.U.R. è pervenuta 2 osservazioni da parte
di soggetti interessati:
•
Osservazione n. 1 della Provincia di Torino, pervenuta il 13.02.04-prot. 820;
•
Osservazione dell’Ufficio Tecnico.
non sono pervenute proposte e osservazioni da parte dei Comuni limitrofi;
che le citate osservazioni sono allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante;

Decorso il termine di cui al comma 2 dell’art. 7 della L.R. n. 52/2000, è stato predisposto, da
parte del progettista del piano, in coordinamento con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Chiaverano, il Piano di Classificazione Acustica comunale di Chiaverano, tenendo conto dell’osservazione
avanzata dalla Provincia di Biella, che si compone dei seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•
•
•

Relazione descrittiva;
Norme Tecniche di Attuazione;
Tavola 1.a - Fase II - Planimetria Generale - Nord (scala 1 : 5.000);
Tavola 1.b - Fase II - Planimetria Generale - Sud (scala 1 : 5.000);
Tavola 2.a - Fase III - Planimetria Generale - Nord (scala 1 : 5.000);
Tavola 2.b - Fase III - Planimetria Generale - Sud (scala 1 : 5.000);
Tavola 3.a - Fase IV - Planimetria Generale - Nord (scala 1 : 5.000);
Tavola 3.b - Fase IV - Planimetria Generale - Sud (scala 1 : 5.000).

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’adozione del Piano di Classificazione Acustica comunale di
Chiaverano;
Visti:
La Legge Quadro n. 447 del 26 ottobre 1995;
La Legge regionale n. 52 del 20 ottobre 2000;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 85-3802 del 6 agosto 2001;
l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che l’Ufficio Tecnico in collaborazione con il progettista del piano ha esaminato l’osservazione
pervenuta;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Chiaverano in ordine
alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. DI CONTRODEDURRE come segue all’osservazione presentata:
Osservazione n. 1 della Provincia di Torino: il documento non avanza osservazioni in merito alla
proposta di zonizzazione acustica approvata per quanto concerne lo scenario di classificazione acustica
delineato nella Fase IV. Tuttavia nello stesso si consiglia un più rigido rispetto della metodologia di
zonizzazione acustica regionale stabilita con la D.G.R. 85-3802 del 6 agosto 2001 per la determinazione
della classe acustica delle “Aree di transizione collinare”, ritenendo preferibile che in occasione di
successivi aggiornamenti del Piano di Classificazione Acustica si proceda all’adeguamento metodologico
della procedura di classificazione di tali contesti territoriali.
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Pertanto in occasione della predisposizione della variante del Piano di Classificazione Acustica che si
dovrà effettuare una volta ottenuta la definitiva approvazione regionale della Variante del P.R.G.C. si
procederà all’adeguamento metodologico della classificazione acustica delle “Aree di transizione
collinare”.
Osservazione dell’Ufficio Tecnico di Chiaverano: l’analisi della proposta di Piano di Classificazione
Acustica ha permesso di evidenziare un errore della classificazione acustica dell’area agricola “EP.31”,
indicata correttamente nelle Fasi II e III in Classe III ed erroneamente in Classe II nella Fase IV.
Tale osservazione viene accolta.
2. DI ADEGUARE la Relazione descrittiva e le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di
Classificazione Acustica comunale per tenere conto del mutato quadro normativo vigente;
3. DI APPROVARE il Piano di Classificazione Acustica comunale, che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale e che si compone dei seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•
•
•

Relazione descrittiva;
Norme Tecniche di Attuazione;
Tavola 1.a - Fase II - Planimetria Generale - Nord (scala 1 : 5.000);
Tavola 1.b - Fase II - Planimetria Generale - Sud (scala 1 : 5.000);
Tavola 2.a - Fase III - Planimetria Generale - Nord (scala 1 : 5.000);
Tavola 2.b - Fase III - Planimetria Generale - Sud (scala 1 : 5.000);
Tavola 3.a - Fase IV - Planimetria Generale - Nord (scala 1 : 5.000);
Tavola 3.b - Fase IV - Planimetria Generale - Sud (scala 1 : 5.000).

4. DI INVIARE alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino e all’A.R.P.A. copia della presente
deliberazione, completa di tutti gli elaborati progettuali sopra richiamati;
5. DI DARE NOTIZIA dell’avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul B.U.R. e con ogni
altro idoneo mezzo;
6. DI DARE ATTO che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Chiaverano, Geom. Richeda
•

In esecuzione dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 viene di seguito trascritto integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione: "Ai sensi e per gli effetti
dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta".
Chiaverano, 27. 04. 2004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO
(geom. Paolo Richeda)
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

...............................................

…………………………………..

________________________________________________________________________________
Visto, si attesta - ai sensi dell'art.151, comma 4 , del D.Lg. 18.08.2000, n. 267 - la copertura finanziaria.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
............................................................................……………….
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nelle
forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal giorno ................................................. e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
lì, ........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
..............................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA.’La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ......................................... dopo 10 gg. dalla
pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lg. 18. 08. 2000 n. 267 .
IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………………………………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Del che si è redatto il presente verbale.
In originale firmato.
IL SINDACO
f.to: Rudi RAVERA CHION

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: dr.ssa Margherita FURNARI

________________________________________________________________________________
Visto, si attesta - ai sensi dell'art.151, comma 4 , del D.Lg 18.08.2000, n.267 - la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
............................................................................……………….
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nelle
forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal giorno ................................................. e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
lì, ........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: dr.ssa Margherita FURNARI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
lì, ........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
..................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA.’La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ......................................... dopo 10 gg. dalla
pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lg. 18. 08. 2000 n. 267 .
IL SEGRETARIO COMUNALE
...........................………………………………………………………………………………

________________________________________________________________________________
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