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Provincia di Cuneo 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     6 del  2/04/2014 
 

Oggetto : 
CLASSIFICAZIONE   ACUSTICA   DEL  TERRITORIO  COMUNALE  -  L.R. 52/2000.  -  AVVIO  
DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE. - ADOZIONE DELLA  PROPOSTA  DI  
ZONIZZAZIONE  ACUSTICA  DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAGNASCO. - 
DETERMINAZIONI. 
 
L’anno  duemilaquattordici addì  due del mese di  aprile alle ore  21 e minuti  00 nella sala riunioni 
Resid. Don Eandi, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 
Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:  
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  
    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  
    SACCHETTO ANDREA  CONSIGLIERE   X  
    BELTRAME LUCA  CONSIGLIERE    X 
    MIGLIORE IVO  CONSIGLIERE   X  
    DARDO LUCA  CONSIGLIERE   X  
    COSTAMAGNA ROBERTO  CONSIGLIERE   X  
    MONDINO MARTA  CONSIGLIERE   X  
    GHIGO MARIA ROSA  CONSIGLIERE   X  
    MANA BRUNO  CONSIGLIERE   X  
    CARUGO DR. FABIO  CONSIGLIERE   X  
    RIVOIRA CARLO  CONSIGLIERE   X  
    AUDISIO ARCH. NADIA  CONSIGLIERE    X 

    Totale  11   2 
 
Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PAROLA Dottor CORRADO, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di SINDACO 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL  C O N S IG L IO  C O MU N A L E  
 
 
Richiamata la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la quale stabilisce i 
princìpi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento 
acustico, attribuendo fra l'altro ai Comuni le competenze in merito alla classificazione del territorio comunale 
secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della medesima Legge ed il coordinamento degli 
strumenti urbanistici già adottati.  
 
Considerato che la Regione Piemonte, con la Legge 20 ottobre 2000, n. 52 ha provveduto a definire le 
"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" in attuazione dell'art. 4 della 
citata L. 447/1995 e relativi decreti attuativi ed in conseguenza al riordino delle competenze amministrative 
in tale materia ai sensi del D.Lgs 112/98 e s.m.i., disposizioni ulteriormente precisate dal punto di vista 
tecnico ed operativo con l'approvazione delle "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" di 
cui alla D.G.R. n. 85-3802 del 6 agosto 2001, rettificata con D.G.R. n. 30-3354 in data 11 luglio 2006. 
 
Dato atto che per classificazione acustica si intende la suddivisione del territorio comunale in zone 
acusticamente omogenee, secondo le definizioni stabilite nella tabella "A" classi di destinazione d'uso del 
territorio allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, a ciascuna delle quali, nelle tabelle B, C e D allegate al 
medesimo decreto, sono assegnati dei valori limite di livello sonoro (emissione, immissione e qualità). 
La classificazione o zonizzazione acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata al 
fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente, esterno e abitativo, dall'inquinamento acustico con la 
destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio. 
 
Ricordato che: 
 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30 settembre 2004 è stata approvata la prima 
zonizzazione acustica del territorio del Comune di Lagnasco, la cui notizia di avvenuta approvazione è 
stata pubblicata sul B.U.R. n. 47 del 25 novembre 2004; 

 

-  avverso la suddetta classificazione acustica ed i relativi atti di adozione ed approvazione è stato presentato 
al T.A.R. del Piemonte ricorso n. 64/2005, il quale, pronunciandosi sullo stesso con sentenza n. 
3969/2005, lo ha accolto e per l'effetto ha annullato la Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30 
settembre 2004, di approvazione del Piano di zonizzazione del territorio comunale, la precedente 
deliberazione della Giunta comunale n. 33/2003 relativa all'avvio della procedura di approvazione, 
nonché la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 6 agosto 2001 n. 85-3802 avente per 
oggetto "L.R. 52/2000, art. 3, comma 3, lett.a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio", 
nella parte in cui disponeva che "nei casi in cui si renda necessario al fine di tutelare preesistenti 
destinazioni d'uso in aree già urbanizzate, è lasciata la possibilità di adiacenza di zone appartenenti a 
classi non contigue (…)" (punto 1 ("Premessa") dei "Criteri per la classificazione acustica del 
territorio"). 

 
Rilevato, quindi, l'obbligo da parte del Comune di Lagnasco di dotarsi di una zonizzazione acustica, ai sensi 
e per gli effetti della normativa vigente in materia e ciò sulla base dello strumento urbanistico comunale 
vigente, preliminarmente all'adozione del progetto preliminare del nuovo Piano Regolatore Generale 
comunale, la cui proposta tecnica è stata adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 
12.11.2013, successivamente integrata con deliberazione del Consiglio comunale 2 del 06.02.2014, come 
convenuto in sede della prima riunione del 16 gennaio 2014 della Conferenza di copianificazione e 
valutazione di cui all'art.15-bis della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., convocata ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 
della medesima L.U.R. e s.m.i. 
 
Richiamati gli articoli 5 e 6 della L.R. 52/2000 relativi, rispettivamente, alle "Funzioni dei Comuni" in 
materia di esercizio delle competenze di cui all'art. 6 della L. 447/1995 ed alle seguenti modalità di 
effettuazione della  "Classificazione acustica del territorio": 
a)  ricomprendere l'intero territorio comunale; 



 

 

b)  aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso, al fine di evitare 
un'eccessiva frammentazione; 

c)  individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure 
all'aperto; 

d)  considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio; 
e)  attenersi alle linee guida regionali di cui all'art. 3, comma 3, lett. a); 
f)  assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'art. 2), comma 1, lett. e), f) g) e h), della L. 

447/1995. 
 
Dato che per quanto sopra premesso e considerato, ricorre l'obbligo di avviare la procedura di approvazione 
della classificazione acustica del territorio del Comune di Lagnasco ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/2000 e 
con le forme e modalità definite dalla vigente disciplina statale e regionale in materia, sulla base dello 
strumento urbanistico generale comunale vigente. 
 
Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico". 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori 
limite delle sorgenti sonore". 
 
Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e ss.mm.ii. "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in 
materia di inquinamento acustico" ed in particolare l'art. 7 della stessa inerente gli adempimenti procedurali 
necessari per l'approvazione della classificazione acustica. 
 
Viste le "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" emanate dalla Regione Piemonte con 
Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85-3802, rettificate con Delibera della Giunta 
Regionale n. 30-3354 in data 11 luglio 2006. 
 
Vista la proposta di classificazione del territorio comunale di Lagnasco, redatta dall'Ing. Breida Andrea, 
quale tecnico competente appositamente incaricato, depositata con nota prot. n. 1057 del 27 marzo 2014, 
composta dai seguenti elaborati tecnici : 
-  Relazione illustrativa; 
-  Elaborati cartografici: 

-  Tavola 1   Fase II - Fase III   scala 1:10.000  
-  Tavola 1   Fase IV   scala 1:10.000  
-  Tavola 2   Fase II - Fase III   scala 1:2.000  
-  Tavola 2   Fase IV   scala 1:2.000  

 
Udito il Sindaco il quale espone l'argomento ed invita il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo, 
presente in Sala consigliare, ad illustrarne i particolari. 
 
Ascoltata la relazione Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo in merito alla trattazione 
dell'argomento, posto in discussione all'Ordine del giorno della presente sessione del Consiglio comunale. 
 
Udito, quindi, il Sindaco il quale dichiara aperta la discussione. 
 
Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento. 
 
Visto il vigente statuto comunale. 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 e s.m.i. 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile dei servizi interessati ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con 



 

 

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213. 
 
Successivamente, con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano, il cui 
esito viene accertato e proclamato dal Presidente, 
 
 

D E L IB E R A  
 
 
1)  Di prendere atto della proposta di classificazione del territorio del Comune di Lagnasco redatta dall'Ing. 

Breida Andrea, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo con il n. 1000, quale tecnico 
competente appositamente incaricato, depositata agli atti in data 27.03.2014 e registrata con il n. 1057 di 
protocollo, composta dai seguenti elaborati tecnici : 
-  Relazione illustrativa; 
-  Elaborati cartografici: 

-  Tavola 1   Fase II - Fase III   scala 1:10.000  
-  Tavola 1   Fase IV   scala 1:10.000  
-  Tavola 2   Fase II - Fase III   scala 1:2.000  
-  Tavola 2   Fase IV   scala 1:2.000  

 
2)  Di avviare la procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio del Comune di 

Lagnasco, ai sensi della L. 447/1995, della L.R. 52/2000 e delle vigenti disposizioni in materia, mediante 
adozione della proposta di classificazione di cui al punto 1) della presente deliberazione. 

 
3) Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo, al quale si 

demandano la cura e l'espletamento di tutte le fasi del procedimento e gli adempimenti previsti dalla L.R. 
52/2000 in merito alla procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale, 
dipendenti e conseguenti il presente atto. 

 
4)  Di dare atto che, espletate le procedura previste dall'art. 7 della L.R. 52/2000, finalizzate a conseguire 

l'adeguata pubblicità richiesta dallo stesso disposto di legge in relazione alla partecipazione pubblica alla 
formazione dell'atto finale, la classificazione acustica del territorio comunale verrà riproposta al Consiglio 
comunale per la definitiva approvazione. 

 
 
 
Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
 
 


