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PREMESSA
La Legge Regionale n. 52, all’Art. 5, comma 4 prevede che ogni modifica degli strumenti
urbanistici comporti la contestuale verifica e l’eventuale revisione della classificazione acustica.
Onde favorire l’approvazione delle proposte urbanistiche, le varianti di PRGC vengono corredate
di Verifica di Compatibilità Acustica. La mancanza di tale verifica è condizione di improcedibilità.
La Verifica dovrà dimostrare come ogni proposta urbanistica sia compatibile con il Piano di
Classificazione Acustica vigente, conterrà quindi specifiche tecniche atte a dimostrare la congruità delle
scelte urbanistiche anche avvalendosi di specifiche previsioni normative ed accorgimenti progettuali per
evitare accostamenti acusticamente critici. Nell’ambito della Verifica, verranno trattate esclusivamente
le proposte urbanistiche acusticamente rilevanti: tralasciando quelle modifiche che risultano ininfluenti,
descrivendo le motivazioni che confermano l’adeguatezza della classe acustica alla nuova destinazione
di un’area o dimostrando graficamente la soluzione più adeguata, nel caso in cui fosse necessaria una
revisione acustica. A tal proposito, verrà mostrato un confronto tra la proposta urbanistica e la
classificazione acustica vigente, nonché un estratto di revisione acustica, ma al solo scopo di dimostrare
la soluzione delle potenziali criticità derivanti dalle modifiche introdotte. La Verifica di Compatibilità non
rappresenta quindi uno strumento di pianificazione acustica.
Nel corso del procedimento di approvazione della Variante è possibile che insorga la necessità
di apportare rettifiche alla Verifica di Compatibilità derivanti ad esempio dal recepimento di eventuali
osservazioni che comportino una diversa classificazione del territorio. La Verifica sarà quindi intesa
come strumento dinamico legato alle modifiche della Variante proposta.
Il Piano di Classificazione Acustica potrà essere revisionato esclusivamente a seguito
dell’approvazione definitiva della Variante in oggetto, in quanto si dovrà basare su uno strumento
urbanistico vigente. Le proposte di Revisione di Classificazione Acustica contenute nella presente
Verifica non potranno, dunque, sostituirsi alla Revisione del Piano di Classificazione Comunale.
Il Piano di Classificazione Acustica vigente è stato approvato con D.C.C. n. 20 del 25/06/2008.

I CONTENUTI DELLA VARIANTE N. 13
Dall’analisi della documentazione urbanistica si evincono le linee operative del progetto
urbanistico e che possono avere ripercussioni sulla Classificazione Acustica.
La Variante n. 13 prevede le seguenti modifiche:
SETTORE RESIDENZIALE
1 RES) - Stralcio parziale di area edificabile “Ambito 2.1.a.1”
2 RES) - Riduzione di un piano su edificio accessorio alla residenza in centro storico
3 RES) - Trasformazione di area produttiva “D3” in area residenziale satura di recente edificazione
4 RES) - Ridefinizione dell’area residenziale di completamento “36” e relative urbanizzazioni
5 RES) - Spostamento di area edificabile residenziale e contestuale ricollocazione di area per servizi a
parco pubblico
6 RES) - Inserimento di area residenziale di completamento
SETTORE PRODUTTIVO
1 PROD) - Stralcio di area interna a nuovo ambito produttivo “D5a”
2 PROD) - Trasformazione di area a servizi interna all’ambito produttivo “D4”
3 PROD) - Adeguamento della reale superficie del nuovo ambito produttivo “D5c” e modifica di
parametri urbanistico-edilizi
4 PROD) - Trasformazione di attività agrituristica in produttiva (turistico-ricettiva)
SETTORE SERVIZI PUBBLICI
1 SERV) - Definizione dell’area di salvaguardia di pozzi potabili
2 SERV) - Stralcio parziale e ridefinizione di aree per servizi a parco pubblico
3 SERV) - Riconoscimento di struttura sportiva esistente
MODIFICHE NORMATIVE
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Le modifiche introdotte dalla Variante 13, acusticamente si inquadrano fondamentalmente in tre
casistiche:
1) Varianti che non hanno ricadute di tipo acustico,
2) Varianti che confermano la classe acustica attualmente vigente e non comportano quindi una
revisione di classificazione acustica, perché la classe del Piano di Zonizzazione vigente risulta
pertinente al nuovo uso,
3) Varianti che comportano un cambio di classificazione acustica dell’area interessata.

SETTORE RESIDENZIALE
1 RES) - Stralcio parziale di area edificabile “Ambito 2.1.a.1”
L’”Ambito 2.1.a.1” si trova sulla sponda sinistra del torrente Belbo e comprende aree con diverse
funzioni. La Variante prevede che le aree a destinazione residenziale siano trasformate in zona agricola.
Si osserva che in base al Piano di Classificazione Acustica vigente, l’Ambito 2.1.a.1 risulta inserito in
Classe III (Area di tipo misto). Rientrano in questa classe acustica le aree urbane interessate da traffico
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con essenza di attività industriali; aree
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatici.
L’area confina in generale con zone di classe III, ma a Nord-Est con un isolato acustico di classe II
(Area residenziale). La classificazione acustica vigente risulta pertinente allo stralcio previsto.
2 RES) - Riduzione di un piano su edificio accessorio alla residenza in centro storico
La modifica introdotta non ha ricadute sulla pianificazione acustica.
3 RES) - Trasformazione di area produttiva “D3” in area residenziale satura di recente edificazione
L’area “D3” ha superficie di circa 1.600 mq., si trova in Via Madonna delle Rose, nel centro abitato, in
un contesto prevalentemente residenziale. Era sede di un’attività che si è ricollocata in altra sede
pertanto con la presente Variante viene trasformata in area residenziale. Tale ricollocazione
rappresenta senza dubbio un miglioramento per il clima acustico di zona.
Si osserva che attualmente l’area D3 risulta inserita in Classe III (Area mista) come tutta la zona
residenziale a confine, ad eccezione che sul lato Est, in cui si trova un’area di classe I (Area
particolarmente protetta). L’attuale classificazione risulta adeguata al futuro uso residenziale.
4 RES) - Ridefinizione dell’area residenziale di completamento “36” e relative urbanizzazioni
La modifica introdotta non ha ricadute sulla pianificazione acustica.
5 RES) - Spostamento di area edificabile residenziale e contestuale ricollocazione di area per servizi a
parco pubblico
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L’”Ambito 1.2.a.2.” si trova in Corso IV Novembre ed è interamente compreso nella fascia di rispetto
cimiteriale. L’area comprende un insieme di funzioni tra cui il poligono residenziale ZCR10 che si
prevede di spostare in Via Civetta. L’ambito 1.2.a.2. è classificato in Area Mista (Classe III) e confina su
tutti i lati con altre zone in classe mista ad eccezione che sul lato nord in cui, oltre alla strada, si trova
una fascia di classe IV.
L’area ZCR10 potrebbe diventare uno spazio pubblico da destinare a parco di quartiere o altre
attrezzature pubbliche per le quali risulta adeguata la classe acustica attuale. Rimane quindi invariata la
classe acustica III in Corso IV Novembre.
La volumetria spostata in Via Civetta in zona residenziale si inserisce in un’area già classificata
acusticamente in Classe II (Area ad uso prevalentemente residenziale).
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con
bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività
industriali ed artigianali.
La collocazione dell’area residenziale in Via Civetta risulta quindi acusticamente migliorativa in quanto si
inserisce in una più ampia zona di classe acustica II (Area residenziale) più indicata per la destinazione
prevista. Anche in Via Civetta l’attuale pianificazione acustica non necessita di revisioni acustiche.
6 RES) - Inserimento di area residenziale di completamento
La nuova area residenziale di completamento “40” ha una superficie di 1150 mq circa, si inserisce in
località Stazione in un’Area mista (Classe III) ed è inserita in un più ampio contesto acustico di classe
mista. L’attuale classificazione risulta pertinente al futuro uso residenziale e non necessita di revisioni.
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SETTORE PRODUTTIVO
1 PROD) - Stralcio di area interna a nuovo ambito produttivo “D5a”
L’area “D5a” si trova nel capoluogo, lungo la S:P: 31. Si prevede di trasformarne parte dei terreni per
una superficie di circa 2300 mq, in area agricola, pertanto si limita la perimetrazione della rimanente
“D5a” posta a nord, mentre il lotto produttivo a sud, in prossimità della rotatoria, viene riclassificato
come “Impianti produttivi esistenti ed ambiti di riordino e di completamento infrastrutturale da
attrezzare D4”.
Nel Piano di Classificazione Acustica vigente, l’area D5a costituisce un isolato acustico di circa 13.000
mq, inserito in Classe IV detta Area di intensa attività umana. Fanno parte di questa classe le aree
urbane caratterizzate da presenza di attività artigianali, o piccole industrie. L’area confina con zone di
classe III, area di tipo misto.
Siccome l’area stralciata è compresa tra due aree che sono sede di impianti produttivi esistenti, si
propone di mantenere la classe IV come attualmente è configurata, annettendo quindi nello stesso
isolato acustico le future aree D5a e D4 ed inglobando l’area agricola compresa tra le stesse. Tale
cautela risulta necessaria per: garantire la superficie minima per la definizione di un isolato acustico
(12.000 mq) e di conseguenza la sussistenza di una classe acustica specifica, ma soprattutto per
evitare di imporre nuovi limiti acustici più restrittivi alle attività a confine.
La classificazione risulta quindi pertinente allo stralcio previsto e la pianificazione acustica non necessita
di revisione.
2 PROD) - Trasformazione di area a servizi interna all’ambito produttivo “D4”
La modifica introdotta non ha ricadute sulla pianificazione acustica.
3 PROD) - Adeguamento della reale superficie del nuovo ambito produttivo “D5c” e modifica di
parametri urbanistico-edilizi
La modifica introdotta non ha ricadute sulla pianificazione acustica.
4 PROD) - Trasformazione di attività agrituristica in produttiva (turistico-ricettiva)
Si prevede di trasformare un’area, sede di un’attività agrituristica in Strada Robini, attualmente agricola
in area “D4 – Impianti produttivi esistenti ed ambiti di riordino e completamento infrastrutturale da
attrezzare”.
La superficie dell’area in oggetto è di circa 4000 mq ed attualmente è inserita in classe III (Area mista)
in quanto in area agricola. Confina con zone aventi la stessa classe.
Si consideri che il processo di classificazione acustica nelle sue prime due fasi si basa sul PRGC, ma che
già nella terza fase si orienta verso un delicato processo di “Omogenizzazione” al fine di evitare
pianificazioni troppo parcellizzate. Omogenizzare acusticamente significa assegnare un’unica classe ad
un’ampia area di almeno 12.000 mq detta “Isolato acustico” inglobando più destinazioni d’uso.
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Per affinità con altre aree produttive, nella seconda fase di un’eventuale revisione di classificazione, si
valuterebbe l’inserimento del nuovo poligono di PRGC in classe IV. Si osserva però che oltre alla strada
si trova un’area residenziale di circa 4000 mq prevista in seconda fase in classe II (Area residenziale).
L’omogenizzazione risultante in terza fase sarebbe di classe III, esattamente come già previsto
dall’attuale Piano di Classificazione Acustica. Non risulta quindi necessaria la revisione di classificazione.
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SETTORE SERVIZI PUBBLICI
1 SERV) - Definizione dell’area di salvaguardia di pozzi potabili
La modifica introdotta non ha ricadute sulla pianificazione acustica.
2 SERV) - Stralcio parziale e ridefinizione di aree per servizi a parco pubblico
Nel capoluogo lungo il Torrente Belbo è prevista un’area per servizi a parco pubblico “pp2” in progetto.
Si propone una diversa configurazione di tale area a servizi, definendo una fascia a verde pubblico che
senza soluzione di continuità costeggia il percorso ciclopedonale lungo il torrente, da Piazza S. Rocco ai
giardini pubblici presso la Chiesa Madonna delle Rose.
Attualmente tale area risulta in Classe I, Area Particolarmente Protetta, e manterrà tale classificazione
per la zona compresa nell’isolato acustico di classe I e proseguendo nella zona residenziale di classe
mista (Classe III) a confine, assumerà tale classificazione. Non risulta necessaria la revisione di
classificazione per tale variante.
3 SERV) - Riconoscimento di struttura sportiva esistente
Si procede al riconoscimento cartografico di un’area sportiva esistente di proprietà comunale per
l’attività di trial, situata tra il Torrente Belbo e la S.P. 592. Si tratta di una superficie di mq. 3.500 circa,
che sarà individuata con la sigla “sp20”.
Attualmente essendo area agricola è classificata in Area Mista (Classe III).
Nelle prime fasi del processo di zonizzazione acustica, l’area a trial, in quanto attività sportiva
motoristica e quindi fonte di rumore, andrebbe classificata in Area V o VI, come previsto dalle Linee
Guida Regionali di cui alla D.G.R. 85-3802. Trattandosi di un’area che andrebbe omogeneizzata con ben
8500 mq di area agricola a confine di classe III, rischierebbe di non avere una classificazione propria,
ma di assumere la classe III.
In considerazione del fatto che nei pressi dell’area non si riscontrano recettori sensibili da tutelare, si
propone una deroga alle Linee Guida nel definire una classa specifica per l’area sportiva sebbene di soli
3500 mq. Si noti che tale approccio è già stato operato nel Piano di Classificazione di S. Stefano Belbo
nell’individuazione dell’isolato acustico di classe IV più a Est.
Si propone quindi l’individuazione della classe IV per l’area “sp20”.
Si osserva tuttavia che, come alternativa, in fase di revisione, si potrebbe valutare l’omogenizzazione in
un più vasto isolato acustico di 12.000 mq inglobando l’area a Est di classe IV e l’area agricola
circostante. In entrambi i casi, non si riscontrano criticità acustiche.
Il riconoscimento dell’area sportiva esistente prevede la revisione del Piano di Classificazione Acustica.
Seguono Estratti Grafici.
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LEGENDA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
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MODIFICHE NORMATIVE
Le modifiche introdotte non hanno ricadute sulla pianificazione acustica.

CONCLUSIONI
Le modifiche introdotte dalla Variante 13 di Santo Stefano Belbo sono compatibili con il Piano di
Classificazione Acustica vigente.
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