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1. PREMESSA E RISULTATI DELL’INDAGINE
Ho redatto la presente relazione su incarico dell’Amministrazione Comunale per procedere
alla verifica di compatibilità acustica delle modifiche apportate dalla variante strutturale 2015 al
P.R.G.C. vigente rispetto al Piano di classificazione acustica (PCA) vigente comparando le
classi acustiche stabilite dal PCA stesso con quelle conseguenti alle modifiche urbanistiche
introdotte dalla variante.
In sintesi le scelte urbanistico-territoriali sono coerenti con il PCA vigente.
La presente relazione, relativa al progetto definitivo, modifica ed integra la revisione n.1
redatta in data 18 gennaio 2016 in corrispondenza al progetto preliminare. Le modifiche
introdotte ed analizzate nella presente relazione rispetto alla rev.1 sono:
• eliminazione intervento p1 e modifica in b15
• eliminazione interventi b2, b4, b5 e b10
• introduzione interventi a32, a33 e a34
• introduzione intervento V
In data 21/12/2004 l’Amministrazione comunale ha approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 33 il Piano di Classificazione Acustica (PCA) comprensivo di relazione tecnico
illustrativa, tavole con azzonamento 1:5.000 e 1:10.000 e regolamento di attuazione.
Ai sensi dell’art. 5, comma 4 della L.R. 52/2000 ogni modifica (ovvero revisione o variante)
degli strumenti urbanistici comunali comporta la contestuale Verifica di Compatibilità rispetto al
Piano di Classificazione Acustica e l’eventuale revisione dello stesso, limitatamente alle porzioni
di territorio interessate dal punto di vista acustico.
Riporto subito per una lettura immediata i risultati dell’indagine acustica; la tabella riporta
oltre all’individuazione cartografica, l’argomento, le destinazioni attuali e di variante, anche la
classe acustica della singola modifica ed il giudizio di compatibilità acustica della stessa con le
prescrizioni normative e le indicazioni puntuali applicabili; il riferimento nell’ultima colonna è al
regolamento di attuazione del piano di classificazione acustica ove precisato.
In allegato riporto una scheda per ogni intervento con tutti i dettagli (estratti PRGC vigente
e variante, estratto classificazione acustica, ecc.).
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AREA

A

B

C
D
E

F

G

H

L

M
N
P1

P2

P3

P4

PRGC
CLASSE
COMPATIBILITA'
PRESCRIZIONI NORMATIVE E/O INDICAZIONI PUNTUALI
VIGENTE
VARIANTE
ACUSTICA PCA
ACUSTICA
VARIAZIONI RELATIVE AD AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE DI PUBBLICO INTERESSE
individuazione nuova isola ecologica per raccolta e
area x attrezzature
Richiedere valutazione di impatto acustico (punto 1.1.3 e Allegato IV del
smaltimento rifiuti ingombranti e relativa nuova viabilità
area agricola
tecnologiche ed impianti
III
SI
regolamento)
d’accesso
urbani
area x attrezzature
eliminazione della vigente individuazione dell’area
tecnologiche ed
area agricola
II
SI
destinata a discarica di rifiuti urbani
impianti urbani
area per spazi pubblici a
completamento del parcheggio realizzato con una parte di
area di sosta e
parco, per il gioco e lo
II
SI
area a verde pubblico
parcheggio
sport
individuazione di nuova area di sosta e parcheggio;
area di sosta e
area agricola
II
SI
riconoscimento di parcheggio esist.
parcheggio
area di sosta e
spostamento di area a parcheggio ed eliminazione
area agricola e area di
Richiedere valutazione di impatto acustico parcheggi superiori a 10 posti
parcheggio e area
II
SI
previsione autorimesse
sosta e parcheggio
auto, DGR 2 febbraio 2004, n. 9-11616 Allegato 1 Punto o)
agricola
spostamento strada con previsione di nuove aree a
viabilità e area di sosta e
Richiedere valutazione di impatto acustico parcheggi superiori a 10 posti
parcheggio e verde pubblico; correzione dimensionale del
area agricola
parcheggio; verde
II
SI
auto, DGR 2 febbraio 2004, n. 9-11616 Allegato 1 Punto o)
parcheggio esistente
pubblico
area di sosta e
individuazione di area per nuovo parcheggio; correzione
area residenziale
parcheggio; verde
Richiedere valutazione di impatto acustico parcheggi superiori a 10 posti
dimensionale del parcheggio realizzato; individuazione di
II
SI
esistente
pubblico; attrez. di
auto, DGR 2 febbraio 2004, n. 9-11616 Allegato 1 Punto o)
esistente attrezzatura di interesse comune
interesse comune
aree per spazi pubblici a
individuazione di nuove aree a servizi; individuazione di
aree residenziali
parco, per il gioco e lo
III
SI
viabilità pedonale da salvaguardare
esistenti
sport
aree per spazi
cambio di classificazione urbanistica per effetto della non pubblici a parco,
parchi privati di valore
II
SI
reiterazione di un vincolo
per il gioco e lo
ambientale
sport
riconoscimento dello status di area residenziale per una
area residenziale
aree per l'istruzione
II
SI
porzione di area pubblica per l’istruzione
esistente
sistemazione strada pedonale per accessibilità mezzi di
varie destinazioni
viabilità pubblica
II
SI
soccorso
parchi
area per spazi pubblici a
privati di valore
parco, per il gioco lo
II
SI
ambientale
sport
parchi
area per spazi pubblici a
privati di valore
parco, per il gioco lo
II
SI
ambientale
sport
servizi pubblici di nuova previsione su aree litoranee
area per spazi
demaniali o di altri Enti pubblici e viceversa
pubblici aparco,
area di sosta e di
Richiedere valutazione di impatto acustico parcheggi superiori a 10 posti
II
SI
per il gioco e per lo
parcheggio
auto, DGR 2 febbraio 2004, n. 9-11616 Allegato 1 Punto o)
sport
area per spazi
pubblici aparco,
area di sosta e di
Richiedere valutazione di impatto acustico parcheggi superiori a 10 posti
II
SI
per il gioco e per lo
parcheggio
auto, DGR 2 febbraio 2004, n. 9-11616 Allegato 1 Punto o)
sport
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AREA

P5

P6

P7
Q
R

S

PRGC
CLASSE
COMPATIBILITA'
PRESCRIZIONI NORMATIVE E/O INDICAZIONI PUNTUALI
ACUSTICA PCA
ACUSTICA
VIGENTE
VARIANTE
VARIAZIONI RELATIVE AD AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE DI PUBBLICO INTERESSE
area di sosta e
area di sosta e di
Richiedere valutazione di impatto acustico parcheggi superiori a 10 posti
parcheggi; verde
II
SI
parcheggi; verde pubblico
auto, DGR 2 febbraio 2004, n. 9-11616 Allegato 1 Punto o)
pubblico
area per spazi
servizi pubblici di nuova previsione su aree litoranee
pubblici a parco,
parchi privati di valore
II
SI
demaniali o di altri Enti pubblici e viceversa
per il gioco e per lo
ambientale
sport
area per spazi pubblici a
area agricola
parco, per il gioco lo
III
SI
sport
calibratura della strada Rancone a Barbè Superiore
varie destinazioni
viabilità pubblica
II-III
SI
aree a verde
reiterazione dei vincoli
pubblico e di sosta destinazioni confermate
varie
SI
e parcheggio
aree a verde
ridimensionamento del parcheggio realizzato
pubblico e di sosta destinazioni confermate
III
SI
e parcheggio
ARGOMENTO

T

spostamento e revisione dimensionale di area per il
turismo giornaliero e del relativo parcheggio

U

revisione dimensionale di area per il turismo giornaliero e
del relativo parcheggio

V

X

Y

area agricola

parcheggio ed area x
spazi pubblici a parco,
per il gioco e per lo sport

III

SI

Richiedere valutazione di impatto acustico parcheggi superiori a 10 posti
auto, DGR 2 febbraio 2004, n. 9-11616 Allegato 1 Punto o)

area agricola

parcheggio ed area x
spazi pubblici a parco,
per il gioco e per lo sport

III

SI

Richiedere valutazione di impatto acustico parcheggi superiori a 10 posti
auto, DGR 2 febbraio 2004, n. 9-11616 Allegato 1 Punto o)

area agricola

aree per la viabilità ed
area a parcheggio

III

SI

area agricola

parcheggio ed area x
spazi pubblici a parco,
per il gioco e per lo sport

III

SI

Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi) e 1.1.2
(clima acustico)

individuazione di
aree pubbliche
parcheggio ed area x
nell’ambito del
spazi pubblici a parco,
recupero del borgo per il gioco e per lo sport
di Mozzola

II

SI

Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi) e 1.1.2
(clima acustico)

Individuazione di nuova
viabilità veicolare con annesso parcheggio di
arroccamento
revisione dei tipi di intervento - normativa sperimentale e
planivolumetrico per recupero di parte borgo di Barbè
Super.

revisione ………….…………. “ ……… del borgo di
Mozzola
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AREA

ARGOMENTO

a1

riconoscimento dello status di “edificata” ad area
edificabile nel PRG vigente, attuata

a2

riconoscimento dello status di “edificata” ad area
edificabile nel PRG vigente ed attuata con eliminazione
dei lotti edificabili residui

a3
a4
a5
a6
a7
a8

a9

a10
a11

a12

a13

PRGC
CLASSE
COMPATIBILITA'
PRESCRIZIONI NORMATIVE E/O INDICAZIONI PUNTUALI
ACUSTICA PCA
ACUSTICA
VIGENTE
VARIANTE
VARIAZIONI RELATIVE ALL’AGGIORNAMENTO DELLA AREE EDIFICABILI/EDIFICATE
area residenziale di
area residenziale
III
SI
completamento
esistente
area agricola
II
SI
aree di
completamento per impianti turistici esistenti
Valutare la revisione del piano di classificazione acustica con il fine di
residenze
di tipo alberghiero ed
II-III
SI
omegeneizzare l'area in variante assegnando un'unica classe acustica.
turistiche
extralberghiero

riconoscimento dello status di “edificata” ad area agricola
area residenziale
area agricola
nel PRG vigente
esistente
riconoscimento dello status di “edificata” ad area
area residenziale di
area residenziale
edificabile nel PRG vigente, attuata
completamento
esistente
riconoscimento dello status di “edificata” ad area agricola
area residenziale
area agricola
nel PRG vigente
esistente
riconoscimento dello status di “edificata” ad area agricola
area residenziale
nel PRG vigente, in realtà giardino e orti di edif.
area agricola
esistente
residenziale esistente
riconoscimento dello status di “edificata” ad area
area residenziale di
area residenziale
edificabile nel PRG vigente ed attuata
completamento
esistente
area residenziale di
riconoscimento dello status di “edificata” ad area
area residenziale
nuovo impianto –
edificabile nel PRG vigente, attuata
esistente
E2
area per spazi
pubblici a parco,
area residenziale
riconoscimento di area edificata ad un’area a servizi
per il gioco e lo
esistente
sport
riconoscimento dello status di “edificata” ad area
area residenziale
area residenziale
edificabile nel PRG vigente, attuata
di completamento
esistente
riconoscimento dello status di “edificata” ad area
area residenziale
area residenziale
edificabile nel PRG vigente, attuata
di completamento
esistente
aree di
Impianti turistici esistenti
riconoscimento dello status di “edificata” ad area
completamento per
di tipo alberghiero ed
edificabile nel PRG vigente, attuata
residenze
extralberghiero
turistiche
area residenziale di
riconoscimento dello status di “edificata” ad area
area residenziale
nuovo impianto –
edificabile nel PRG vigente, attuata
esistente
E1
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AREA

a14

PRGC
CLASSE
COMPATIBILITA'
PRESCRIZIONI NORMATIVE E/O INDICAZIONI PUNTUALI
ACUSTICA PCA
ACUSTICA
VIGENTE
VARIANTE
VARIAZIONI RELATIVE ALL’AGGIORNAMENTO DELLA AREE EDIFICABILI/EDIFICATE

ARGOMENTO

riconoscimento dello status di area residenziale esistente area residenziale di
ad area edificabile nel PRG vigente, non attuata
completamento

a15

rinuncia all’edificabilità

a16

riconoscimento dello status di “edificata” ad area agricola
nel PRG vigente

a17

a18

a19

a20
a21

a22

area di
completamento x
residenze
turistiche
area agricola

area residenziale
esistente

II

SI

-

area agricola

II

SI

-

area residenziale
esistente

II

SI

-

II

SI

-

II

SI

-

II

SI

-

III

SI

-

III

SI

-

III

SI

-

area di
impianti turistici esistenti
riconoscimento dello status di “edificata” ad un’area
completamento x
di tipo alberghiero ed
turistica residenziale
residenze
extralberghiero
turistiche
area di
impianti turistici esistenti
riconoscimento dello status di “edificata” ad un’area
completamento x
di tipo alberghiero ed
turistica residenziale
residenze
extralberghiero
turistiche
nuovi impianti
turistici di tipo
impianti turistici esistenti
riconoscimento dello status di “edificata” ad un’area
alberghiero ed
di tipo alberghiero ed
turistica residenziale, attuata
extralberghiero –
extralberghiero
E2
riconoscimento dello status di “edificata” ad area agricola
area residenziale
area agricola
nel PRG vigente
esistente
retrocessione ad agricola di area già edificabile nel PRG area residenziale di
area agricola
vigente
completamento
area di
completamento x
retrocessione ad agric. di area già edificabile nel PRG
residenze
area agricola
vigente
turistiche area
residenziale di
completamento
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AREA

ARGOMENTO

a23

riconoscimento dello status di “edificata” per un’area
turistica residenziale, non attuata

a24

retrocessione ad agricola di area già edificabile nel PRG
vigente

a25

retrocessione ad agricola di area già edificabile nel PRG
vigente

a26

omogeneizzazione della classificazione urbanistica
dell’area con quella della proprietà edificata

a27

retrocessione ad area agricola di area turistica edificabile
nel PRG vigente, non attuata

a28

riconoscimento dello status di “edificata” ad area
edificabile nel PRG vigente, attuata

a29

inclusione dell’area nella delimitazione del Centro Storico
come da tav. 11a

a30

riconoscimento dello status di “edificata” ad area
edificabile nel PRG vigente, attuata

a31

riconoscimento dello status di “edificata” ad area agricola
nel PRG vigente e correzione di errore di classificazione

a32
a33
a34

riconoscimento dello stato di “edificata” ad un’area
edificabile nel PRG vigente, attuata
riconoscimento dello stato di “edificata” ad area agricola e
ad area a servizi nel PRG vigente
riconoscimento dello stato di area “edificata” ad area
edificabile nel PRG vigente, non attuata

PRGC
CLASSE
COMPATIBILITA'
PRESCRIZIONI NORMATIVE E/O INDICAZIONI PUNTUALI
ACUSTICA PCA
ACUSTICA
VIGENTE
VARIANTE
VARIAZIONI RELATIVE ALL’AGGIORNAMENTO DELLA AREE EDIFICABILI/EDIFICATE
area di
completamento x
area residenziale
III
SI
residenze
esistente
turistiche
area di
completamento per
area agricola
III
SI
residenze
turistiche
area di
completamento per
Valutare la revisione del piano di classificazione acustica con il fine di
area agricola
II-III
SI
residenze
omegeneizzare l'area in variante assegnando un'unica classe acustica.
turistiche
parchi privati di
sistema delle ville e dei
II
SI
valore ambientale
parchi
area di
completamento per
residenze
area agricola
II
SI
turistiche soggetta
a PEC
area residenziale di
area residenziale
completamento
II
SI
esistente
soggetta a PEC
impianti turistici
Valutare la revisione del piano di classificazione acustica con il fine di
aree degli insediamenti
esistenti di tipo
omegeneizzare l'area in variante assegnando un'unica classe
di carattere ambientale e
III-IV
SI
alberghiero ed
acustica.L'area è inserita in una fascia cuscinetto posizionata per la
documentario
extralberghiero
presenza della centrale idroelettrica.
area residenziale
area residenziale
II
SI
di completamento
esistente
area residenziale
area agricola
III
SI
esistente
area residenziale
area agricola
III
SI
esistente
area residenziale
area residenziale
II
SI
di completamento
esistente
area agricola / area
area residenziale
II
SI
a servizi
esistente
area residenziale
area residenziale
II
SI
di completamento
esistente
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PRGC

AREA

ARGOMENTO

AREA
b1

ARGOMENTO
nuova
area edificabile

b3
b1

nuova
nuova area
area edificabile
edificabile

b4
b3

nuova area edificabile
nuova area edificabile

b5
b4
b6
b5
b7
b6
b8
b7

nuova area edificabile
nuova area edificabile
nuova area edificabile
nuova area edificabile
nuova area edificabile
nuova area edificabile
nuova area edificabile
nuova area edificabile

b8
b9

nuova area edificabile
nuova area edificabile

b9

nuova area edificabile

b11

Trasformazione a parità di capacità edificatoria già
ammessa dal PRG vigente

b11

Trasformazione a parità di capacità edificatoria già
ammessa
dal PRG
ridefinizione
del perimetro
del vigente
PEC turistico ed

b12

b12
b13

introduzione della destinazione mista alberghiera e
residenziale
ridefinizione del perimetro del PEC turistico ed
introduzione della destinazione mista alberghiera e
ridefinizione del perimetro del PEC turistico con leggero
residenziale
ampliamento della capacità edificatoria

b14
b13
b15
b14

ampliamento di area già edificabile
ridefinizione del perimetro del PEC turistico con leggero
ampliamento della capacità edificatoria
nuova area edificabile
ampliamento di area già edificabile

b15

nuova area edificabile

CLASSE
COMPATIBILITA'
PRESCRIZIONI NORMATIVE E/O INDICAZIONI PUNTUALI
ACUSTICA PCA
ACUSTICA
VIGENTE
VARIANTE
VARIAZIONI RELATIVE A NUOVE AREE EDIFICABILI
PRGC
CLASSE
COMPATIBILITA'
area residenziale di
Regolamento
attuazione
PCA 1.1.1E/O
(requisiti
acustici PUNTUALI
passivi) e 1.1.2
PRESCRIZIONI
NORMATIVE
INDICAZIONI
area agricola
III
SI
ACUSTICA PCA
ACUSTICA
VIGENTE
VARIANTE
completamento
(clima acustico)
VARIAZIONI
RELATIVE
area residenziale
di A NUOVE AREE EDIFICABILI
Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi) e 1.1.2
area
residenziale
di
Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi) e 1.1.2
area
completamento soggetta
II
SI
area agricola
agricola
III
SI
(clima acustico)
completamento
(clima acustico)
a PdCC
areadiresidenziale
di
sistema delle ville area
completamento
Regolamento
Regolamento attuazione
attuazione PCA
PCA 1.1.1
1.1.1 (requisiti
(requisiti acustici
acustici passivi)
passivi) e
e 1.1.2
1.1.2
II
SI
area
completamento
soggetta
II
SI
e deiagricola
parchi
per residenze turistiche
(clima
acustico)
(clima acustico)
a PdCC
area residenziale
di
Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi) e 1.1.2
area agricola
II
SI
sistema delle ville areacompletamento
di completamento
Regolamento attuazione PCA
1.1.1
(requisiti acustici passivi) e 1.1.2
(clima
acustico)
II
SI
e dei parchi
perarea
residenze
turistiche
(clima
acustico)
residenziale di
Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi) e 1.1.2
area agricola
II
SI
area
residenziale di
Regolamento attuazione PCA
1.1.1
(requisiti acustici passivi) e 1.1.2
completamento
(clima
acustico)
area agricola
II
SI
completamento
(clima
acustico)
area
residenziale di
Regolamento attuazione PCA
1.1.1
(requisiti acustici passivi) e 1.1.2
area agricola
II
SI
area
residenziale di
Regolamento attuazione PCA
1.1.1
(requisiti acustici passivi) e 1.1.2
completamento
(clima
acustico)
area agricola
II
SI
completamento
(clima
acustico)
area
residenziale di
Regolamento attuazione PCA
1.1.1
(requisiti acustici passivi) e 1.1.2
area agricola
II
SI
area
residenziale
di
Regolamento
attuazione
PCA
1.1.1
(requisiti acustici passivi) e 1.1.2
completamento
(clima acustico)
area agricola
II
SI
completamento
(clima
acustico)
Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi) e 1.1.2
area residenziale di
Regolamento
1.1.1del
(requisiti
acustici
passivi) eacustica
1.1.2
(clima
acustico);attuazione
valutare laPCA
revisione
piano di
classificazione
area agricola
II
SI
completamento
(climainacustico)
area
residenziale di
con il fine di omegeneizzare l'area
variante assegnando un'unica classe
area agricola
III-IV-V
SI
Regolamento
attuazione
1.1.1
(requisiti
acustici
passivi) eper
1.1.2
completamento
acustica. L'area
è inseritaPCA
in una
fascia
cuscinetto
posizionata
la
(clima
acustico);
valutare
la
revisione
del
piano
di
classificazione
acustica
presenza della centrale idroelettrica. La classe V coinvolge una parte
area residenziale di
con il fine di omegeneizzare
l'areaa in
variante
assegnando un'unica classe
limitata
nord
del lotto.
area agricola
III-IV-V
SI
completamento
acustica. L'area è inserita in una fascia cuscinetto posizionata per la
area residenziale
Area residenziale di
presenza
dellaattuazione
centrale idroelettrica.
La classe
V coinvolge
una
parte
esistente; area
Regolamento
PCA 1.1.1 (requisiti
acustici
passivi)
e 1.1.2
nuovo impianto – E2 II
SI
limitata
a nord
del lotto.
residenziale di
(clima
acustico)
soggetta a PdCC
area
residenziale
completamento
Area residenziale di
esistente;
area
Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi) e 1.1.2
non
c’è mutamento
della
chenuovodestinazione
impianto – E2
II
SI
residenziale
di di “insediamenti turistici
(clima acustico)
rimane quella
soggetta a PdCC
Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi), 1.1.2 (clima
completamento
esistenti di tipo alberghiero ed
II
SI
acustico) e 1.1.3. (impatto acustico)
non
c’è mutamento
che
extralberghiero”,
madella
solodestinazione
delle possibilità
rimane quella
“insediamenti
turistici
edificatorie
e dellediloro
modalità d’attuazione
Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi), 1.1.2 (clima
esistenti di tipo alberghiero ed
II
SI
area di completamento
Regolamento attuazione
1.1.1(impatto
(requisiti
acustici passivi) e 1.1.2
acustico)PCA
e 1.1.3.
acustico)
area agricola ma solo delle possibilità
II
SI
extralberghiero”,
per residenze turistiche
(clima acustico)
edificatorie e delle loro modalità d’attuazione
area di completamento
Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi) e 1.1.2
area agricola
II
SI
arearesidenze
di completamento
Regolamento attuazione PCA
1.1.1
(requisiti acustici passivi) e 1.1.2
per
turistiche
(clima
acustico)
area agricola
II
SI
perarea
residenze
turistiche
(clima
acustico)
residenziale
di
Regolamento attuazione PCA
1.1.1
(requisiti acustici passivi) e 1.1.2
area agricola
II
SI
areacompletamento
di completamento
Regolamento attuazione PCA
1.1.1
(requisiti acustici passivi) e 1.1.2
(clima
acustico)
area agricola
II
SI
per residenze turistiche
(clima acustico)
Tabella 1: Risultati della verifica di compatibilità acustica
area residenziale di
Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi) e 1.1.2
area agricola
II
SI
completamento
(clima acustico)
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La verifica di compatibilità viene effettuata secondo la seguente metodologia operativa:
analisi delle modifiche e adeguamenti alle previsioni della variante al PRGC
analisi di compatibilità delle stesse con il piano di classificazione acustica vigente
eventuale elaborazione delle ipotesi di variazione, introdotte al P.C.A. attraverso le
previsioni della variante
confronto delle ipotesi di variazione del P.C.A. attraverso l’inserimento delle
previsioni della variante rispetto al P.C.A. medesimo e verifica di compatibilità
acustica
Analisi delle
previsioni della
variante

Ipotesi di revisione
del PCA

NO

Compatibilità
acustica delle
previsioni con
il PCA?

SI

Compatibilità
acustica

Figura 1: Metodologia operativa per la valutazione di compatibilità acustica

Inoltre, nell’ambito dell’analisi che permette di effettuare la verifica di compatibilità acustica
delle previsioni urbanistiche-edilizie, vengono prese in esame le singole aree oggetto delle
nuove previsioni urbanistiche-edilizie ed in virtù delle specifiche caratteristiche degli interventi,
vengono definite prescrizioni ed indicazioni puntuali atte ad evitare l’insorgenza di situazioni
acustiche critiche ed a rispettare le procedure stabilite dalla normativa di settore vigente nonché
dal regolamento di attuazione della classificazione acustica approvato (si veda ultima colonna
tabella precedente e schede di intervento in allegato).
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2. ANALISI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE
2.1 Linee guida
La redazione di un piano di classificazione acustica consiste nell’attribuire ad ogni porzione
del territorio comunale i limiti per l’inquinamento acustico, ritenuti compatibili con la tipologia
degli insediamenti presenti nella zona considerata, facendo riferimento alle classi acustiche
definite nella tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 e di seguito riportate; in corsivo riporto gli
elementi utili all’attribuzione delle classi individuati dalla D.G.R. 85-3802 del 6 agosto 2001
recante i i Criteri per la classificazione acustica del territorio (L.R. 52/2000, art. 3, comma 3, lett.
A)
CLASSE I: aree particolarmente protette; rientrano in questa classe le aree nelle quali la
quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche,
aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse
urbanistico, parchi pubblici,
Le aree da inserire in Classe I sono le porzioni di territorio per le quali la quiete sonora
rappresenta un elemento di base per la loro fruizione. Il D.P.C.M. 14/11/97, indica dei casi
esemplificativi: le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le
aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.
Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in
cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori
di analisi cliniche, ecc.), in tal caso assumono la classificazione attribuita all’edificio in cui sono
poste. Gli istituti musicali sono posti in Classe III.
I parchi e i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la
funzione specifica delle stesse dovranno essere considerati parte integrante dell’area definita in
Classe I.
Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate in Classe I, in
quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe III).
Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I, sono quelle porzioni di territorio inserite in
contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche
ne hanno determinato una condizione di particolare pregio.
Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare
interesse storico, artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un
requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o
religioso oppure con destinazione residenziale di pregio). Non è da intendersi che tutto il centro
storico debba rientrare automaticamente in tale definizione, così come possono invece rientrarvi
anche zone collocate al di fuori di questo.
Oltre ai parchi istituiti e alle riserve naturali anche i grandi parchi urbani, o strutture
analoghe, destinati al riposo ed allo svago con vocazione naturalistica vanno considerate aree
da proteggere. Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione
differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un’importante
presenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc...), la classe
acustica potrà essere di minore tutela.
Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono
le caratteristiche della zona a cui sono riferite.
Le aree di particolare interesse ambientale verranno classificate in Classe I per le porzioni
di cui si intenda salvaguardarne l’uso prettamente naturalistico.
Le aree cimiteriali vanno di norma poste in Classe I.
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CLASSE II: aree destinate 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 e artigianali.
Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività
commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa.
In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che non siano
inserite in contesti industriali (Classe IV-V) o terziari (Classe III-IV).
I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse, di norma non
vanno inseriti in Classe II vista la densità di popolazione, nonché la presenza di attività
commerciali e uffici, che potranno condurre all'attribuzione di Classe III-IV.
CLASSE III: aree di tipo misto: rientrano in questa classe 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 assenza di attività
industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali,
servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate
macchine agricole.
Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo
sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI).
In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da
calcio, campi da tennis, ecc.).
CLASSE IV: aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da intenso traffico veicolare locale, con alta densità di popolazione, con elevata
presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità
di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata
presenza di piccole industrie.
Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e
da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole
industrie.
Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi.
Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione
devono essere collocate nella Classe V.
CLASSE V: aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree
interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di
abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per
la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.
CLASSE VI: aree esclusivamente industriali:rientrano in questa classe le aree
esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo,
ammettendo l’esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle
abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.
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A ciascuna delle precedenti classi vengono associati i valori di emissione, immissione,
attenzione e qualità definiti nelle tabelle del D.P.C.M. 14/11/1997 e di seguito riportati; inoltre
come da D.G.R. Regione Piemonte 6 agosto 2001, n. 85 - 3802 la classificazione acustica deve
essere rappresentata secondo le scale cromatiche e le simbologie indicate nella seguente
legenda

Figura 2: Legenda classi acustiche

classi di destinazione d’uso del territorio
CLASSE I
CLASSE II
CLASSE III
CLASSE IV
CLASSE V
CLASSE VI

tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00)
notturno (22.00-06.00)

aree
particolarmente
protette
aree destinate ad uso
prevalentemente
residenziale
aree di tipo misto
aree di intensa attività
umana
aree
prevalentemente
industriali
aree
esclusivamente
industriali

45

35

50

40

55

45

60

50

65

55

65

65

Tabella 2: DPCM 14-11-97 – Tabella B: Valori limite assoluti di emissione – Leq in dB(A)

classi di destinazione d’uso del territorio
CLASSE I

aree
protette

tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00)
notturno (22.00-06.00)

particolarmente

50

40
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CLASSE II
CLASSE III
CLASSE IV
CLASSE V
CLASSE VI

aree destinate ad uso
prevalentemente
residenziale
aree di tipo misto
aree di intensa attività
umana
aree
prevalentemente
industriali
aree
esclusivamente
industriali

55

45

60

50

65

55

70

60

70

70

Tabella 3: DPCM 14-11-97 – Tabella C: Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)

classi di destinazione d’uso del territorio
CLASSE I
CLASSE II
CLASSE III
CLASSE IV
CLASSE V
CLASSE VI

aree
particolarmente
protette
aree destinate ad uso
prevalentemente
residenziale
aree di tipo misto
aree di intensa attività
umana
aree
prevalentemente
industriali
aree
esclusivamente
industriali

tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00)
notturno (22.00-06.00)
47
37
52

42

57
62

47
52

67

57

70

70

Tabella 4: DPCM 14-11-97 – Tabella D: Valori limite di qualità – Leq in dB(A)

Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del
territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio
stesso, pur tenendo conto delle destinazioni del Piano Regolatore.
Quindi il processo di classificazione acustica prende avvio dalla situazione definita dagli
strumenti urbanistici vigenti, tenendo conto contestualmente di tutti gli strumenti di
pianificazione dell’ambiente, del territorio, della viabilità e dei trasporti, nonché della morfologia
del territorio, al fine di conseguire una classificazione che garantisca la corretta messa in opera
di tutti gli strumenti previsti dalla legge per la protezione dell’ambiente dall’inquinamento
acustico. Il P.C.A. è completato da un regolamento di attuazione che permette, sulla base della
normativa vigente, di disciplinare le modalità per la realizzazione delle opere edili; tale
documento deve essere costantemente aggiornato e seguire l’evoluzione della normativa sia
nazionale che regionale.
2.2 Il PCA del Comune di Oggebbio
Il PCA Comunale è stato approvato in data 22 dicembre 2004 con DCC n. 33.
Il territorio è sostanzialmente diviso in due classi, la II verso lago in corrispondenza alle
aree più urbanizzate e la III a monte; quest’ultima comprende una classe I in corrispondenza
all’Istituto Auxologico Italiano di Piancavallo con la relativa fascia cuscinetto in classe II mentre
la prima comprende a nord al confine con Cannero una classe VI corrispondente ad una
centralina idroelettrica con le relative fasce cuscinetto in classi III-IV e V.
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Sono individuate in relazione, ma non individuate sulla cartografia, due aree destinate a
manifestazioni temporanee:
• area attrezzata vicino all’area polivalente
• spiaggia antistante piazzale Tramontani
Non sono altresì individuate le fasce di pertinenza acustiche di cui al D.P.R. 30 marzo
2004, n.142 relative alle infrastrutture stradali.
Non sono presenti accostamenti critici dovuti a classi acustiche contigue con limiti che si
discostano per più di 5 decibel.
3.

ANALISI ACUSTICA DI CONGRUITÀ DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA VARIANTE AL P.R.G.C.
CON IL P.C.A. VIGENTE

L’analisi di congruità consiste nel verificare la compatibilità fra le variazioni di destinazione
d’uso introdotte dalla variante al P.R.G.C. con il P.C.A. esistente; nel caso tale compatibilità
venisse meno, si dovrà caso per caso valutare se modificare la classe acustica riferita all’area in
esame o introdurre modifiche e/o prescrizioni al nuovo P.R.G.C.
La modalità operativa con cui tale analisi sarà effettuata, prevede di valutare ciascuna
modifica della variazione d’uso del P.R.G.C. considerando:
la compatibilità della singola variante parziale del P.R.G.C. con il P.C.A. vigente,
la necessità di apportare eventuali modifiche al PCA,
la necessità di prevedere prescrizioni per l’attuazione delle modifiche previste dal
P.R.G.C. oggetto della valutazione di compatibilità
Dal punto di vista acustico possiamo raggruppare le modifiche e gli adeguamenti alle
previsioni di P.R.G. in quattro categorie. In corsivo riporto gli estratti della Relazione - Proposta
Tecnica del Progetto Definitivo.
3.1

VARIAZIONI RELATIVE AD AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE DI PUBBLICO INTERESSE

Appartengono al presente gruppo le modificazioni al P.R.G. che riguardano aree per
servizi pubblici o privati d’uso pubblico (standard); sulle tavole e negli stralci cartografici di
seguito prodotti, le singole aree oggetto di modifica sono individuate con lettere maiuscole:
A

B
C

individuazione nuova isola ecologica per raccolta e smaltimento rifiuti
ingombranti (Novaglio); il sito, anche necessario a livello comprensoriale,
risulta comodamente raggiungibile con veicoli operativi e, pur essendo in parte
boscato, il suo inserimento ambientale appare sostenibile in quanto defilato e non
esposto alla pubblica visibilità; l’approfondimento relativo alla fattibilità
dell’infrastruttura, oltre ad evidenziare la mancanza di soluzioni alternative, ha
comportato una diversa previsione per la viabilità di accesso ed un sostanziale
ridimensionamento delle superfici necessarie (mq. 3.500) rispetto alle originarie
previsioni definite in sede di Proposta Tecnica;
eliminazione della vigente individuazione dell’area destinata a discarica di rifiuti
urbani (Novaglio) non più idonea sotto il profilo tecnico ed ambientale (mq. 2.990);
a completamento del parcheggio realizzato in frazione Camogno (mq. 1.470),
la parte eccedente di area, già di proprietà comunale (mq. 425), viene trasformata in
area a verde pubblico;
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individuazione di nuova area di sosta in frazione Cadivecchio (mq. 930) la cui
necessità è dettata dal denso tessuto residenziale insediato tra la frazione ed i vicini
agglomerati storici di Pieggio e Travallino rispetto ai quali l’area risulta baricentrica;
ratifica del parcheggio esistente di fatto;
in frazione Travallino, spostamento della previsione del completamento (mq. 300)
dell’esistente parcheggio in posizione sempre adiacente, ma tecnicamente più idonea;
in frazione Quarcino, spostamento (correzione del tracciato definito in sede di
progetto di fattibilità) della già prevista nuova viabilità di collegamento con
l’insediamento di Mozzola, con individuazione di nuove aree a parcheggio (mq. 425) e
verde pubblico (mq. 1.055) e con l’evidenziazione del corretto dimensionamento del
parcheggio già realizzato (mq. 330);
a Barbè Inferiore, lungo la strada litoranea, individuazione di area per un
piccolo nuovo parcheggio (mq. 265) funzionale all’utilizzazione turistica della spiaggia,
evidenziazione del dimensionamento corretto del parcheggio già realizzato (mq. 385),
individuazione di una esistente attrezzatura tecnologica (stazione di pompaggio
fognaria) di interesse comune (mq.
110); sostanzialmente trattasi della ratifica di funzioni già in essere necessarie ed utili
sia per l’insediamento residenziale, sia per il turismo lacuale;
in località Manegra, individuazione di nuove aree a verde pubblico di interesse
ambientale e culturale (mq. 410) a integrazione delle esistenti di pari interesse,
individuazione della viabilità pedonale (sentieri storici) da salvaguardare;
a monte di Villa Brambilla, lungo la strada di salita al Municipio, viene
modificata la classificazione di una piccola area (mq. 400) da “verde pubblico
attrezzato” a “parchi privati di valore ambientale”, per la quale, a riconoscimento
della situazione di fatto, non viene reiterato il vincolo preordinato all’esproprio;
come per la precedente, nell’area scolastica adiacente al Municipio, viene
modificata la classificazione di una piccola porzione di area ( mq. 185) da “area per
l’istruzione” ad “area residenziale esistente”, per la quale, a riconoscimento della
situazione di fatto, non viene reiterato il vincolo preordinato all’esproprio;
calibratura della viabilità pubblica pedonale esistente tra le frazioni di Cadivecchio e
Camogno al fine di permettere il transito occasionale di mezzi di soccorso e di servizio;
per aree spondali private site a valle della litoranea, ad integrazione del sistema
delle aree funzionali al turismo lacustre locale, viene attribuita la nuova classificazione
di “aree per parcheggi” per complessivi mq. 1.135 (P3, P4, P5) e di “verde pubblico”
per ulteriori complessivi mq. 2.505 (P1, P2, P5, P7); per le aree spondali site in
corrispondenza della “Villa Pascià” (P6 = mq. 11.840), viene modificata la
classificazione da “aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e per lo sport” a
“parchi privati di valore ambientale”, a riconoscimento della situazione di fatto
venutasi a formare in seguito all’avvenuta cessione a privati di aree demaniali per
le quali non viene quindi reiterato il vincolo preordinato all’esproprio;
calibratura della strada comunale di collegamento tra Gonte e la frazione di Barbè
Superiore;
reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio per aree a servizi (verde e
parcheggi) ed attrezzature di pubblico interesse (viabilità) per un totale di 22.365 mq.;
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in frazione Menegra, parcheggio realizzato in ridimensionamento (- 570 mq.) di quanto
previsto nel PRG vigente e passaggio dell’area residua alla classificazione di area
residenziale esistente e viabilità pubblica;
in località Cresta Ceresa, lungo la provinciale che da Mnegra porta a Colle,
spostamento della previsione relativa all’area per il turismo giornaliero (mq. 6.135)
e dell’annesso parcheggio (mq. 500) su terreni già di proprietà comunale, in posizione
più favorevole sotto il profilo geotecnico e all’esterno della fascia di rispetto della
captazione idropotabile;
più a monte, sempre lungo la provinciale Manegra-Colle, diversa individuazione
dell’area per il turismo giornaliero (mq. 16.040) in adiacenza del
parcheggio/belvedere di Pian Compra (mq.770);
individuazione di nuova viabilità di collegamento tra la comunale Gonte-Barbè
Superiore e la frazione di Rancone e nuova localizzazione con ampliamento ( + 70 mq.)
del parcheggio di arroccamento e previsione di un percorso di collegamento pedonale,
ma anche percorribile con mezzi meccanizzati, per il trasporto occasionale di materiali e
bagagli;
individuazione di un’area di viabilità pubblica per il carico e lo scarico di merci e
bagagli (parcheggio = mq. 70) da realizzarsi nell’ambito della riqualificazione
urbanistico-edilizia e del suo recupero funzionale di una porzione del Centro Storico
della frazione di Barbè Superiore; individuazione dell’ambito di possibile applicazione
di linee guida tecniche preferenziali per l’attuazione degli interventi comprendenti anche
l’indicazione di mq. 300 di verde d’arredo;
individuazione dell’ambito di possibile applicazione di linee guida tecniche
preferenziali per l’attuazione degli interventi di riqualificazione urbanistico-edilizia e
del recupero funzionale di una porzione del Centro Storico della frazione di Mozzola
comprendenti anche l’indicazione di mq. 150 di verde d’arredo.
3.2

VARIAZIONI RELATIVE ALL’AGGIORNAMENTO DELLA AREE EDIFICABILI/EDIFICATE

Appartengono al presente gruppo le modificazioni al P.R.G. che riguardano aree edificabili
nel PRG vigente che sono state realizzate e che oggi assumono lo status urbanistico di:
“aree edificate” o comunque quello più consono alla classificazione urbanistica di
provenienza; nuove aree edificabili introdotte dalla presente variante; aree edificabili nel
PRG vigente retrocesse alla classificazione agricola; aree per le quali, per cause diverse, è
stato opportuno modificare la classificazione urbanistica. Le singole aree oggetto di modifica
sono individuate con la lettera minuscola “a” e numerate progressivamente:
a1
in frazione Novaglio, un’”area residenziale di completamento” nel PRG vigente e
attualmente realizzata, diversamente da quanto segnalato nella Proposta Tecnica,
misura 740 mq. di superficie, cioè la superficie impegnata dal progetto realizzato,
lasciando i rimanenti 560 mq. ancora a disposizione delle eventuali iniziative
edificatorie della proprietà e quindi ancora alla classificazione urbanistica originaria;
a2
a monte di Villa Quarantena un gruppo di aree per “nuovi impianti turistici di tipo
alberghiero ed extralberghiero” edificabile nel PRG vigente è rimasto inedificato
durante la vigenza dello strumento; sia per la delicatezza geologica della zona, sia per
le residue qualità paesaggistico- ambientali, viene retrocesso alla classificazione
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agricola (mq. 4.715); la superficie dei lotti edificabili e realizzati durante la vigenza
ammonta invece a mq. 2.700 e la loro classificazione diventa quella di “impianti
turistici esistenti di tipo alberghiero ed extralberghiero”;
a3
sempre a Novaglio viene riconosciuta come edificata un’area di 1.430 mq.
classificata nel PRG vigente come agricola in quanto, di fatto, pertinenza di edifici
esistenti;
a4
in frazione Camogno, un’”area residenziale di completamento” del PRG vigente
(mq. 915)
risulta realizzata ed assume la classificazione di “area residenziale esistente”;
a5
sempre in Camogno viene riconosciuta come “residenziale esistente” un’area di
1.520 mq. classificata come agricola nel PRG vigente, ma, di fatto, area
pertinenziale di rustico recuperato ai fini residenziali;
a6
ancora in frazione Camogno viene riconosciuta come “residenziale esistente” un’area
di 1.425 mq. classificata nel PRG vigente come agricola, ma in realtà costituente il
giardino e l’orto di un edificio residenziale esistente;
a7
in località Camogno dei Belli, un’”area residenziale di completamento” nel PRG
vigente è stata realizzata (mq. 370) e assume la classificazione di “area residenziale
esistente”;
a8
tra Camogno dei Belli e Cadivecchio, un’”area residenziale di nuovo impianto”,
nel PRG vigente soggetta a PEC, è stata completamente realizzata (mq. 4.670) ed
assume la classificazione di “area residenziale esistente”:
a9
in località Isolino, a una piccolissima porzione (mq. 65) di area attualmente
classificata a servizi (verde pubblico) viene riconosciuta la classificazione di “area
residenziale esistente” (stato di fatto);
a10 in frazione Cadivecchio, un’”area residenziale di completamento” del PRG vigente che
è stata realizzata (mq. 470) ed assume la classificazione di “area residenziale
esistente”;
a11 in frazione Pieggio, un’”area residenziale di completamento” del PRG vigente che
è stata realizzata (mq. 640) ed assume la classificazione di “area residenziale
esistente”;
a12 a Pieggio, un’”area di completamento per residenze turistiche” del PRG vigente è stata
completamente realizzata (mq. 1.745) ed assume la classificazione di area per
“impianti turistici esistenti di tipo alberghiero ed extralberghiero – E”;
a13
a14
a15

a16

sempre in frazione Pieggio, un’”area residenziale di nuovo impianto”, nel PRG
vigente soggetta PEC, è stata completamente realizzata (mq. 4.730) ed assume la
classificazione di “area residenziale esistente”;
in frazione Travallino, un’”area residenziale di completamento” (mq. 690)
edificabile nel PRG vigente, ma non realizzata, diventa “area residenziale esistente”
in quanto già area di pertinenza di edificio esistente;
in località San Carlo, un’”area residenziale di completamento” (mq. 790) del PRG
vigente diviene “area agricola” per rinuncia dei proprietari all’edificabilità assegnata
(mq. 790);
sempre in località San Carlo, una piccola porzione agricola di 220 mq è riconosciuta
come “area residenziale esistente” in quanto appartenente alla pertinenza di un edificio
residenziale;
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a17

nell’ambito del complesso residenziale Mirasole, l’”area di completamento per
residenze turistiche” prevista nel PRG vigente è stata edificata (mq. 1.175) e viene ora
classificata come “impianto turistico esistente di tipo alberghiero ed extralberghiero”;

a18

sempre nell’ambito del complesso Mirasole, una seconda “area di
completamento per residenze turistiche” già prevista nel PRG vigente è stata edificata
(mq. 945) ed è stata classificata come “impianto turistico esistente di tipo alberghiero
ed extralberghiero”;
lungo la strada comunale che collega Gonte con la frazione di Barbè Superiore,
un’area per “nuovi impianti turistici di tipo alberghiero ed extralberghiero - E2” (mq.
10.530) soggetta a PEC è stata realizzata ed assume ora la classificazione di “impianti
turistici esistenti di tipo alberghiero ed extralberghiero”;
a Barbè Superiore, per una porzione agricola di 680 mq è riconosciuta la
classificazione ad “area residenziale esistente” in quanto appartenente all’intorno di
pertinenza di un edificio residenziale esistente;
in frazione Manegra, un’”area residenziale di completamento” viene
retrocessa alla destinazione di
“area agricola” per espressa
rinuncia dei
proprietari all’edificabilità riconosciuta nel PRG vigente (mq. 905);
sempre in frazione Manegra, porzioni di “aree residenziali di completamento” (mq..
565) e di “aree di completamento x residenze turistiche” (mq. 710) vengono
retrocesse alla destinazione di “area agricola” per espressa rinuncia dei proprietari
all’edificabilità riconosciuta nel PRG vigente (mq. 1.275);
ancora in frazione Manegra, un’”area di completamento per residenze turistiche”
diventa “area residenziale esistente” per espressa rinuncia dei proprietari
all’edificabilità riconosciuta nel PRG vigente quale “area di completamento per
residenze turistiche (mq. 860);
in località Colle, un’“area di completamento per residenze turistiche” viene
retrocessa ad “area agricola” (mq. 1.230) per espressa rinuncia della proprietà
all’edificabilità riconosciuta nel PRG vigente;
sempre in località Colle, retrocessione di un’”area di completamento per residenze
turistiche” ad “area agricola” (mq. 820) per espressa rinuncia della proprietà
all’edificabilità riconosciuta nel PRG vigente;
in prossimità di Villa “La Fiamma”, cambio di classificazione da “parchi privati di
valore ambientale” a “sistema delle ville e dei parchi” per omogeneizzazione della
classificazione con quella della proprietà di appartenenza;
per espressa richiesta delle proprietà, eliminazione delle possibilità edificatorie previste
nel vigente PRG per l’”area di completamento per residenze turistiche” soggetta
a PEC (mq.

a19

a20
a21

a22

a23

a24
a25

a26

a27

a28

10.300), sita a monte del complesso Mirasole, e sua retrocessione alla
classificazione urbanistica di “area agricola”;
in frazione Cadessino, un’”area residenziale di completamento” del PRG vigente
è statarealizzata (mq. 1.945) ed assume la classificazione di “area residenziale
esistente”;
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a29

a30
a31

a32

a33

a34

in frazione Barbè Inferiore, un’area per “impianti esistenti di tipo
alberghiero ed extralberghiero – A” perde la destinazione specifica e viene inclusa
nella delimitazione del Centro Storico assumendo la destinazione di “aree degli
insediamenti a carattere ambientale e documentario”; l’edificio residenziale
immediatamente adiacente assume la destinazione di “area residenziale esistente”;
appena a valle della frazione di Quarcino, un’area “residenziale di completamento”
che è stata realizzata (mq. 2.090), diviene “area residenziale esistente”.
a monte dell’insediamento di Camogno dei Belli, viene eliminata l’indicazione di “area
residenziale esistente” per l’area di pertinenza (mq. 660) di un edificio mai esistito ed
erroneamente così classificato nel PRG vigente, riconoscendo contemporaneamente la
destinazione suddetta per le aree di pertinenza (mq. 755) di due altri piccoli edifici di
origine agricola (inclusi nella proprietà, attualmente ad uso residenziale.
Conseguentemente all’accoglimento di alcune osservazioni al Progetto Preliminare
della “Variante2015”, sono state individuate e classificate come appartenenti al
presente gruppo di variazioni le seguenti:
a Gonte, appena a monte della strada che porta al Cimitero, un’”area
residenziale di completamento” (mq. 500) del PRG vigente che è stata realizzata,
diviene “area residenziale esistente”;
in località Resega, un’”area agricola” (3.650 mq.) ed una a “verde pubblico di
previsione” (415 mq.) del PRG vigente, divengono “area residenziale esistente” a
riconoscimento del pluridecennale stato di fatto; la modifica comporta
l’eliminazione della reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio rubricata nel
Progetto Preliminare sotto la sigla “R17”;
in frazione Quarcino, un’”area residenziale di completamento” (1.590 mq.) del PRG
vigente, non attuata, diviene “area residenziale esistente”, a riconoscimento dello stato
di fatto.

In sintesi gli interventi sono:
trasformazioni da aree edificabili nel PRG vigente ad aree edificate per
attuazione dello strumentourbanistico
trasformazioni da aree “turistiche” edificabili nel PRG vigente ad aree “turistiche”
edificate per attuazione dello strumento urbanistico
trasformazione da aree edificabili nel PRG vigente ad aree agricole
trasformazione da aree “turistiche” edificabili nel PRG vigente ad aree agricole
trasformazione da aree edificabili nel PRG vigente ad aree “residenziali esistenti”
per attuazione non avvenuta, ma accorpamento ad aree così classificate
(pertinenze di fatto di edifici esistenti)
trasformazione da aree “turistiche” nel PRG vigente ad aree “residenziali esistenti”
per attuazione non avvenuta, ma accorpamento ad aree così classificate
(pertinenze di fatto di edifici esistenti)
3.3

VARIAZIONI RELATIVE A NUOVE AREE EDIFICABILI

Appartengono al gruppo le modificazioni al P.R.G. che riguardano la previsione di nuove
aree edificabili, per lo più classificate come aree residenziali di completamento, necessarie
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a ricostituire la capacità edificatoria dello strumento urbanistico generale e a soddisfare
esigenze puntuali di cittadini residenti.
Va preliminarmente chiarito che rispetto alle ricorrenti osservazioni maturate in sede
di prima conferenza di copianificazione nei confronti del presente gruppo di proposte, la
Variante procede predisponendo ulteriori e più efficaci azioni di mitigazione
ambientale e di compensazione attraverso prescrizioni normative atte a minimizzare i
negativi effetti di possibile perdita della biodiversità che le proposte, per loro stessa
natura, potranno portare nelle aree interessate (aree spesso boscate, anche se marginali
rispetto alla massa vegetazionale, condotte in naturalità, anche se la stessa risulta di scarsa
qualità e povera di ecosistemi a causa delle localizzazioni inevitabilmente di confine tra area
urbana ed ambiente agricolo, non interessato, per altro, da conduzione a coltura).
Diversamente appaiono inevitabili le incongruenze delle singole scelte rispetto ai
contenuti di indirizzo del PTR relativi all’azione di sfrangiatura del tessuto urbano
configurato, di erosione del sistema della naturalità o di tendenza alla saldatura del fronte
edificato verso lago.
Frequentemente i rilievi avanzati risultano tanto concreti quanto inevitabilmente inconfutabili
per la stessa natura del sistema insediativo comunale caratterizzato dall’estrema
disseminazione degli “insediamenti”, a partire dai nuclei delle tredici frazioni che
compongono il municipio, per giungere al poco virtuoso, ma reale ed addirittura peculiare
modello di insediamento portato avanti negli anni dello sviluppo e del turismo di massa. E’
inevitabile che la previsione di nuove aree edificabili, al di là della natura delle richieste che
non possiamo che dare per vere e dettate dalla necessità, appaia discontinua rispetto
all’edificato se per tale non si intenda solo quello storico-documentario dei borghi di origine
medioevale e non anche quello formatosi negli ultimi cinquant’anni, estremamente rarefatto e
ricco di spazi interstiziali e di piccoli agglomerati di poche o pochissime case rispetto al
quale le nuove aree sono comunque in continuità.
Per concludere, anche se inconfutabile sotto il profilo del “principio”, ma comunque
sostenibile e “giuridicamente” ineccepibile appare il rischio di consumo di suolo quando,
come meglio considerato in altro punto del presente documento, il medesimo, prospettato
dall’attuazione delle nuove aree edificabili individuate, risulta quantitativamente attestato
su una percentuale pari all’1,3% rispetto ai 98 ha di superficie urbanizzata che, al
2015, la Regione pone come dato ufficiale di riferimento per la verifica della norma
specifica. .
Le singole aree oggetto di modifica sono individuate con la lettera minuscola “b” e numerate
progressivamente; la mancanza delle sigle b2 e b10 nella sequenza considerata, discende
dall’eliminazione delle corrispondenti aree da quelle presentate in origine nella Proposta
Tecnica in conseguenza delle osservazioni avanzate in sede di Conferenza:
b1
in frazione Novaglio, classificazione di area agricola ad “area residenziale di
completamento” (mq. 1.570) a soddisfacimento di specifiche esigenze della proprietà
ed in considerazione del sostenibile inserimento ambientale e della completa dotazione
di urbanizzazioni;
b3
in località “La Paulownia”, classificazione di area agricola ad “area
residenziale di completamento” assoggettata a Permesso di Costruire Convenzionato
(mq. 1.990) a soddisfacimento di specifiche esigenze della proprietà ed in
considerazione del sostenibile inserimento ambientale e della completa dotazione di
urbanizzazioni;
b6
sul pianoro a valle dell’insediamento di Quarcino, classificazione di area agricola
ad “area residenziale di completamento” (mq. 1.170) a soddisfacimento di
specifiche esigenze della proprietà ed in considerazione della non interferenza
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dell’edificabile con coni visuali di valenza paesaggistica e della completa dotazione
di urbanizzazioni;
b7
a valle del nucleo di Rancone, lungo la comunale di collegamento tra Gonte e la
frazione di Barbè Superiore, classificazione di area agricola ad “area residenziale
di completamento” (mq. 636) a soddisfacimento di specifiche e pressanti esigenze
della proprietà ed in considerazione della non interferenza dell’edificabile con coni
visuali di valenza paesaggistica, nonostante la posizione del sito a valle della strada;
b8
lungo la salita dalla frazione di Barbè Inferiore a quella di Barbè Superiore,
all’altezza del secondo tornante, classificazione di area agricola ad “area
residenziale di completamento” (mq. 720); la scelta è effettuata anche in
considerazione della posizione del sito decisamente defilata (incisione valliva) rispetto
ad esistenti coni visuali e della completa dotazione di urbanizzazioni;
b9
in frazione Barbè Inferiore, lungo la salita alla frazione di Barbè Superiore, in
prossimità del primo tornante, classificazione di area agricola ad “area residenziale
di completamento” (mq.
1.585) a soddisfacimento di specifiche esigenze della proprietà e della completa
dotazione diurbanizzazioni;
b11 in frazione Pieggio, relativamente all’area compresa all’interno del tornante
della
strada comunale
che
scende
a
Cadivecchio
(mq.
1.755),
razionalizzazione
delle
possibilità edificatorie di intervento attraverso la
classificazione ad “area residenziale di nuovo impianto – E2” , a parità dei volumi
già possibili e con la sistemazione qualitativa e quantitativa delle aree a servizi (mq.
575) che ne determinano l’assoggettamento a PdCC, ancorchè in presenza della
completa dotazione di urbanizzazioni;
b12 ridefinizione del perimetro del SUE dell’area a “impianti turistici esistenti
alberghieri ed extralberghieri – A” (mq. 5.870), assoggettata a PEC, in località Casa
e Vela, e sua trasformazione in area mista per “impianti turistici esistenti alberghieri
e extralberghieri – A ed E” (l’intervento comporta una dedicata integrazione del
corrispondente articolo normativo d’area a specificazione delle quantità edificabili
destinate alle due diverse classificazioni urbanistiche coesistenti);
b13 in frazione Pieggio, logica rettifica della perimetrazione del previsto PEC per
“aree di completamento per residenze turistiche” includendo una piccola porzione di
terreno (mq. 300) appartenente alla medesima proprietà;
b14 in frazione Cadessino, ampliamento (mq. 1.150) di un area di completamento per
residenze turistiche già presente nel PRG vigente; l’area, ancorchè marginale,
risulta decisamente inserita nel tessuto edificato e presenta una completa dotazione di
urbanizzazioni;
b15 in frazione Pieggio, in seguito all’accoglimento di un’osservazione al Progetto
Preliminare l’originaria modificazione “p1” viene classificata come variazione
“b15”; l’rea, individuata dal Progetto Preliminare come “area produttiva di
nuova previsione” diviene “arearesidenziale di completamento” per intervenute
diverse esigenze di tipo familiare.
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4. CONCLUSIONI
Nel corso della presente indagine ho valutato la compatibilità degli interventi previsti dalla
Variante Strutturale 2015 al P.R.G.C. con il piano di classificazione acustica vigente(PCA) con
riferimento alla fase del progetto defintivo.
Le modifiche introdotte sono compatibili con il PCA con le precisazioni indicate alla tabella
1.
Per ogni altro aspetto rimando al regolamento di attuazione della classificazione acustica in
particolare con riferimento all’impatto acustico, clima acustico ed alla gestione dei requisiti
acustici passivi degli edifici.
La presente relazione è composta da n.23 pagine e da n.03 allegati.
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Dott. Ing. Nicola Pessano
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Si veda la tavola separata dalla relazione.
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Individuazione modifica

A

Descrizione modifica
individuazione nuova isola ecologica per raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti (Novaglio) in sito
comodamente raggiungibile con veicoli operativi, ma defilato sotto il profilo paesaggistico (mq. 5.600)

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola

area x attrezzature tecnologiche ed impianti
urbani

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe III
aree di tipo misto

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Richiedere valutazione di impatto acustico (punto 1.1.3 e Allegato IV del regolamento)

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

B

Descrizione modifica
eliminazione della vigente individuazione dell’area destinata a discarica di rifiuti urbani

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area x attrezzature tecnologiche ed impianti
urbani

area agricola

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

C

Descrizione modifica
completamento del parcheggio realizzato con una parte di area a verde pubblico

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area di sosta e parcheggio

area per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo
sport

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

D

Descrizione modifica
individuazione di nuova area di sosta e parcheggio; riconoscimento di parcheggio esist.

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola

area di sosta e parcheggio

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

E

Descrizione modifica
spostamento di area a parcheggio ed eliminazione previsione autorimesse

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area di sosta e parcheggio e area agricola

area agricola e area di sosta e parcheggio

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Richiedere valutazione di impatto acustico parcheggi superiori a 10 posti auto, DGR 2 febbraio 2004, n. 911616 Allegato 1 Punto o)

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

F

Descrizione modifica
spostamento strada con previsione di nuove aree a parcheggio e verde pubblico; correzione
dimensionale del parcheggio esistente

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola

viabilità e area di sosta e parcheggio; verde
pubblico

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Richiedere valutazione di impatto acustico parcheggi superiori a 10 posti auto, DGR 2 febbraio 2004, n. 911616 Allegato 1 Punto o)

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

G

Descrizione modifica
individuazione di area per nuovo parcheggio; correzione dimensionale del parcheggio realizzato;
individuazione di esistente attrezzatura di interesse comune

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area residenziale esistente

area di sosta e parcheggio; verde pubblico;
attrez. di interesse comune

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Richiedere valutazione di impatto acustico parcheggi superiori a 10 posti auto, DGR 2 febbraio 2004, n. 911616 Allegato 1 Punto o)

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

H

Descrizione modifica
individuazione di nuove aree a servizi; individuazione di viabilità pedonale da salvaguardare

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

aree residenziali esistenti

aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo
spor

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe III
aree di tipo misto

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

L

Descrizione modifica
cambio di classificazione urbanistica per effetto della non reiterazione di un vincolo

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo
sport

parchi privati di valore ambientale

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

M

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di area residenziale per una porzione di area pubblica per l’istruzione

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

aree per l'istruzione

area residenziale esistente

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

N

Descrizione modifica
sistemazione strada pedonale per accessibilità mezzi di soccorso

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

varie destinazioni

viabilità pubblica

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

P1

Descrizione modifica
servizi pubblici di nuova previsione su aree litoranee demaniali o di altri Enti pubblici e viceversa

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

parchi
privati di valore
ambientale

area per spazi pubblici a parco, per il gioco lo
sport

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

P2

Descrizione modifica
servizi pubblici di nuova previsione su aree litoranee demaniali o di altri Enti pubblici e viceversa

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

parchi
privati di valore
ambientale

area per spazi pubblici a parco, per il gioco lo
sport

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

P3

Descrizione modifica
servizi pubblici di nuova previsione su aree litoranee demaniali o di altri Enti pubblici e viceversa

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area per spazi pubblici a parco, per il gioco e per lo
sport

area di sosta e di parcheggio

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Richiedere valutazione di impatto acustico parcheggi superiori a 10 posti auto, DGR 2 febbraio 2004, n. 911616 Allegato 1 Punto o)

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

P4

Descrizione modifica
servizi pubblici di nuova previsione su aree litoranee demaniali o di altri Enti pubblici e viceversa

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area per spazi pubblici a parco, per il gioco e per lo
sport

area di sosta e di parcheggio

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Richiedere valutazione di impatto acustico parcheggi superiori a 10 posti auto, DGR 2 febbraio 2004, n. 911616 Allegato 1 Punto o)

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

P5

Descrizione modifica
servizi pubblici di nuova previsione su aree litoranee demaniali o di altri Enti pubblici e viceversa

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area di sosta e parcheggi; verde pubblico

area di sosta e di parcheggi; verde pubblico

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Richiedere valutazione di impatto acustico parcheggi superiori a 10 posti auto, DGR 2 febbraio 2004, n. 911616 Allegato 1 Punto o)

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

P6

Descrizione modifica
servizi pubblici di nuova previsione su aree litoranee demaniali o di altri Enti pubblici e viceversa

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area per spazi pubblici a parco, per il gioco e per lo
sport

parchi privati di valore ambientale

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

P7

Descrizione modifica
servizi pubblici di nuova previsione su aree litoranee demaniali o di altri Enti pubblici e viceversa

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola

area per spazi pubblici a parco, per il gioco lo
sport

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe III
aree di tipo misto

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

Q

Descrizione modifica
calibratura della strada Rancone a Barbè Superiore

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

varie destinazioni

viabilità pubblica

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Classe III

Individuazione modifica

S

Descrizione modifica
ridimensionamento del parcheggio realizzato

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

aree a verde pubblico e di sosta e parcheggio

destinazioni confermate

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe III
aree di tipo misto

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

T

Descrizione modifica
spostamento e revisione dimensionale di area per il turismo giornaliero e del relativo parcheggio

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola

parcheggio ed area x spazi pubblici a parco, per il
gioco e per lo sport

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe III
aree di tipo misto

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Richiedere valutazione di impatto acustico parcheggi superiori a 10 posti auto, DGR 2 febbraio 2004, n. 911616 Allegato 1 Punto o)

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

U

Descrizione modifica
revisione dimensionale di area per il turismo giornaliero e del relativo parcheggio

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola

parcheggio ed area x spazi pubblici a parco, per il
gioco e per lo sport

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe III
aree di tipo misto

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Richiedere valutazione di impatto acustico parcheggi superiori a 10 posti auto, DGR 2 febbraio 2004, n. 911616 Allegato 1 Punto o)

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

V

Descrizione modifica
Individuazione di nuova viabilità veicolare con annesso parcheggio di
arroccamento

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola

aree per la viabilità ed area a parcheggio

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe III
aree di tipo misto

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Richiedere valutazione di impatto acustico parcheggi superiori a 10 posti auto, DGR 2 febbraio 2004, n. 911616 Allegato 1 Punto o)

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a1

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” ad area edificabile nel PRG vigente, attuata

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area residenziale di completamento

area residenziale esistente

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe III
aree di tipo misto

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a2

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” ad area edificabile nel PRG vigente ed attuata con eliminazione
dei lotti edificabili residui

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area residenziale di completamento

area agricola - impianti turistici esistenti di tipo
alberghiero ed extralberghiero

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II

Classe III

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Valutare la revisione del piano di classificazione acustica con il fine di omegeneizzare l'area in variante
assegnando un'unica classe acustica.

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a3

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” ad area agricola nel PRG vigente

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola

area residenziale esistente

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a4

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” ad area edificabile nel PRG vigente, attuata

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area residenziale di completamento

area residenziale esistente

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a5

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” ad area agricola nel PRG vigente

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola

area residenziale esistente

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a6

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” ad area agricola nel PRG vigente, in realtà giardino e orti di edif.
residenziale esistente

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola

area residenziale esistente

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a7

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” ad area edificabile nel PRG vigente ed attuata

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area residenziale di completamento

area residenziale esistente

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a8

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” ad area edificabile nel PRG vigente, attuata

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area residenziale di nuovo impianto – E2

area residenziale esistente

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a9

Descrizione modifica
riconoscimento di area edificata ad un’area a servizi

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo
sport

area residenziale esistente

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a10

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” ad area edificabile nel PRG vigente, attuata

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area residenziale di completamento

area residenziale esistente

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a11

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” ad area edificabile nel PRG vigente, attuata

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area residenziale di completamento

area residenziale esistente

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a12

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” ad area edificabile nel PRG vigente, attuata

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

aree di completamento per residenze turistiche

Impianti turistici esistenti di tipo alberghiero ed
extralberghiero

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a13

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” ad area edificabile nel PRG vigente, attuata

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area residenziale di nuovo impianto – E1

area residenziale esistente

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a14

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” ad area edificabile nel PRG vigente, attuata

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area residenziale di completamento

area residenziale esistente

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a15

Descrizione modifica
rinuncia all’edificabilità

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

aree di completamento per residenze turistiche

area agricola

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a16

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” ad area agricola nel PRG vigente

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola

area residenziale esistente

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a17

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” ad un’area turistica residenziale

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

aree di completamento per residenze turistiche

Impianti turistici esistenti di tipo alberghiero ed
extralberghiero

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a18

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” ad un’area turistica residenziale

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

aree di completamento per residenze turistiche

Impianti turistici esistenti di tipo alberghiero ed
extralberghiero

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a19

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” ad un’area turistica residenziale, attuata

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

nuovi impianti turistici di tipo alberghiero ed
extralberghiero – E2

Impianti turistici esistenti di tipo alberghiero ed
extralberghiero

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a20

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” ad area agricola nel PRG vigente

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola

area residenziale esistente

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe III
aree di tipo misto

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a21

Descrizione modifica
retrocessione ad agricola di area già edificabile nel PRG vigente

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area residenziale di completamento

area agricola

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe III
aree di tipo misto

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a22

Descrizione modifica
retrocessione ad agric. di area già edificabile nel PRG vigente

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area di completamento x residenze turistiche
area residenziale di completamento

area agricola

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe III
aree di tipo misto

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a23

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” per un’area turistica residenziale, non attuata

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area di completamento x residenze turistiche

area residenziale esistente

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe III
aree di tipo misto

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a24

Descrizione modifica
retrocessione ad agricola di area già edificabile nel PRG vigente

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

aree di completamento per residenze turistiche

area agricola

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe III
aree di tipo misto

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a25

Descrizione modifica
retrocessione ad agricola di area già edificabile nel PRG vigente

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area di completamento per residenze turistiche

area agricola

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II

Classe III

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Valutare la revisione del piano di classificazione acustica con il fine di omegeneizzare l'area in variante
assegnando un'unica classe acustica.

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a26

Descrizione modifica
omogeneizzazione della classificazione urbanistica dell’area con quella della proprietà edificata

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

parchi privati di valore ambientale

sistema delle ville e dei parchi

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a27

Descrizione modifica
retrocessione ad area agricola di area turistica edificabile nel PRG vigente, non attuata

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area di completamento per residenze turistiche
soggetta a PEC

area agricola

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a28

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” ad area edificabile nel PRG vigente, attuata

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area residenziale di completamento soggetta a
PEC

area residenziale esistente

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a29

Descrizione modifica
inclusione dell’area nella delimitazione del Centro Storico come da tav. 11a

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

impianti turistici esistenti di tipo alberghiero ed
extralberghiero

aree degli insediamenti di carattere ambientale e
documentario

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe III

Classe IV

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Valutare la revisione del piano di classificazione acustica con il fine di omegeneizzare l'area in variante
assegnando un'unica classe acustica. L'area è inserita in una fascia cuscinetto posizionata per la presenza
della centrale idroelettrica.

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a30

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” ad area edificabile nel PRG vigente, attuata

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area residenziale di completamento

area residenziale esistente

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
-

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a31

Descrizione modifica
riconoscimento dello status di “edificata” ad area agricola nel PRG vigente e correzione di errore di
classificazione

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola - area residenziale esistente

area residenziale esistente - area agricola

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe III
aree di tipo misto

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a32

Descrizione modifica
riconoscimento dello stato di “edificata” ad un’area edificabile nel PRG vigente, attuata

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area residenziale di completamento

area residenziale esistente

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Richiedere valutazione di impatto acustico parcheggi superiori a 10 posti auto, DGR 2 febbraio 2004, n. 911616 Allegato 1 Punto o)

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a33

Descrizione modifica
riconoscimento dello stato di “edificata” ad area agricola e ad area a servizi nel PRG vigente

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola - area a servizi

area residenziale esistente

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

a34

Descrizione modifica
riconoscimento dello stato di area “edificata” ad area edificabile nel PRG vigente, non attuata

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area residenziale di completamento

area residenziale esistente

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe III
aree di tipo misto

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

b1

Descrizione modifica
nuova area edificabile

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola

area residenziale di completamento

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe III
aree di tipo misto

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi) e 1.1.2 (clima acustico)

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

b3

Descrizione modifica
nuova area edificabile

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola

area residenziale di completamento soggetta a
PdCC

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi) e 1.1.2 (clima acustico)

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

b6

Descrizione modifica
nuova area edificabile

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola

area residenziale di completamento

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi) e 1.1.2 (clima acustico)

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

b7

Descrizione modifica
nuova area edificabile

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola

area residenziale di completamento

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi) e 1.1.2 (clima acustico)

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

b8

Descrizione modifica
nuova area edificabile

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola

area residenziale di completamento

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi) e 1.1.2 (clima acustico)

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

b9

Descrizione modifica
nuova area edificabile

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola

area residenziale di completamento

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe III-IV-V

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi) e 1.1.2 (clima acustico). valutare la revisione
del piano di classificazione acustica con il fine di omegeneizzare l'area in variante assegnando un'unica
classe acustica. L'area è inserita in una fascia cuscinetto posizionata per la presenza della centrale
idroelettrica. La classe V coinvolge una parte limitata a nord del lotto.

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

b11

Descrizione modifica
Trasformazione a parità di capacità edificatoria già ammessa dal PRG vigente

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area residenziale esistente; area residenziale di
completamento

Area residenziale di nuovo impianto – E2 soggetta a PdCC

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi) e 1.1.2 (clima acustico)

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

b12

Descrizione modifica
ridefinizione del perimetro del PEC turistico ed introduzione della destinazione mista alberghiera e
residenziale

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

non c’è mutamento della destinazione che rimane quella di “insediamenti turistici esistenti di tipo
alberghiero ed extralberghiero”, ma solo delle possibilità edificatorie e delle loro modalità d’attuazione

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

b12

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi) e 1.1.2 (clima acustico)

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

b13

Descrizione modifica
ridefinizione del perimetro del PEC turistico con leggero ampliamento della capacità edificatoria

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola

area di completamento per residenze turistiche

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi) e 1.1.2 (clima acustico)

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

b14

Descrizione modifica
ampliamento di area già edificabile

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola

area di completamento per residenze turistiche

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi) e 1.1.2 (clima acustico)

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

Individuazione modifica

b15

Descrizione modifica
nuova area edificabile

PRGC vigente

Modifica variante

Destinazione attuale

Destinazione modifica

area agricola

area residenziale di completamento

PCA vigente

Classe acustica di appartenenza
Classe II
aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

Prescrizioni normative e/o indicazioni puntuali
Regolamento attuazione PCA 1.1.1 (requisiti acustici passivi) e 1.1.2 (clima acustico)

Giudizio compatibilità acustica

POSITIVO

