1.1

PREMESSA

Nell’ambito della variante al P.R.G. vigente n. 315 si è provveduto avviare le procedure di cui all’art.
5 comma 4 della L.R. 52/2000.
Alla luce della verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica dell’area oggetto della
variante n. 315 è stato verificato che il provvedimento urbanistico risulta compatibile con il Piano di
Classificazione Acustica, poiché la variazione formulata mantiene la coerenza tra le previsioni urbanistiche e
la pianificazione acustica.
La redazione della presente relazione è stata condotta dall’ing. Enrico Gallo, Tecnico Competente in
Acustica Ambientale riconosciuto con D.D 143 27/04/2012, Regione Piemonte (BUR 26 del 30.06.2012).
1.2

RELAZIONE DESCRITTIVA

La variante n. 315 al P.R.G è stata predisposta ai sensi dell’art. 16bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e
riguarda parte dell’area avente superficie di circa 2075 m2 situata all’interno del complesso sportivo Sisport
di via Olivero, nella Circoscrizione Amministrativa n. 8 (San Salvario – Cavoretto – Borgo Po - Nizza
Millefonti - Lingotto – Filadelfia).
L’Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc.
n. 2015 03045/024), provvedeva ad elaborare il Piano Dismissioni 2015, nel quale veniva stati inserita anche
l’area di C.so Unione Sovietica 295/Via Olivero 40.
Tale area, sita all’interno del complesso sportivo Sisport, presenta una superficie totale di mq. 21.300
circa. Dal punto di vista urbanistico la stessa si articola in due sotto aree con diversa destinazione: la più
estesa (circa 19.750 m2) è destinata ad Area per Servizi Privati SP, lettera “v - Impianti e attrezzature
sportive (v. art.3 punto 7v)”, la seconda è destinata dal PRG a Servizi Pubblici “S”, Servizi sociali ed
attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di legge, lettere “f” - Uffici Pubblici e “z”- Altre
attrezzature di interesse generale, per una superficie di circa 1.550 m2 (Figura 1).
Solo quest’ultima area, unitamente ad una piccola area privata di proprietà della FCA Partecipazioni
S.p.A avente la stessa destinazione (superficie 525 m2), è oggetto di variante al PRG per un totale di circa
2.075 m2.
La variante prevede la modifica della destinazione urbanistica dell’area da Servizi Pubblici “S”, lettere
“f“ - Uffici Pubblici e “z” – Altre attrezzature di interesse generale, ad Area per Servizi Privati SP, lettera “v
- Impianti e attrezzature sportive (v. art.3 punto 7v)”, in analogia a quanto previsto per la rimanente parte del
complesso sportivo Sisport (Figura 2).

Figura 1: ambito territoriale oggetto di variante e aree limitrofe, estratto tavole PRG vigente

Figura 2: ambito territoriale oggetto di variante e aree limitrofe, estratto tavole PRG in variante

Attualmente l’isolato oggetto di variante (Figura 3) è classificato in classe in classe acustica III (Aree
di tipo misto).

Figura 3: ambito territoriale oggetto di variante e aree limitrofe, estratto tavole PCA vigente

i) Analisi delle norme urbanistiche relative alle aree oggetto di verifica e l’individuazione delle connessioni
tra le definizioni delle destinazioni d’uso del suolo e le classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997
Sulla scorta delle connessioni tra le definizioni delle destinazioni d’uso del suolo e le classi acustiche
descritte nella Relazione illustrativa (Tabella 1: Classificazione acustica da Fase I riportata per estratto) del
Piano di Classificazione Acustica vigente si procede ad individuare la classe acustica (o le classi acustiche)
da assegnare alle aree ricomprese nell’isolato (quelle cui è assegnata la nuova destinazione urbanistica e
quelle con destinazione confermata), come indicato in Tabella 1.

Tabella 1: connessioni tra le definizioni delle destinazioni d’uso del suolo e le classi acustiche

Area Normativa
S

SP

Destinazione d’uso

Classe
Acustica

Aree a verde pubblico, a servizi pubblici ed a servizi assoggettati all’uso
pubblico.

X

a. Servizi per l’istruzione, attrezzature sociali,

X

Area a servizi privati assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, sportive, culturali
di interesse pubblico. (punti 7i, s, a, e, h, v, u, cr, b).
v. Impianti e attrezzature sportive (punto 7v).
o. Attrezzature per lo spettacolo: teatri, cinema, ecc. (punto 7o).
b. Fondazioni culturali.
ac. Campeggi.
Nelle aree per servizi privati compresi nella zona urbana centrale storica sono
consentite ai piani interrati, al piano terreno ed ammezzato le attività
commerciali al dettaglio,di cui al punto 4A1a, attività per la ristorazione e
pubblici esercizi (punto 4A2), attività artigianali di servizio (punto 4A3), studi
professionali, agenzie bancarie, immobiliari, ecc. (punto 5A) e ai piani
interrato e al piano terreno è altresì consentito l’uso a parcheggio.
Nelle aree per servizi privati comprese nella zona collinare e già individuate
dal Piano con la lettera "a" è ammesso l'uso residenziale.

ii) elenco delle aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica durante la Fase I
e la classe attribuita a ciascuna
Con riferimento a quanto precisato al punto i), per le superfici cui non è possibile assegnare una
classe acustica univoca da fase I si ipotizza che la porzione d’area in variante, così come restanti parti
costituenti l’isolato, ospita le medesime funzioni attive all’atto della predisposizione del PCA vigente
(impianti sportivi e loro pertinenze).
Alla luce delle specifiche destinazioni previste, si procede ad assegnare all’area destinata a servizi la
classe acustica III (Aree di tipo misto).

iii) Analisi derivante dalla Fase II, relativa alla fase di progetto per l’area oggetto di verifica e allo stato di
fatto per le aree ad essa limitrofe
Le risultanze degli approfondimenti sullo stato dei luoghi, unitamente alle indicazioni di cui al punto
2.4 Fase II: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica1
dell’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 recante “L.R. n.
52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio”, che hanno
portato a confermare la medesima classificazione attribuita in sede di redazione del PCA vigente,
permettono, a conclusione della FASE II e come avvenne in fase di redazione del PCA, si possono
confermare le ipotesi previste ai punti i) e ii), assegnando all’intero isolato la CLASSE III (Aree di tipo
misto).

1

Si evidenzia che al termine della Fase II le porzioni di territorio cui è stata attribuita una classe acustica coincidono
con i poligoni del P.R.G.C., intendendo con tale termine l’area a cui il P.R.G.C. associa una determinata
destinazione d’uso del suolo.

iv) accostamenti critici rimossi durante la fase di omogeneizzazione
La fase di omogeneizzazione è stata condotta nel rispetto delle indicazione dei criteri della già
richiamata D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802.
Il processo ha interessato l’isolato oggetto della variante e gli isolati contigui costituiti da poligoni di
PRG con superficie superiore a 12.000 m2.
Tale processo ha non comportato la variazione delle classi acustiche assegnate in fase II, già
classificate entrambe in classe III; i dettagli sono riportati nella Tabella 2.
Non si evidenziano accostamenti critici rimossi durante la fase di omogeneizzazione

Tabella 2: verifica del processo di omogeneizzazione deli isolati oggetto di variazione
Area Normativa
Area Servizi Pubblici “S”, lettere “f“ - Uffici
Pubblici e “z” – Altre attrezzature di interesse
generale
Area per Servizi Privati SP, lettera “v - Impianti e
attrezzature sportive”

Superficie (m2)

Classe acustica

37.396
111.454

III
III

v) verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 6, comma 3 della L.R. 52/00 e del punto 6 dei criteri
generali della D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802I “Criteri per la classificazione acustica del territorio”
Osservando la classificazione acustica dell’isolato in esame determinata a conclusione della FASE III
e accostando questa con la classificazione acustica degli isolati limitrofi il PCA vigente si osservano
accostamenti critici già individuati in fase di redazione del PCA (accostamento tra isolato 3915, in esame, e
isolato 195, in classe I) che la variante in verifica non incrementa né può risolvere mediante inserimento di
“fasce cuscinetto”, come peraltro risultante a conclusione della redazione del PCA.

1.3

GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ

In esito alle procedure di cui all’art. 5 comma 4 della L.R. 52/2000, sono state attribuite le medesime
classi acustiche attribuite nelle corrispondenti Fasi di formazione del Piano di Classificazione Acustica.
Tuttavia le superfici dei poligoni delle differenti classi acustiche ridefiniti nell’ambito dalla Variante
Urbanistica e di quelli definiti nell’ambito della formazione del Piano di Classificazione Acustica non sono
coincidenti.
Risulta pertanto la necessità di procedere ad un mero aggiornamento ai sensi dell’art. 10, comma 4
delle Norme Tecniche di Attuazione del PCA, in considerazione della variazione dei confini delle zone
omogenee a seguito della Variante n. 315 (Figura 4).

Figura 4: ambito territoriale oggetto di variante e aree limitrofe, variazione dei confini delle zone omogenee
(nuovo perimetro: tratto continuo, precedente confine: tratteggiato)

All’esito dell’aggiornamento, non si evidenziano modifiche grafiche al Piano.

1.4

ESTRATTI CARTOGRAFICI

Si riportano:
- estratti cartografici del Piano di Classificazione Acustica adottato.
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