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1. ANALISI DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA
1.1 Premessa
Ai sensi delle specifiche disposizioni indicate all’art. 4 comma 1 lettera a) della Legge 26/10/1995, n.
447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, all’art. 5 comma 4 e art. 6 comma 3 della L.R.
20/10/2000, n. 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico” e
seguendo le specifiche indicazioni regionali, si è provveduto alla Verifica della Compatibilità
Acustica delle variazioni urbanistiche introdotte con la Variante Strutturale n°1 al PRG Vigente di
Valdengo (Proposta Tecnica del Progetto Definitivo).
Tale verifica è stata effettuata comparando le classi acustiche (in Fase IV) stabilite dal Piano di
Classificazione Acustica Comunale di Valdengo (P.C.A.) (approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 18 del 29/07/2005) con quelle conseguenti alle modifiche urbanistiche introdotte con la
Variante Strutturale n°1 al PRG Vigente di Valdengo (Proposta Tecnica del Progetto Definitivo).

1.2 Metodologia operativa
Il principio cardine in base al quale viene effettuata la verifica di compatibilità acustica consiste
essenzialmente nel divieto di inserire, attraverso le previsioni urbanistiche-edilizie della Variante
Strutturale n°1 al PRG Vigente di Valdengo (Proposta Tecnica del Progetto Definitivo), nuovi
accostamenti critici acustici (accostamenti di aree dello scenario di classificazione acustica i cui
valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A)) rispetto a quelli esistenti all’interno dello
scenario delineato dal P.C.A.
Il divieto di “creare” accostamenti critici è previsto dalle disposizioni di cui all’art. 6, comma 3 della
L.R. 52/00 che, ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che
giustifichino la deroga dal punto di vista acustico, vieta di assegnare ad aree contigue limiti di
esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel (pari ad un salto di
classe acustica). Tale divieto viene derogato qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile
rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso. La deroga prevista all’interno della
L.R. 52/00 è però applicabile unicamente in sede di prima stesura del P.C.A.; infatti la D.G.R. 6
agosto 2001, n. 85 – 3802 “Criteri per la classificazione acustica del territorio” (prevista dall’art. 3,
comma 3, lett. a) della L.R. 52/00), delinea tra i principi generali per l’elaborazione dei Piani il
seguente: “La facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, è ammessa unicamente
in sede di prima classificazione acustica (...), fermo restando l’eventuale conferma degli
accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di successive modifiche o
revisioni della stessa”.
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Sulla base di tali elementi la verifica di compatibilità viene effettuata secondo la seguente
metodologia operativa:




analisi delle previsioni della Variante Strutturale n°1 al PRG Vigente di Valdengo ed elaborazione
della bozza di Classificazione Acustica (Classificazione acustica da Fase I);
elaborazione della Ipotesi di Variazione introdotta al P.C.A. attraverso le previsioni della Variante
Strutturale n°1 al PRG Vigente di Valdengo;
confronto della Ipotesi di Variazione del P.C.A. attraverso l’inserimento delle previsioni della
Variante Strutturale n°1 al PRG Vigente di Valdengo (Fase IV) rispetto al P.C.A. e verifica di
compatibilità acustica (Verifica di Compatibilità Acustica).

Allegati della presente relazione sono le seguenti tavole:





Zonizzazione acustica del Comune di Valdengo ALLEGATO 4.5 –
scala 1 : 10 000 – Tav. 1;
Zonizzazione acustica del Comune di Valdengo ALLEGATO 4.6 –
scala 1 : 5 000
Classificazione Acustica da Variante Strutturale n°1 al PRG Vigente
Progetto Definitivo) Fase IV – Planimetria Nord
Classificazione Acustica da Variante Strutturale n°1 al PRG Vigente
Progetto Definitivo) Fase IV – Planimetria Sud

Planimetria Fase IV,
Planimetria Fase IV,
(Proposta Tecnica del
(Proposta Tecnica del

L’inquadramento territoriale delle tavole rappresentanti la Ipotesi di Variazione introdotta al P.C.A.
per effetto della Variante Strutturale n°1 al PRG Vigente è riportato in Appendice A.
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1.3 Contenuti della Variante Strutturale n°1 al PRG Vigente (Proposta Tecnica del Progetto
Definitivo)
La Variante Strutturale n°1 del PRG Vigente di Valdengo nasce dalla necessità di apportare
aggiornamenti alla base cartografica (nuova base catastale ed elaborati in formato GIS) e
all’articolato (allineamento con le disposizioni normative intervenute successivamente
all’approvazione del PRG vigente) e dalla necessità di effettuare l’adeguamento al PAI del quadro
del dissesto.
Gli interventi puntuali effettuali dalla Variante sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi
prioritari:
• recepimento dello stato di fatto, sia dal punto di vista dell’attuazione del PRG vigente sia in
relazione all’assetto ormai consolidato delle aree urbanizzate;
• riconoscimento della situazione reale del patrimonio esistente, in un’ottica di incentivazione del
suo recupero con adeguamento funzionale e incremento volumetrico quando fattibile;
• massimo contenimento di ulteriori nuove previsioni con consumo di suolo rispetto a quelle già
previste del PRG vigente;
• proposta di nuovi interventi di riconversione per immobili produttivi ormai dismessi;
• incremento delle aree di pregio ambientale e, complessivamente, delle aree agricole e a verde
privato;
• verifica della compatibilità con il PTR, con il PPR adottato e con il PTCP vigente.
Nello specifico i punti principali della Variante Strutturale n°1 del PRG Vigente di Valdengo sono i
seguenti:
• aggiornamento delle basi catastali: la cartografia di base per la Variante Strutturale in oggetto è
quella catastale aggiornata a dicembre 2015 e deriva dall’unione dei fogli forniti dal Catasto in
formato Cxf. la nuova cartografia di Piano è in formato GIS;
• perimetrazione del centro abitato: predisposizione di un nuovo elaborato (P.c.a.) relativo alla
“Perimetrazione del Centro Abitato” ai sensi dell’art. 12 comma 2 numero 5bis) della L.R. 56/77 e
ss. mm. ed ii;
• commercio: vengono confermati gli addensamenti e le localizzazioni di cui al PRG vigente (presa
d’atto del Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali n° 3844/DA1701 del
20.11.2007); vengono invece aggiornate le prescrizioni commerciali incluse nelle Norme Tecniche di
Attuazione;
• fasce di rispetto cimiteriali: viene indicata, in aggiunta alla fascia di rispetto cimiteriale del PRG
vigente, quella sanitaria pari a 200 m, adeguando anche il relativo articolo delle NTA;
• fascia di rispetto di pozzi idropotabili: viene stralciata la fascia relativa al pozzo di strada
Cavagliasca (definitivamente dismesso) mentre viene mantenuta quella relativa al pozzo di via
Adua. Per quanto riguarda il pozzo sito in via Roma vengono mantenute le sole aree di
salvaguardia ridefinite, stralciando quella di 200 metri;
• fascia di rispetto elettrodotti: vengono aggiornati gli elettrodotti con le relative fasce di rispetto di
prima approssimazione;
• fasce di rispetto fluviali: vengono inserite le fasce di rispetto di cui al comma c) dell’art. 142 del
D.Lgs. 42/2004, come da aggiornamenti del PPR adottato;
• vincoli di natura geologica: viene recepita la tavola di sintesi.
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Nella successiva tabella è riportata la sintesi delle modifiche urbanistiche apportate dalla Variante
Strutturale n°1 del PRG Vigente di Valdengo (Proposta Tecnica del Progetto Definitivo):
Zona urbanistica
Insediamenti urbani di antica formazione – I.U.A.
Zone consolidate residenziali con capacità edificatoria
esaurita – BR.I
Zone consolidate prevalentemente residenziali di
impianto unitario – BR.II
Zone residenziali parzialmente consolidate – BR.III
Zone consolidate residenziali di impianto rurale -BR.IV
Zone consolidate di pregio naturalistico e ambientale –
BR.V
Zone destinate ad attività economiche in ambito urbano
consolidato - BC
Zone destinate ad attività miste artigianali e produttive
esistenti – BM
Zone destinate ad attività miste artigianali e produttive
esistenti – BI
Zone destinate alla distribuzione di carburante - IC
Zone di trasformazione a prevalente destinazione
residenziale - TR
Zone residenziali di completamento edilizio – CR.I
Zone residenziali di completamento urbanistico – CR.II
Zone residenziali di nuovo impianto – CR.III
Zona destinata ad attività economiche di nuovo
impianto - CC
Zone agricole - EE
Aree agricole di salvaguardia ambientale – EE/sa
Zone destinate a verde privato - VP
Zone destinate a servizi sociali ed attrezzature a livello
comunale art. 21 L.R. 56/77 – SP.I
Zone per attività private di interesse collettivo – SP.III
Zone destinate ad attività estrattive: esistenti, previste
e/o in fase di recupero ambientale - DC

Modifica
Modifica di aree esistenti
Modifica di aree esistenti
Modifica di aree esistenti
Nuove aree e modifica di aree esistenti
Nuove aree e modifica di aree esistenti
Modifica di aree esistenti
Modifica di aree esistenti
Modifica di aree esistenti
Modifica di aree esistenti
Modifica di area esistente
Nuove aree e modifica di area esistente
Nuova area e modifica di aree esistenti
Modifica di aree esistenti
Nuove aree e modifica di aree esistenti
Modifica di area esistente
Nuove aree e modifica di aree esistenti
Nuova area e modifica di aree esistenti
Nuove aree e modifica di aree esistenti
Nuova area e modifica di aree esistenti
Modifica di aree esistenti
Modifica di area esistente

Tabella 1.1 – Sintesi modifiche urbanistiche introdotte dalla Variante Strutturale n°1 del PRG Vigente di Valdengo
(Proposta Tecnica del Progetto Definitivo)
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1.4

Classificazione Acustica da Fase I

La determinazione della Ipotesi di Variazione della P.C.A. (Fase I) avviene analizzando le
destinazioni d’uso del suolo previste per le diverse tipologie di aree previste dalla Variante
Strutturale n°1 del PRG Vigente di Valdengo (Proposta Tecnica del Progetto Definitivo) al fine di
individuare una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M.
14/11/1997.
Per le aree di nuovo impianto è stata assegnata la classe acustica massima prevista per tali aree;
per le aree già esistenti e oggetto di modifica della geometria si è provveduto a mantenere la classe
acustica già assegnata dal P.C.A. vigente.
Nelle tabelle successive sono riportate la classificazione acustica assegnata alle diverse tipologie di
aree interessate dal Variante Strutturale n°1 del PRG Vigente di Valdengo (Proposta Tecnica del
Progetto Definitivo) e la descrizione delle destinazioni d’uso previste.
Destinazione d’uso

Classe
acustica

classe r, classe p3, sottoclasse t1.2, t2.2 e
t3.2, classe t4, classe t5 e sottoclasse t6.1.
Sottoclasse r - usi residenziali; Sottoclasse
p3 - Attività artigianali per la produzione di
servizi; Sottoclasse t1.1 - Medie e grandi;
Sottoclasse t1.2 - Esercizi di vicinato;
Sottoclasse t2.1 - Sedi principali di Enti;
Sottoclasse t3.2 - alberghi a livello locale,
ristoranti, pensioni; Sottoclasse t6.1 - cine
(1)
teatri palestre ; Sottoclasse t7 - rimesse e
parcheggi pubblici
(1)
In attesa dell’intervento Ristrutturazione
Urbanistica l’attività t6.1 è consentita se
compatibile con la tipologia residenziale
esistente.
Sottoclasse r - usi residenziali; Sottoclasse
t1.2 - Esercizi di vicinato; Sottoclasse t2.1 Sedi principali di Enti; Sottoclasse t2.2 - Sedi
decentrate.
Sottoclasse r - usi residenziali; Sottoclasse
p3 - Attività artigianali per la produzione di
servizi; Sottoclasse t1.1 - Medie e grandi;
Sottoclasse t1.2 - Esercizi di vicinato;
Sottoclasse
t2.2
Sedi
decentrate;
Sottoclasse t3.2 - alberghi a livello locale,
ristoranti, pensioni; Sottoclasse t7 - rimesse e
parcheggi pubblici.
Sottoclasse r - usi residenziali; Sottoclasse
p3 - Attività artigianali per la produzione di
servizi; Sottoclasse t1.2 - Esercizi di vicinato;
Sottoclasse
t2.2
Sedi
decentrate;
Sottoclasse t3.2 - alberghi a livello locale,
ristoranti, pensioni.
Sottoclasse r - usi residenziali; Sottoclasse t4
-– Attività culturali di ricerca

I  III

Zona urbanistica
Insediamenti
urbani
formazione – I.U.A.

di

antica

Zone consolidate residenziali con
capacità edificatoria esaurita – BR.I

Zone consolidate prevalentemente
residenziali di impianto unitario –
BR.II

Zone
residenziali
consolidate – BR.III

parzialmente

Zone consolidate residenziali
impianto rurale -BR.IV

di

Zone
consolidate
di
pregio
naturalistico e ambientale – BR.V
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Destinazione d’uso

Zona urbanistica

Zone destinate ad attività economiche
in ambito urbano consolidato - BC

Zone destinate ad attività miste
artigianali e produttive esistenti – BM

Zone destinate ad attività miste
artigianali e produttive esistenti – BI

Zone destinate alla distribuzione di
carburante - IC

Zone di trasformazione a prevalente
destinazione residenziale - TR

Zone residenziali di completamento
edilizio – CR.I

Sottoclasse r – usi residenziali; Sottoclasse
p2 – Artigianato produttivo; Sottoclasse p3 –
Attività artigianali per la produzione di servizi;
Sottoclasse t1.1 – Medie e grandi;
Sottoclasse t1.2 – Esercizi di vicinato;
Sottoclasse t2.1 – Sedi principali di Enti;
Sottoclasse t2.2 – Sedi decentrate;
Sottoclasse t3.2 – alberghi a livello locale,
ristoranti, pensioni; Sottoclasse t4 – Attività
culturali di ricerca; Sottoclasse t6.1 – cine
teatri palestre; Sottoclasse t6.2 – cine teatri
palestre all’aperto; Sottoclasse t7 – rimesse e
parcheggi pubblici
Sottoclasse r – usi residenziali; Sottoclasse
p2 – Artigianato produttivo; Sottoclasse p3 Attività artigianali per la produzione di servizi;
Sottoclasse tm1 - Autotrasporti, stoccaggio
merci per l’industria; Sottoclasse tm2 –
Autotrasporti, stoccaggio merci per famiglie;
Sottoclasse t1.1 – Medie e grandi;
Sottoclasse t1.2 – Esercizi di vicinato;
Sottoclasse t4 – Attività culturali di ricerca;
Sottoclasse t8 – benzinai, ammessa solo in
corrispondenza delle viabilità principali:
strade regionali e provinciali
Sottoclasse r - usi residenziali; Sottoclasse
p1 - Produzione;
Sottoclasse p2 - Artigianato produttivo;
Sottoclasse p3 - Attività artigianali per la
produzione di servizi;
Sottoclasse tm1 - Autotrasporti, stoccaggio
merci per l’industria; Sottoclasse tm2 Autotrasporti, stoccaggio merci per famiglie;
Sottoclasse t8 - benzinai, ammessa solo in
corrispondenza delle viabilità principali:
strade regionali e provinciali
Sottoclasse r - usi residenziali; Sottoclasse
t1.2 - Esercizi di vicinato; Sottoclasse t3.2 –
alberghi a livello locale, ristoranti, pensioni;
Sottoclasse t7 - rimesse e parcheggi pubblici;
Sottoclasse t8 - benzinai
Sottoclasse r - usi residenziali; Sottoclasse
p3 - Attività artigianali per la produzione di
servizi; Sottoclasse t1.1 - Medie e grandi;
Sottoclasse t1.2 - Esercizi di vicinato;
Sottoclasse
t2.2
Sedi
decentrate;
Sottoclasse t3.2 - alberghi a livello locale,
ristoranti, pensioni; Sottoclasse t4 – Attività
culturali di ricerca; Sottoclasse t5 – Attività
socio-assist, sanitarie, istruzione, culto;
Sottoclasse t6.1 - cine teatri palestre;
Sottoclasse t7 - rimesse e parcheggi pubblici
Sottoclasse r - usi residenziali; Sottoclasse
p3 - Attività artigianali per la produzione di
servizi; Sottoclasse t1.2 - Esercizi di vicinato;
Sottoclasse
t2.2
Sedi
decentrate;
Sottoclasse t3.2 - alberghi a livello locale,
ristoranti, pensioni; Sottoclasse t7 - rimesse e
parcheggi pubblici.
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Destinazione d’uso

Zona urbanistica

Zone residenziali di completamento
urbanistico – CR.II

Zone residenziali di nuovo impianto –
CR.III

Zona destinata ad attività economiche
di nuovo impianto - CC

Zone destinate ad attività estrattive:
esistenti, previste e/o in fase di
recupero ambientale - DC

Zone agricole - EE

Aree
agricole
di
ambientale – EE/sa

salvaguardia

Zone destinate a verde privato - VP

Zone destinate a servizi sociali ed
attrezzature a livello comunale art. 21
L.R. 56/77 – SP.I

Sottoclasse r - usi residenziali; Sottoclasse
p3 - Attività artigianali per la produzione di
servizi; Sottoclasse t1.2 - Esercizi di vicinato;
Sottoclasse
t2.2
Sedi
decentrate;
Sottoclasse t3.1.1 – attività ricettive all’aperto;
Sottoclasse t3.2 - alberghi a livello locale,
ristoranti, pensioni; Sottoclasse t7 - rimesse e
parcheggi pubblici.
Sottoclasse r - usi residenziali; Sottoclasse
p3 - Attività artigianali per la produzione di
servizi; Sottoclasse t1.1 - Medie e grandi;
Sottoclasse t1.2 - Esercizi di vicinato;
Sottoclasse
t2.2
Sedi
decentrate;
Sottoclasse t3.1.1 – attività ricettive all’aperto;
Sottoclasse t3.2 - alberghi a livello locale,
ristoranti, pensioni; Sottoclasse t4 – Attività
culturali di ricerca; Sottoclasse t5 – Attività
socio-assist, sanitarie, istruzione, culto;
Sottoclasse t6.1 – cine teatri palestre;
Sottoclasse t7 - rimesse e parcheggi pubblici.
Sottoclasse r - usi residenziali; Sottoclasse;
Sottoclasse t1.1 - Medie e grandi;
Sottoclasse t1.2 - Esercizi di vicinato;
Sottoclasse t2.1 attività di livello funzionale
elevato - Sottoclasse t2.2 - Sedi decentrate;
Sottoclasse t3.1 – Attività di livello funzionale
elevato per alberghi , motels; Sottoclasse t3.2
- alberghi a livello locale, ristoranti, pensioni;
Sottoclasse t4 – Attività culturali di ricerca;
Sottoclasse t6.1 – cine teatri palestre,
Sottoclasse t6.2 – come t6.1 ma all’aperto;
Sottoclasse t7 - rimesse e parcheggi pubblici;
Sottoclasse t8 - benzinai
Sottoclasse e3- Agriturismo e tempo libero (in
fase di recupero ambientale delle cave), e4
attività estrattive a cielo libero (cave)
Sottoclasse r – usi residenziali; Sottoclasse
e1 – Attività agricola estensiva e intensiva,
ecc.; Sottoclasse e2 - Attività per usi agricoli
e forestali; Sottoclasse e3 – Agriturismo e
tempo libero.
Attività agricola
Le destinazioni d'uso e le attività ammesse
sulle aree VP consentono la realizzazione di
aree per la sosta di autoveicoli privati, piccole
attrezzature per il gioco bimbi, ricoveri per
2
attrezzi, fino ad un massimo di 15 m ,
intendendo che una quota pari al 50% della
superficie VP deve essere sistemata a verde.
In tale quantità può essere anche compresa
la copertura (sistemata a verde) delle
autorimesse.
Le aree comprese nella zona urbanistica SP.I
riguardano le parti di territorio che il P.R.G.
destina a servizi pubblici ai sensi dell'Art. 21,
L.R. 56/77 e ss. mm. ed ii.
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Destinazione d’uso

Zona urbanistica

Classe
acustica

Le aree comprese nella zona urbanistica
SP.III riguardano parti del territorio che il
P.R.G. destina ad attività private di interesse
collettivo e cioè:

Zone per attività private di interesse
collettivo – SP.III

 SP.III: (Alba Marina, Circolo di Pesca
Sportiva "Fonte Viva") attrezzature per il
tempo libero e per il gioco, parco acquatico e
il gioco al coperto e all'aperto, comprensive di
piazzole, strutture per la residenza di servizio
e per la ristorazione, dancing, discoteche,
attrezzature ricettive;
 SP.III/c: attività culturali e sociali: (sede
della "Filarmonica di Valdengo");
 SP.III/e: (Enel, impianti tecnologici):
attrezzature per la fornitura di servizi
tecnologici e relativi alla mobilità di persone e
merci;
SP.III/s: attrezzature sportive (pista di
motocross)

?

Tabella 1.2 – Classificazione acustica da Fase I
Classi
usi residenziali

p: attività per la
produzione di beni o
servizi

tm: attività terziarie
legate al traffico e al
deposito delle merci,
alla
mobilità
in
genere

Destinazioni d’uso
Comprende la residenza di ogni tipo (permanente, saltuaria, residence, economica popolare, di
custodia legata ad impianti e ad attività varie, ecc.).
Sono compresi negli usi residenziali anche gli spazi di loro stretta pertinenza, come cantine,
mansarde, autorimesse.
sottoclasse p1: attività inerenti la produzione di beni di qualunque dimensione. Riguardano la
produzione sia di semilavorati che di beni finiti. Tali attività si devono in prevalenza localizzare
in edifici tipologicamente caratterizzati ubicati in aree a ciò destinate dal P.R.G.; fra esse è
ammessa la vendita diretta dei beni prodotti dall'attività produttiva insediata (spaccio).
sottoclasse p2: artigianato produttivo e attività innovative per la produzione di tecnologie.
Queste ultime riguardano la ricerca, lo studio e la produzione di fattori di innovazione dei
processi produttivi. Tali attività si devono localizzare sia in aree ed edifici con tipologia
industriale, sia in aree ed edifici con tipologia riconducibile a quella residenziale o per uffici; ciò
significa che l'ammissibilità dell'attività deve essere verificata in relazione alla funzione svolta e
non alla tipologia edilizia. Sia per le attività artigianali, sia per quelle produttive di tecnologie, è
consentita la commercializzazione dei beni prodotti, limitatamente a quanto previsto dalle
rispettive leggi di settore.
sottoclasse p3: attività artigianali per la produzione di servizi. Tali attività devono essere
funzionalmente e tipologicamente inseribili in un tessuto urbanistico residenziale, soprattutto ai
pianterreni degli edifici o nei bassi fabbricati esse sono rivolte al servizio delle persone, delle
imprese, dei mezzi di trasporto, ecc. "Possono essere anche associate ad attività commerciali,
con esposizione ed immagazzinamento delle merci".
sottoclasse tm1: attività rivolte alla produzione di servizi per imprese operanti nel campo degli
autotrasporti e dello stoccaggio delle merci. Esse devono essere ubicate in aree ed edifici con
tipologia produttiva, prevedere un uso estensivo del suolo e possibilità di connessione alle
grandi infrastrutture di trasporto.
sottoclasse tm2: attività operanti nel medesimo settore delle precedenti tm1, ma anche rivolte
alle famiglie (autotrasportatori, corrieri, traslochi, depositi taxi, etc.). Esse devono essere
caratterizzate da un minor consumo di spazio e minori necessità di connessioni alle grandi
infrastrutture viarie all'ingrosso.
All'interno della classe tm è escluso sia il commercio al dettaglio che quello all’ingrosso.
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Classi

Destinazioni d’uso
sottoclasse t1 attività di commercio al dettaglio.
sottoclasse t2: attività direzionali, amministrative, uffici ecc., comprendenti:
t2.1: attività di livello funzionale elevato, per sedi principali di Enti pubblici o privati, di società
creditizie ed assicurative, di imprese ed aziende, ecc.;
t2.2: idem come t2.1 ma per sedi decentrate di Enti pubblici o privati, sportelli P.T., sportelli
bancari ed assicurazioni, sezioni Vigili Urbani, Carabinieri e Vigilanza privata, studi
professionali di qualunque tipo, agenzie immobiliari e turistiche, ecc.;

t: attività terziarie per
la
produzione
e
l'erogazione di servizi
di Interesse collettivo,
pubblici e privati

e: attività agricole,
forestali ed estrattive

sottoclasse t3: attività turistico ricettive comprendenti:
t3.1: attività di livello funzionale elevato, per alberghi motels, ecc. di categorie superiori,
eventualmente dotati di locali per congressi o per riunioni specializzate;
t3.1.1: attività ricettive all’aperto e con caratteristiche anche assistenziali;
t3.2: attività di livello locale, prevalentemente ubicate in lotti a destinazione non specifica, per
alberghi, pensioni, locande, ristoranti, ecc.;
sottoclasse t4: attività culturali, di ricerca, ecc.
sottoclasse t5: attività socio-assistenziali, sanitarie, per l'istruzione e per il culto (centri sociali,
scolastici, sanitari, assistenziali, collegi convitti, ecc.).
sottoclasse t6: attività per lo spettacolo ed il tempo libero comprendenti:
t6.1: cinema, teatri, auditorium, mostre, associazionismo socio-culturale e ricreativo, scuole
d'arte e di mestieri, attrezzature sportive ivi comprese le palestre per attività ricreative non
agonistiche generalmente compatibili con tipologie edilizie residenziali;
t6.2: idem come t6 1, ma all'aperto, con prevalenza di spazi liberi non edificati, spazi di incontro
e manifestazioni all'aperto (spettacoli, attività sportive, picnic, camping, luna park, ricreazione in
ambiente naturale ecc.);
sottoclasse t7: attività inerenti il rimessaggio di auto ed i parcheggi pubblici, privati o
assoggettati ad uso pubblico, e attività di servizio erogate attraverso impianti tecnologici ed
uffici direttamente connessi.
sottoclasse t8: impianti di erogazione del carburante in quanto conformi alla specifica normativa
per la loro localizzazione ed esercizio.
sottoclasse e1: attività per la produzione agricola estensiva (seminativi, colture legnose
specializzate, ecc.) ed intensiva (frutteti, vigneti, prati arborati, orti) e per attività floricole
(all'aperto o in serre)
sottoclasse e2: attività per gli usi agricoli e forestali, necessari per il mantenimento dei caratteri
paesistici ed ambientali
sottoclasse e3: attività di agriturismo finalizzate alla fruizione del paesaggio naturale nel tempo
libero. Vengono ammesse, come attività di supporto, la ristorazione e quella ricettiva purché
limitata ai fruitori di attività agrituristiche secondo le relative leggi di settore
sottoclasse e4: attività estrattive a cielo libero (cave) in esercizio secondo le concessioni già
rilasciate, attività di supporto come il rimessaggio dei veicoli di cava, trattamento del materiale
ed eventuali uffici al servizio dell'attività
Tabella 1.3 – Destinazioni d’uso
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1.5

Classificazione Acustica da Fase II

La seconda fase operativa (Fase II) si basa su un’approfondita analisi territoriale “diretta” di tutte le
aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica e può essere utile per
evidenziare eventuali errori di classificazione compiuti nelle fasi precedenti.
Nello specifico tale fase è stata estesa unicamente alle aree oggetto di intervento della Variante e
quelle ad esse limitrofe.
Per quanto riguarda le aree a servizi si possono individuare due tipologie di classificazione:


Aree con destinazione propria (ad es. edifici scolastici): si è assegnata la classe specifica del
servizio previsto;
 Aree a servizio di aree a destinazione residenziale o economica: si è assegnata la classe
specifica degli insediamenti di afferenza.

12

R_VCA_1_18_vld_bi

Comune di Valdengo – Variante Strutturale n°1 al PRG Vigente – Proposta Tecnica del Progetto Definitivo
Verifica di Compatibilità Acustica

1.6

Classificazione Acustica da Fase III

La Fase III del processo di zonizzazione acustica relativo alla Ipotesi di Variazione del P.C.A.
riguarda l’omogenizzazione di aree normative con superficie inferiore ai 12000m 2, al fine di evitare
un piano eccessivamente parcellizzato.
Il processo di omogeneizzazione è stato effettuato secondo i principi stabiliti dalla D.G.R. 85-3802 e
successive modifiche:














nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogenizzare e l’area di uno di essi
risulti maggiore o uguale al 70% dell’area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe
corrispondente a quella del poligono predominante;
nel caso in cui le aree da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe o la più
estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell’unione dei poligoni
potenzialmente omogenizzabili, la classe risultante deriverà dalla miscela delle caratteristiche
insediative delle aree;
nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe e
quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell’unione dei poligoni
potenzialmente omogenizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ciascuna di
superficie superiore a 12.000 m 2) e procedere all’omogenizzazione secondo quanto stabilito al
punto precedente;
le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogenizzazione. Nel caso
in cui l’area di un poligono in Classe I risulti maggiore o uguale al 70% dell’area unione dei
poligoni da omogenizzare, poligono in Classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in
Classe I, indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni. In caso contrario non si procede
all’omogenizzazione;
nel caso in cui l’omogenizzazione coinvolga una Classe VI e una Classe V, l’area risultante
viene posta in Classe V. Se l’area in Classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell’area
totale, è possibile suddividerla in due aree (ciascuna di superficie superiore a 12.000 m 2) e
procedere all’omogenizzazione in Classe V di una sola di esse;
nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 m 2) inseriti in contesti territoriali di
cui non sia possibile individuare l’isolato di riferimento (ad es. grandi aree agricole), questi
dovranno essere omogenizzati secondo i criteri seguenti:
- se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia
possibile individuare l’isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 m 2
(poligono da omogenizzare escluso) si procede alla suddivisione della stessa in
due poligoni e alla successiva omogenizzazione di uno di essi con il poligono di
dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni
superiori a 12.000 m 2;
- se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia
possibile individuare l’isolato di riferimento risulta essere inferiore a 24.000 m 2 si
procederà alla sua omogenizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo
le procedure illustrate nei punti precedenti.
sono collocate in Classe II le residenze socio assistenziali (RSA) e le case di cura e di riposo,
in tal caso la classe II non può essere modificata nella fase di omogeneizzazione prevista al
punto 2.5 della D.G.R. 85-3802.
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1.7

Classificazione Acustica da Fase IV

Scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono
in maniera superiore a 5 dB(A) (“accostamento critico”). Tale divieto è limitato alle aree che non
siano urbanizzate o completamente urbanizzate (n.d.r. sature) al momento della redazione della
Ipotesi di Variazione del P.C.A.
Il conseguimento del rispetto di tale divieto avviene attraverso l’inserimento tra le aree in
accostamento critico di fasce cuscinetto acustiche, equivalenti a porzioni di territorio con larghezza
pari ad almeno a 50 m e valori limite decrescenti di 5 dB(A).
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1.8

Verifica di compatibilità

Come descritto in precedenza, la verifica di compatibilità viene effettuata tramite l’elaborazione delle
ipotesi di variazione del P.C.A., determinate attraverso l’inserimento delle previsioni del Variante
Strutturale n°1 del PRG Vigente di Valdengo (Proposta Tecnica del Progetto Definitivo), ed il
confronto delle stesse con la classificazione acustica prevista dal P.C.A. di Valdengo.
In specifico si è osservato come le variazioni urbanistiche introdotte con la Variante Strutturale n°1
del PRG Vigente di Valdengo (Proposta Tecnica del Progetto Definitivo) producono in generale un
miglioramento per quanto riguarda gli accostamenti critici acustici. I peggioramenti che si sono
evidenziati non costituiscono di fatto accostamenti critici acustici determinati da nuove previsioni
urbanistiche ma accostamenti critici acustici determinati dalle correzioni degli errori metodologici di
classificazione compiuti in fase di prima stesura del P.C.A. di Valdengo.
Si riportano nella tabella seguente i casi di peggioramento degli accostamenti critici acustici
evidenziati.
Caso

Sorgente

Ricettore

1

BR.III (IV)

BR.III (III)

2

BI (VI)

BR.III, aree
BR.IV (III)

3

BR.I, aree
BR.III, CR.I,
CR.II, VP, SP.I
(IV)

BR.I, BR.V,
aree BR.III, VP
(III)

4

SP.I (III)

SP.I (I cimitero)

5

BI, SP.I, aree
BR.III, BR.III/c
(V)

BR.III, aree
BR.III/c (I)

Motivazione
I nuovi accostamenti critici non sono determinati dalle nuove previsioni
urbanistiche ma dal fatto che si è proceduto, come previsto dalla D.G.R.
85-3802/2001 e a differenza di quanto fatto nel corso dell’elaborazione
del P.C.A. vigente, a estrarre le infrastrutture stradali dai poligoni
normativi del PRGC determinando così un differente processo di
omogeneizzazione delle aree. Non è stato possibile inserire alcuna fascia
cuscinetto in quanto trattasi di aree sature.
I nuovi accostamenti critici non sono determinati dalle nuove previsioni
urbanistiche ma dalla correzione di un errore metodologico compiuto nel
corso della prima stesura del P.C.A., correzione consistente nella
eliminazione di fasce cuscinetto occupanti più del 50% della superficie del
poligono nel quale sono state collocate (punto 2.6, lettera d) D.G.R. 853802/2001)
I nuovi accostamenti critici non sono determinati dalle nuove previsioni
urbanistiche ma dal fatto che si è proceduto, come previsto dalla D.G.R.
85-3802/2001 e a differenza di quanto fatto nel corso dell’elaborazione
del P.C.A. vigente, a estrarre le infrastrutture stradali dai poligoni
normativi del PRGC determinando in questo modo un differente processo
di omogeneizzazione delle aree. Non è stato possibile inserire alcuna
fascia cuscinetto in parte perché si tratta di aree sature ed in parte perché
la fascia cuscinetto occuperebbe più del 50% della superficie del poligono
nel quale verrebbe collocata (punto 2.6, lettere c) e d) D.G.R. 853802/2001)
Il nuovo accostamento critico non è determinato dalle nuove previsioni
urbanistiche ma dalla correzione di un errore metodologico compiuto nel
corso della prima stesura del P.C.A., correzione consistente nella
eliminazione di fasce cuscinetto occupanti più del 50% della superficie del
poligono nel quale sono state collocate (punto 2.6, lettera d) D.G.R. 853802/2001)
I nuovi accostamenti critici non sono determinati dalle nuove previsioni
urbanistiche ma da fatto che, a differenza di quanto fatto nel corso
dell’elaborazione del P.C.A. vigente, si è effettuato il processo di
omogeneizzazione tra aree normative, come definite dal PRG, senza
effettuare alcun processo di frammentazione di area. Non è possibile
inserire la fascia cuscinetto in quanto tale fascia occuperebbe più del 50%
della superficie dei poligoni nel quale verrebbe collocata (punto 2.6,
lettera d) D.G.R. 85-3802/2001)
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Caso

6

7

8

9

10

11

12

Sorgente

Ricettore

Motivazione
Il nuovo accostamento critico non è determinato dalle nuove previsioni
urbanistiche ma dalla correzione di un errore metodologico compiuto nel
corso della prima stesura del P.C.A., correzione consistente nella
BI, CR.II/c,
VP (III)
aree SP.I (V)
eliminazione di fasce cuscinetto occupanti più del 50% della superficie del
poligono nel quale sono state collocate (punto 2.6, lettera d) D.G.R. 853802/2001)
I nuovi accostamenti critici non sono determinati dalle nuove previsioni
urbanistiche ma dalla correzione di un errore metodologico compiuto nel
corso della prima stesura del P.C.A., correzione consistente nella
Aree BM, CC/4, BR.I, BR.III,
SP.I (V)
aree VP (III)
eliminazione di fasce cuscinetto occupanti più del 50% della superficie del
poligono nel quale sono state collocate (punto 2.6, lettera d) D.G.R. 853802/2001)
I nuovi accostamenti critici non sono determinati dalle nuove previsioni
urbanistiche ma dalla correzione di un errore metodologico compiuto nel
BR.II, BR.III/c,
corso della prima stesura del P.C.A., correzione consistente nella
BM, BR.III/c,
CR.III/6, SP.I
EE (V)
eliminazione di fasce cuscinetto occupanti più del 50% della superficie del
(III)
poligono nel quale sono state collocate (punto 2.6, lettera d) D.G.R. 853802/2001)
I nuovi accostamenti critici non sono determinati dalle nuove previsioni
urbanistiche ma dalla correzione di un errore metodologico compiuto nel
BI, BR.I, SP.I
BR.III,
SP.III corso della prima stesura del P.C.A., correzione consistente nella
(V)
(III)
eliminazione di fasce cuscinetto occupanti più del 50% della superficie del
poligono nel quale sono state collocate (punto 2.6, lettera d) D.G.R. 853802/2001)
I nuovi accostamenti critici non sono determinati dalle nuove previsioni
urbanistiche ma dalla correzione di un errore metodologico compiuto nel
corso della prima stesura del P.C.A., correzione consistente nell’aver
Aree BR.I,
BR.I, aree
2
BR.IV, CR.I,
omogeneizzato le aree in Classe III (con superficie inferiore ai 12 000 m )
BR.III, SP.I, EE
VP, SP.I, BI
con la limitrofa area in Classe V. Non è possibile inserire la fascia
(V)
(III)
cuscinetto in quanto tale fascia occuperebbe più del 50% della superficie
dei poligoni nel quale verrebbe collocata (punto 2.6, lettera d) D.G.R. 853802/2001)
I nuovi accostamenti critici non sono determinati dalle nuove previsioni
urbanistiche ma dalla correzione di un errore metodologico compiuto nel
corso della prima stesura del P.C.A., correzione consistente nella
eliminazione di una fascia cuscinetto occupante più del 50% della
superficie del poligono nel quale è stata collocata (punto 2.6, lettera d)
Aree del
(*)
D.G.R. 85-3802/2001). L’analisi del PRG di Cerreto Castello
e
Comune di
territoriale hanno permesso di verificare come le aree confinanti con l’area
DI/I (V)
Cerreto
DI/I del Comune di Valdengo risultino a destinazione produttiva, a servizi
Castello (Classi
e agricola e ci sia solamente un contatto di tipo puntuale con un’area
II - III)
destinata a nuovi insediamenti residenziali. Pertanto si ritiene che una
corretta riclassificazione di tale aree nel P.C.A. di Cerreto Castello
(attualmente poste in Classe II o III - nel corso di una loro prossima
variante di Piano di Classificazione Acustica) porterà ad una diminuzione
o eliminazione degli accostamenti critici acustici.
I nuovi accostamenti critici non sono determinati dalle nuove previsioni
urbanistiche ma dalla correzione di un errore metodologico compiuto nel
corso della prima stesura del P.C.A., correzione consistente nella
eliminazione di una fascia cuscinetto occupante più del 50% della
superficie del poligono nel quale è stata collocata (punto 2.6, lettera d)
Aree del
D.G.R. 85-3802/2001). L’analisi del P.C.A. e del PRG di Vigliano Biellese
Comune di
Aree CC/3 (VI) Vigliano
e territoriale hanno permesso di verificare come le aree confinanti con
Biellese (Classi l’area CC/3 del Comune di Valdengo risultino a destinazione
III - IV)
commerciale-direzionale e agricola e risultano parzialmente inedificate.
Pertanto si ritiene che sarà possibile inserire all’interno del Comune di
Vigliano Biellese (nel corso di una loro prossima variante di Piano di
Classificazione Acustica) le fasce cuscinetto necessarie per l’eliminazione
dell’accostamento critico acustico.
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Caso

Sorgente

Ricettore

Motivazione
I nuovi accostamenti critici non sono determinati dalle nuove previsioni
urbanistiche ma dalla correzione di un errore compiuto nel corso della
prima stesura del P.C.A., correzione consistente nell’attribuzione di una
Classe VI all’area della cava (area normativa DC) (in sostituzione della
Classe III assegnata in fase di elaborazione del P.C.A. vigente), attività
Aree agricole
13
DC (VI)
(III)
correntemente ricompresa in quelle di tipo produttivo. Si riporta in
Appendice C un’ipotesi di armonizzazione del P.C.A. di Valdengo con i
P.C.A. dei comuni limitrofi (Candelo, Vigliano Biellese, Cerreto Castello),
limitatamente all’area DC. Si precisa che per i tre comuni limitrofi le aree
interessate dalla modifica sono aree di tipo agricolo.
(*)
Fonte: http://cartografia.provincia.biella.it/on-line/Home/Attivitaeprogetti/OsservatorioUrbanistico.html

In Appendice B sono rappresentati graficamente i casi di peggioramento degli accostamenti critici
acustici (individuazione aree acustiche in accostamento critico, situazione classificatoria Ante e Ex
Variante).
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1.9

Prescrizioni

Per quanto concerne i nuovi accostamenti critici acustici determinati dalle correzioni di errori
metodologici compiuti in fase di prima stesura del P.C.A e dal corretto riconoscimento urbanistico di
insediamenti già esistenti, il Comune, una volta approvata la variante di Piano di Classificazione
Acustica conseguente alla approvazione definitiva della presente variante di PRGC, provvederà
all’adozione di specifici Piani di Risanamento Acustico comunale.
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APPENDICE A
Inquadramento territoriale delle tavole

Classificazione
Localizzazione

Variante

Nord
Sud

T_VCA_1_18_vld_bi
T_VCA_2_18_vld_bi
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APPENDICE B
Accostamenti critici – casi di peggioramento
Localizzazione

Classificazione acustica vigente

Classificazione acustica da Variante Strutturale n°1
del PRG Vigente di Valdengo
(scala 1 : 3 500)

Caso 1

Caso 2

20

R_VCA_1_18_vld_bi

Comune di Valdengo – Variante Strutturale n°1 al PRG Vigente – Proposta Tecnica del Progetto Definitivo
Verifica di Compatibilità Acustica

Localizzazione

Classificazione acustica vigente

Classificazione acustica da Variante Strutturale n°1
del PRG Vigente di Valdengo
(scale 1: 5 500 - 1 : 4 000)

Caso 3

Caso 4
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Localizzazione

Classificazione acustica vigente

Classificazione acustica da Variante Strutturale n°1
del PRG Vigente di Valdengo
(scala 1 : 3 500)

Caso 5

Caso 6
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Localizzazione

Classificazione acustica vigente

Classificazione acustica da Variante Strutturale n°1
del PRG Vigente di Valdengo
(scala 1 : 3 500)

Caso 7

Caso 8
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Localizzazione

Classificazione acustica vigente

Classificazione acustica da Variante Strutturale n°1
del PRG Vigente di Valdengo
(scala 1 : 3 500)

Caso 9

Caso 10
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Localizzazione

Classificazione acustica vigente

Classificazione acustica da Variante Strutturale n°1
del PRG Vigente di Valdengo
(scala 1 : 5 000)

Caso 11

Caso 12
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Localizzazione

Classificazione acustica vigente

Classificazione acustica da Variante Strutturale n°1
del PRG Vigente di Valdengo
(scala 1 : 6 000)

Caso 13
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APPENDICE C
Area DC – Ipotesi di armonizzazione con i Piani di Classificazione Acustica dei Comuni limitrofi (Scala 1 : 3 000)

Scenario Vigente – Fase IV (con correzione errori metodologici in fase di prima stesura del P.C.A.)
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Scenario ex Variante Strutturale n°1 del PRG Vigente di Valdengo– Fase IV
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Legenda P.C.A. Vigente

Legenda P.C.A. Variante
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Appendice C
Estremi nomina Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Roletti Stefano
Tecnico Competente in Acustica Ambientale
riconosciuto dalla Regione Piemonte con D.G.R. 42-16518 del 10/02/1997
Tecnico Competente in Acustica Ambientale
riconosciuto dalla Regione Valle d’Aosta con D. n.16 Ass. Territorio e Ambiente del 28/04/2010
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