


COMUNE DI PINO TORINESE 
 
 

VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. VIGENTE 
 
 

AGGIORNAMENTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA COMUNALE 

 
 
1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
La legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico) attribuisce ai 
comuni un ruolo rilevante ai fini della tutela dell’inquinamento acustico. Infatti, ad essi 
spettano: 

a) in primo luogo, la predisposizione della classificazione del territorio comunale dalla 
quale discendono, come dettagliato nei successivi paragrafi, i limiti acustici di 
riferimento; 
b) il conseguente coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la 
determinazioni assunte a seguito della classificazione acustica; 
c) l'adozione dei piani di risanamento, i cui contenuti sono stabiliti dall’art. 7 della 
stessa legge quadro; 
d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico 
all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture 
adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi 
commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla 
utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di 
licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive ; 
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la 
tutela dall'inquinamento acustico; 
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli ; 
g) le attività di controllo ; 
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite , per lo svolgimento di attività 
temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per 
spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni 
indicate dal comune stesso. 
 

Le competenze sopra indicate sono precisate nell’ambito regionale con la legge 20 ottobre 
2000, n. 52. Con specifico riferimento al tema della stesura di varianti ai P.R.G.C., l’art.5, co.4, 
stabilisce che ogni modifica degli strumenti urbanistici debba essere accompagnata dalla 
contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica. 
 
In tale contesto si inserisce la presente proposta di aggiornamento del Piano di classificazione 
acustica comunale in accordo a quanto stabilito dalla Variante Parziale in oggetto. 
In ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa e, nello specifico dalla D.G.R. n.85-3802, la 
presente proposta di aggiornamento della classificazione acustica comunale è redatta da tecnici 
competenti in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8 della legge 447/1995. 
 
Il Comune di Pino Torinese è dotato di Piano di zonizzazione acustica ai sensi della Legge 447/95 
e della L.R. n. 52/00, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19/04/2005 e 
puntualmente modificato con la variante strutturale n. 1 (area RI9a e Ri3a).  

 
2. CONTENUTI DELLA VARIANTE PARZIALE 
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L’Amministrazione Comunale intende apportare modifiche allo strumento urbanistico comunale 
vigente di carattere normativo e pianificatorio al fine: 
 

1. di inserire nelle previsioni di piano gli interventi regionali di costruzione di minirotatorie 
lungo la S.P. n. 10 al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e ridurre l’incidentalità 
dell’arteria stradale. Le minirotatorie sono allocate nell’’incrocio di Via Rovereto/Via della 
Ciocca e nella realizzanda intersezione con la Via Folis. I progetti preliminari di dette 
infrastrutture sono stati approvati dalla Disposizione del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di S.C.R. Piemonte s.p.a. n.16 del 10/02/2011. 

 
2. di inserire nelle previsioni di piano l’intervento di ampliamento dell’area cimiteriale del 

capoluogo al fine di soddisfare il fabbisogno delle diverse aree di sepoltura per un periodo 
almeno decennale. L’opera è già stata inserita a lotti nelle Programmazioni Triennali dei 
LL.PP. 2010-2012 e 2011-2013 e i relativi progetti preliminari sono stati approvati dalla 
Giunta Comunale con deliberazioni n. 150 del 23/12/2009 e n. 13 del 22/02/2011. La 
previsione comporta la ridefinizione della fascia di rispetto esistente di m 50,00. 

 
3. di inserire nelle previsioni di piano l’intervento comunale di costruzione di una minirotatoria 

lungo la Via Torino (S.P. n. 5) nell’intersezione con Via Eremo e di canalizzazione del 
traffico nell’incrocio di Via Cento Croci. L’intervento è finalizzato a migliorare le condizioni di 
sicurezza della circolazione stradale ed è confinanziato dalla Provincia di Torino. Lo stesso 
è stato inserito nella Programma Triennale dei LL.PP. 2008-2010. Il progetto preliminare 
dell’opera è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16/05/2008 
mentre quello definitivo, in linea tecnica, con verbale del medesimo concesso n. 113 del 
01/12/2010; 

 
4. di inserire nelle previsioni di piano l’intervento di prolungamento della Via Superga sulla Via 

Folis, così come già ricompreso nel Piano particolareggiato della zona NP1a del 
concentrico. Detto intervento è stato inserito nella programmazione dei LL.PP. 2008-2010 ; 
il relativo progetto preliminare è stato approvato con deliberazione della Giunta n. 17 del 
18/02/2009; 

 
5. di trasformare la destinazione d’uso del suolo di una porzione dell’area occupata dal vivaio 

“Gardenland” in Via Chieri, da residenziale di completamento (RI) a verde privato al fine di 
adeguare, nonché integrare,  la destinazione d’uso dell’area secondo la divisione 
urbanistica del territorio prevista dal P.R.G.C. vigente. La variante proposta salvaguarda la 
volumetria edificabile dell’areale, anche se con indice inferiore,  nell’ambito del 
trasferimento di cubatura all’interno della stessa area omogenea RI9. La stessa inoltre 
consente di mantenere il cono visuale da via Puccini sulla collina di Valle Miglioretti, che 
potrebbe essere compresso in caso di edificazione secondo le attuali previsioni 
urbanistiche. 

 
6. di rettificare l’errore cartografico dell’area a servizi su aree private “gr1” in località 

Centocroci in quanto comprensiva del fabbricato residenziale sito di Via Madonna Fatima n. 
6. Detto fabbricato viene ricompreso nell’area omogenea propria “RI11”. Stante le 
dimensioni del lotto di pertinenza, la volumetria prevista dalla tabella di zona del PRGC non 
consente di effettuare ampliamenti volumetrici del fabbricato, fatto salva la  deroga della 
superficie utile ammessa per la tipologia di intervento I4d. 

 
7. di apportate modifiche all’art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente, 

“Aree a servizi pubblici su aree private”,  prevedendo un unico indice territoriale di 0,75 
mq/mq sia in caso di nuova costruzione che di ricostruzione. Quanto sopra anche per 
consentire l’ampliamento della struttura adibita a micro nido e baby parking di Via Valle 
Balbiana – “gc3” –, come da richiesta pervenuta in data 12/05/2010 (Prot. n. 0005930), e in 
più in generale per ovviare a dubbi interpretativi sull’applicazione della norma diretta alla 
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realizzazione di servizi a favore per la collettività locale. 
 

8. di aggiornare le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente alla recente normativa 
di settore – DPR 380/01 e D.lgs 152/06 -  in ordine alla definizione degli interventi edilizi e 
agli atti di assenso previsti per la realizzazione e l’agibilità delle opere, nonché per la 
gestione dei rifiuti e delle terre da scavo. E’ inoltre previsto l’inserimento nelle Norme 
Tecniche di Attuazione delle prescrizioni ambientali formulate in sede di verifica 
dell’assoggettabilita alla VAS della presente variante parziale; 

 
9. di inserire nella cartografia del P.R.G.C. le seguenti infrastrutture pubbliche realizzate nel 

tempo e non previste dallo strumento urbanistico:  
- area attrezzata di accoglienza turistica-funzionale al Museo dello spazio e 

planetario dell’Osservatorio Astronomico realizzata dal Comune; 
- area a parcheggio cimitero di Valle Ceppi; 
- rotatoria realizzata dalla S.C.R. Piemonte nell’intersezione tra la Via Chieri e la Via 

Traforo area “Gardenland”; 
- minirotatoria realizzata dal Comune nell’intersezione tra la Via Torino e la Via dei 

Colli; 
- fabbricato  per servizi di interesse collettivo in Via Pietra del Gallo (Ex Cabina Vigo). 

 
10. di riprodurre la cartografia aggiornata delle previsioni di Piano del P.R.G.C. in scala 1:5000 

e 1.2000, elaborati 3 e 4,  a partire dalla base adeguata al PAI delle tavole 4a e 4b della 
variante strutturale n. 1.  

 
In relazione ai suddetti intendimenti, la variante parziale in progetto non è compatibile con il piano 
di classificazione acustica della zona del cimitero del capoluogo, in quanto l’area del nuovo 
ampliamento è attualmente inserita in  classe III. La stessa deve essere trasformata in classe I 
come da normativa vigente. 
 
Le modifiche delle destinazioni d’uso a verde privato dell’area RI9 e a residenziale dell’area a 
servizi gr1, nonché le aree a servizi esistenti introdotte nello strumento urbanistico,  sono 
compatibili con l’attuale previsioni del piano di classificazione acustica vigente e quindi non occorre 
apportare modifiche ai limiti di emissioni previsti. 
 
La cartografia esistente del piano di classificazione acustica non riporta,  per motivi di chiarezza,  
le fasce di pertinenza stradale in quanto le medesime si sovrappongono a quelle della 
destinazione urbanistica. Pertanto per le nuove infrastrutture rimangono fatte salve le vigenti 
disposizioni normative, così come espressamente richiamate all’art. 3.9 della relazione descrittiva 
del piano comunale di zonizzazione acustica. 
 
3. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
COMUNALE. 
 
Alla luce delle previsioni e dei contenuti della redigenda variante parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente, 
si propone di aggiornare la sola classificazione  acustica della vigente della nuova area del 
cimitero capoluogo, estendendo l’attuale classe I all’intero areale.  
A tal fine, si allega alla presente relazione il nuovo stralcio cartografico della suddetta area 
cimiteriale. Lo stesso sostituisce in integra le seguenti cartografie del piano di classificazione 
acustica vigente: 
 
Tav. 1 – Inquadramento territoriale; 
Tav. 2 – Centro abitato. 
 
 
Per gli altri interventi rimangono fatte salve le prescrizioni vigenti. 
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Stato piano classificazione acustica approvato 
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Stato variante parziale n. 6 al P.R.G.C. 
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Comune di Pino Torinese – Servizio Tecnico 




