
 

 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  
 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N .  75  DEL 11/11/2022  

 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE VARIANTE 1 AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL 
TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.447/95, L.R. 52/2000 E DELLA D.G.R. N. 85-3802 
DEL 06/08/01. 
 
 

L'anno duemilaventidue addì  undici del mese di Novembre. alle ore  20:15 nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione  

straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i 

Signori: 
 

 Cognome e Nome P A  Cognome Nome P A 

1 CASTELLO CLAUDIO X  10 MORETTI CLAUDIO X  

2 PERFETTO ALFONSO X  11 GASPARRI CHIARA X  

3 SCINICA GIOVANNI PASQUALE X  12 MARTA CLARA X  

4 PEROGLIO CRISTINA X  13 TAPPERO EMANUELA X  

5 BARENGO DOMENICO X  14 DORIA MATTEO X  

6 MAZZER STEFANO X  15 PRESTIA BRUNO X  

7 VARETTO CRISTINA X  16 FALBO ENZO X  

8 VEGGIAN TIZIANO X  17 BUO CLAUDIA X  

9 PASTERIS ADRIANO X      

 

Assistono alla seduta gli Assessori  CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA, DEBERNARDI 

FABRIZIO, SIRAGUSA TIZIANA, VITALE GIANLUCA 

Assume la presidenza  Il Presidente del consiglio Alfonso Perfetto 

Assiste alla seduta il Segretario Generale  Dr.ssa Giuseppina De Biase 

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 17 Consiglieri su n. 17 assegnati, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione l'argomento  sopra indicato. 



 
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE 

 
 Premesso che: 

− l’emanazione della Legge Quadro n° 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento 
acustico” e s.m.i. ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed 
abitativo dall’inquinamento acustico. Il conseguimento delle finalità legislative viene ricercato 
attraverso una duplice strategia che comprende attività di “prevenzione ambientale” 
(regolamento acustico comunale, classificazione acustica del territorio comunale, valutazione di 
impatto ambientale, ecc.) e di “protezione ambientale” (controllo dei livelli di inquinamento 
acustico, piani di risanamento, ecc.);  

− la Legge Quadro individua e definisce in dettaglio le competenze in materia dei vari enti, sia 
pubblici sia privati; 

− ai sensi della Legge Quadro i Comuni devono attuare la classificazione acustica del territorio 
comunale, al fine di regolamentare l 'uso in relazione agli strumenti urbanistici, all'impatto 
acustico ed alla tutela che ogni insediamento, sia civile, produttivo e di servizio; 

− con la Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 - "Disposizioni per la tutela dell’ambiente in 
materia di inquinamento acustico", la Regione Piemonte ha fornito i criteri metodologici utili ad 
uniformare al massimo le procedure da adottare per la zonizzazione acustica e che con D.G.R. n. 
85-3802 del 6 agosto 2001 ha individuato le linee guida per la classificazione acustica del 
territorio;  

− la Delibera della Giunta Regionale n. 85-3802 del 6/8/2001 stabilisce i criteri in base ai quali 
procedere per la predisposizione della classificazione acustica comunale; 

− il Comune di Chivasso è dotato di "Piano di Classificazione Acustica" del territorio Comunale, 
approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 11 aprile 2005 l’Amministrazione 
Comunale di Chivasso come previsto dall’art. 6, comma 1, lettera e) della Legge n. 447 del 26 
ottobre 1995 e dall’art. 5, comma 5 della Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000; 

− il piano di classificazione acustica approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 11 
aprile 2005 è stato redatto sulla base del Piano Regolatore Generale Comunale approvato con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 19-12326 del 19 marzo 2004;  

− dopo all’approvazione del 2005 il Piano di Classificazione Acustica Comunale è stato modificato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n 24 del 13 maggio 2013 avente per oggetto “Piano di 
Zonizzazione Acustica c.le - approvazione modifica a seguito approvazione progetto per la 
realizzazione della succursale del liceo Isaac Newton” ; 

− a seguito dell’approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 24-4049 del 27 giugno 
2012 pubblicata sul BUR Piemonte n. 27 del 5 luglio 2012 avente per oggetto “Disposizioni per il 
rilascio da parte delle amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per 
attività temporanee, ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera b) della Legge regionale 25 ottobre 2000 
n. 52” sono state introdotte nuove disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai 
valori limite” l’Amministrazione Comunale ha provveduto con: 
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 30 ottobre 2014 all’aggiornamento aree da 

destinarsi a pubblico spettacolo; 
- Deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 3 novembre 2014 all’approvazione delle 

necessarie modifiche ed aggiornamenti del regolamento comunale per la tutela 
dall'inquinamento acustico e norme tecniche di attuazione già approvato con deliberazione 
consiliare n. 17 dell'11.4.2005. 

 
Dato atto che: 
 in seguito all’approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 19-12326 del 19 marzo 2004 sono state approvate molteplici varianti e 
modifiche del PRGC vigente; 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/11/2021 avente per oggetto ”Modifica non 
costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett. A) - B) - H) della L.R. 56/77 ED 
S.M.I. si è provveduto ad integrare ed aggiornare la documentazione grafica e le Norme Tecniche di 
Attuazione del PRGC vigente introducendo le modifiche e varianti susseguitesi dal tempo della sua 
approvazione. 



 
Considerato che: 
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 11 aprile 2005 il Comune di Chivasso ha 

approvato il Piano di Classificazione Acustica Comunale che ha suddiviso il territorio cittadino in 
aree omogenee, secondo le 6 classi acustiche, individuando i limiti propri per ogni utilizzo del 
territorio, dagli usi più tutelati a quelli che per propria natura producono livelli acustici 
significativi;  

 la classificazione acustica integra gli strumenti urbanistici 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. 

 in funzione dell’intervenuta approvazione degli aggiornamenti degli elaborati di pianificazione di 
cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/11/2021 è importante procedere alla 
verifica della classificazione acustica del territorio comunale per renderla conforme e compatibile 
a quanto indicato negli atti di pianificazione suddetti ovvero con la strumentazione urbanistica 
vigente; 

 il c.4 dell’art. 5 della Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000 prevede che “ogni modifica degli 
strumenti urbanistici comporta una contestuale verifica e l’eventuale revisione della classificazione 
acustica”; 

 si è conseguentemente reso necessario procedere all’aggiornamento della Classificazione acustica 
Comunale approvata nel 2005 e riferita alle tavole di PRGC approvato nel 2004 finalizzata 
all’omogeneizzazione della stessa alle effettive destinazioni d’uso del territorio. 
 

Ricordato che: 
- l’art. 6 della Delibera di Giunta Regionale prevede per la redazione della classificazione acustica a 

livello comunale la formazione di un gruppo multidisciplinare del quale devono far parte almeno le 
seguenti professionalità: 

- tecnico esperto in urbanistica con particolare riferimento alla gestione del territorio e alla viabilità; 
- tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8 della Legge 447/95. 

 
Preso atto che: 
 con la Determina del Dirigente dell’area Governo del Territorio n. 967 del 17 dicembre 2021 con la 

quale è stato affidato al Dott. Stefano Roletti (Studio ENVIA) con sede in via Carlo Alberto 28 a 
San Giorgio Canavese di incarico di “Redazione di una variante al Piano di Classificazione Acustica 
attualmente in vigore al fine di adeguarlo alla normativa vigente, renderlo conforme allo strumento 
urbanistico vigente e allo stato insediativo di fatto presente sul territorio ed adeguamento della 
strumentazione urbanistica comunale alla normativa vigente; 

 la documentazione relativa alla Variante 1 della Classificazione Acustica comunale redatta dal 
sopracitato professionista incaricato è stata approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 
marzo 2022 con Deliberazione n. 18; 

 in seguito la proposta di Variante è stata: 
 pubblicata all’albo comunale per 30 giorni e precisamente dal 27 maggio al 25 giugno 2022; 
 inviata con nota n. 22581 del 20 maggio 2022 ai comuni confinanti, alla Città Metropolitana di 

Torino ed ad ARPA; 
 entro il 25 luglio 2022 qualunque soggetto portatore d’interesse poteva inviare osservazioni scritte; 
 entro il 23 settembre 2022 i comuni confinanti, la Città metropolitana di Torino ed Arpa potevano 

avanzare rilievi e proposte; 
 entro le date sopracitate è pervenuta una sola osservazione presentata dalla società A2A Gencogas 

srl registrata al protocollo della Città di Chivasso il 12 agosto 2022 al n. 36265. 
 
Vista: 
 la relazione, frutto degli incontri del gruppo di lavoro multidisciplinare, costituente l’allegato A al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che argomenta le controdeduzioni 
all’osservazione della società A2A; 

 gli elaborati costituenti la Variante 1 al Piano di Classificazione Acustica predisposta, tenendo conto 
delle controdeduzioni di cui all’allegato A, dal Dott. Stefano Roletti (Studio ENVIA) con sede in via 
Carlo Alberto 28 a San Giorgio Canavese pervenuta al protocollo della Città di Chivasso il 24 



ottobre 2022 e registra ai n. 47861-47864-47865 e costituita dai seguenti documenti allegati alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale: 

− Relazione descrittiva (R_CA_1_22_chs);  

− Norme Tecniche di Attuazione (NTA_CA_1_22_chs);  

− Fase II - Planimetria Sud - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.a) (T_CA_1_22_chs);  

− Fase II - Planimetria Sud - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.b) (T_CA_2_22_chs);  

− Fase II - Planimetria Centro - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.c) (T_CA_3_22_chs);  

− Fase II - Planimetria Nord - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.d) (T_CA_4_22_chs);  

− Fase II - Planimetria Nord - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.e) (T_CA_5_22_chs);  

− Fase III - Planimetria Sud - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.a) (T_CA_6_22_chs);  

− Fase III - Planimetria Sud - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.b) (T_CA_7_22_chs);  

− Fase III - Planimetria Centro - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.c) (T_CA_8_22_chs);  

− Fase III - Planimetria Nord - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.d) (T_CA_9_22_chs);  

− Fase III - Planimetria Nord - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.e) (T_CA_10_22_chs);  

− Fase IV - Planimetria Sud - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.a) (T_CA_11_22_chs);  

− Fase IV - Planimetria Sud - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.b) (T_CA_12_22_chs);  

− Fase IV - Planimetria Centro - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.c) (T_CA_13_22_chs);  

− Fase IV - Planimetria Nord - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.d) (T_CA_14_22_chs);  

− Fase IV - Planimetria Nord - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.e) (T_CA_15_22_chs);  

− Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Sud - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 4.a) 
(T_CA_16_22_chs);  

− Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Sud - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 4.b) 
(T_CA_17_22_chs); 

− Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Centro - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 4.c) 
(T_CA_18_22_chs);  

− Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Nord - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 4.d) 
(T_CA_19_22_chs); 

− Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Nord - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 4.e) 
(T_CA_20_22_chs).  

 
Evidenziato che la documentazione è conservata in formato digitale agli atti dell’Area Governo del 
Territorio e consultabili on-line, al fine di costituire parte integrante del presente atto, nella sezione 
Zonizzazione Acustica Vigente V1 al seguente indirizzo:  https://chivasso.maphosting.it/strumenti-
urbanistici-vigente/ 

 
Vista la normativa in vigore per quanto riguarda l’inquinamento acustico ed in particolare: 
- la Legge Quadro n. 447 del 26 ottobre 1995; 
- la Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000; 
- la D.G.R. n. 85-3802 del 6 agosto 2001. 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Preso atto che la presente proposta è stata illustrata e discussa in Commissione per l’assetto ed uso del 
territorio e ambiente nella seduta del 28 ottobre 2022. 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente dell’Area Governo 
del Territorio. 
 
Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 



 
1. Di approvare la relazione, frutto degli incontri del gruppo di lavoro multidisciplinare, costituente 

l’allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che argomenta le 
controdeduzioni all’osservazione della società A2A; 
 

2. Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’approvazione ai sensi  dall’art. 6, comma 1, lettera 
e) della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 ed in attuazione alla Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 
2000, della Variante 1 al Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale redatta dal tecnico 
competente in acustica Dott. Stefano Roletti (Studio ENVIA) con sede in via Carlo Alberto 28 a San 
Giorgio Canavese, composta dalla seguente documentazione pervenuta al protocollo della Città di 
Chivasso il 24 ottobre 2022 e registra ai n. 47861-47864-47865 e costituita dai seguenti documenti, 
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale: 

− Relazione descrittiva (R_CA_1_22_chs);  

− Norme Tecniche di Attuazione (NTA_CA_1_22_chs);  

− Fase II - Planimetria Sud - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.a) (T_CA_1_22_chs);  

− Fase II - Planimetria Sud - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.b) (T_CA_2_22_chs);  

− Fase II - Planimetria Centro - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.c) (T_CA_3_22_chs);  

− Fase II - Planimetria Nord - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.d) (T_CA_4_22_chs);  

− Fase II - Planimetria Nord - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 1.e) (T_CA_5_22_chs);  

− Fase III - Planimetria Sud - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.a) (T_CA_6_22_chs);  

− Fase III - Planimetria Sud - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.b) (T_CA_7_22_chs);  

− Fase III - Planimetria Centro - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.c) (T_CA_8_22_chs);  

− Fase III - Planimetria Nord - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.d) (T_CA_9_22_chs);  

− Fase III - Planimetria Nord - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 2.e) (T_CA_10_22_chs);  

− Fase IV - Planimetria Sud - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.a) (T_CA_11_22_chs);  

− Fase IV - Planimetria Sud - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.b) (T_CA_12_22_chs);  

− Fase IV - Planimetria Centro - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.c) (T_CA_13_22_chs);  

− Fase IV - Planimetria Nord - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.d) (T_CA_14_22_chs);  

− Fase IV - Planimetria Nord - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 3.e) (T_CA_15_22_chs);  

− Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Sud - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 4.a) (T_CA_16_22_chs);  

− Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Sud - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 4.b) 
(T_CA_17_22_chs); 

− Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Centro - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 4.c) 
(T_CA_18_22_chs);  

− Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Nord - Est (scala 1 : 5.000) (Tavola 4.d) 
(T_CA_19_22_chs); 

− Infrastrutture dei trasporti - Planimetria Nord - Ovest (scala 1 : 5.000) (Tavola 4.e) 
(T_CA_20_22_chs). 

La documentazione è conservata in formato digitale agli atti dell’Area Governo del Territorio e 
consultabili on-line, al fine di costituire parte integrante del presente atto, nella sezione Zonizzazione 
Acustica Vigente V1 al seguente indirizzo: https://chivasso.maphosting.it/strumenti-urbanistici-vigente/ 

 
3. Di incaricare gli uffici comunali all’attivazione delle procedure stabile dalla normativa in seguito 

all’approvazione della Variante 1 al Piano di zonizzazione acustica del territorio con particolare 
riferimento alla pubblicazione dell’avvenuta approvazione all’albo Pretorio e sul BUR, alla 
trasmissione della presente ai comuni confinanti con il territorio del Comune di Chivasso, alla Città 
Metropolitana ed ad ARPA oltre che  alla pubblicazione nell’apposita sezione del sito comunale al 
fine di consentire l’informazione e consultazione da parte del pubblico. 

 
*     *     * 

 
Udito l’intervento dell’assessore Debernardi, 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri, come da registrazione agli atti, 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Con 12 voti favorevoli e 5 astenuti (Marta, Tappero, Doria, Prestia, Falbo), 

DELIBERA 

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta; 

- di dare atto che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 Alfonso Perfetto 
 

 Dr.ssa Giuseppina De Biase  
Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

 
 


