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OSSERVAZIONE N° 1 

 

 
PARERE TECNICO: 

 

 

Alla Proposta di Classificazione Acustica è pervenuta un'osservazione presentata dal 

Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo. 

L'osservazione si articola in più punti: 

 

             Punto  2.1  -  Nulla da contro dedurre. 

 

Punto  2.2 - L’attribuzione delle classi acustiche alle porzioni di territorio 

ricomprese all’interno del perimetro dell’area APS2.1 è stata attribuita sulla base 

dell’effettiva destinazione d’uso. La classe V è stata assegnata esclusivamente alla 

pista di Kart cross, mentre alla porzione residua è stata attribuita la classe III, 

propria per le porzioni di territorio in cui  possono essere svolte attività sportivo – 

ricreative. Non si evidenzia pertanto alcuna difformità con la perimetrazione di 

PRGC. 

 

Punto 2.3 – Nulla da contro dedurre. 

 

Punto 3.1 – Nulla da contro dedurre. 

 

Punto 3.2 – Nulla da contro dedurre. 

 

Punto 3.3 – La classe IV è stata attribuita alla porzione di territorio in cui risulta 

insediata un’attività di importanza rilevante in cui vengono svolte attività di 

lavorazione di prodotti di origine agricola. Si conferma pertanto  la classe acustica 

proposta. 

 

Punto 3.4 – La classe acustica III è stata prevista in corrispondenza delle aree PE3 

e PE4 in quanto nel primo caso si tratta di una cava dismessa e, nel secondo, si  



 

tratta di una cava di pianura in cui non sono presenti nè macchinari né strutture 

fisse. Si conferma pertanto la classe acustica proposta. 

 

Punto 3.5 –  Si è provveduto alla modifica della perimetrazione della 

classificazione acustica in prossimità dell’area P1.14, rendendola omogenea a 

quella prevista dal piano regolatore vigente. La superficie complessiva dell’area 

ricompresa in classe IV si mantiene inferiore a 12.000 m
2
, ma sulla base di 

approfondimenti effettuati in sito, finalizzati alla verifica delle attività insediate, si 

conferma la classificazione acustica proposta.  

 

Punto 3.6 –  Tenendo in considerazione il reale utilizzo del territorio e sulla base 

dell’effettiva presenza di attività artigianali/commerciali nel concentrico, si ritiene 

opportuno mantenere la classificazione acustica proposta senza provvedere 

all’’omogeneizzazione di alcune aree in classe IV con le aree limitrofe in classe III.  

 

Punto 3.7 – Si conferma la presenza degli accostamenti critici in quanto non è 

stato possibile inserire fasce cuscinetto all’interno dei poligoni caratterizzati dalla 

classificazione più elevata. 

 

 

 

 

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE: 

 

Il Consiglio Comunale prende atto dei contenuti dell’osservazione pervenuta dal Settore Tutela 

Territorio della Provincia di Cuneo e delle contro deduzioni/precisazioni fornite nel parere 

tecnico. 

 

 


