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PREMESSA 

 

Il presente documento illustra i risultati del lavoro svolto dal tecnico competente in acustica 

ambientale ing. Enrico Natalini finalizzato all’elaborazione di una proposta della revisione del piano 

di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Rosta (TO) secondo le prescrizioni della 

normativa vigente. 

Il piano di classificazione acustica comunale è complessivamente costituito dai seguenti documenti: 

• Relazione tecnico descrittiva (il presente documento) 

• Tavola 1 – Territorio comunale – Fase II (scala 1:5000) 

• Tavola 2 – Territorio comunale – Fase III (scala 1:5000) 

• Tavola 3 – Territorio comunale – Fase IV (scala 1:5000) 

 

Da un punto di vista operativo, per l’utilizzo pratico dello strumento urbanistico, il Piano di 

classificazione acustica è composto dalla tavola 3 e dalla relazione tecnico descrittiva. Le tavole 1  e 

2 sono passaggi tecnici intermedi definiti dalle linee guida per la redazione dei piani di classificazione 

acustica.  

 

Il piano di classificazione acustica elaborato costituisce revisione del precedente piano di 

classificazione acustica approvato con D.C.C. n.8 del 26 febbraio 2004 ed una volta approvato in via 

definitiva lo sostituirà integralmente. 

La proposta di revisione del piano segue il procedimento di approvazione indicato all’articolo 7 

comma 6 della L.R. 52/2000 e successivamente modificato dalla L.R. 3, che prevede la revisione del 

piano di classificazione acustica contestualmente alla modifica dello strumento urbanistico, 

modifica costituta dalla “Variante Urbanistica Semplificata ai sensi art. 17 bis comma 4 L.R. 56/77 

area CM6”. 

Lo strumento urbanistico di riferimento è il P.R.G.C. vigente approvato con D.G.R. 5-955 del 2-10-

2000, successive varianti parziali 1 e 4 e variante strutturale 2.  
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I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

Il metodo di lavoro adottato per elaborare la proposta di zonizzazione acustica del Comune di Rosta 

è quello indicato dal d.G.R. 85-3802 del 6 agosto 2001 della Regione Piemonte e s.m.i. 

 

Tale metodo di zonizzazione è fondato sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli 

di inquinamento acustico ritenuti compatibili con le attività umane in essa svolte. Da questo postulato 

conseguono i cinque elementi guida per l'elaborazione della classificazione acustica: 

 

1. la zonizzazione acustica deve riflettere le scelte delle Amministrazioni Comunali in materia di 

destinazione d'uso del territorio (ex art.2 comma 2 della Legge Quadro). Tale scelta garantisce 

sia il rispetto delle volontà politica delle Amministrazioni Locali (conseguente anche ad una 

complessa analisi socio-economica del territorio) che l’adeguatezza del clima acustico per le 

attività che anche in futuro si insedieranno nelle diverse aree del territorio; 

 

2. la zonizzazione acustica deve tenere conto dell’attuale fruizione del territorio in tutti quei casi 

nei quali la destinazione d’uso da Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) non determini 

in modo univoco la classificazione acustica, oppure, per le zone interamente urbanizzate, se la 

destinazione d’uso non risulti rappresentativa; 

 

3. la zonizzazione acustica deve tenere conto, solo per le zone non completamente urbanizzate, 

del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi valori di qualità che si 

discostano più di 5 dB(A); 

 

4. la zonizzazione acustica non deve tenere conto delle infrastrutture dei trasporti (stradali, 

ferroviarie, aeroportuali, ecc.). Con questa scelta tali elementi, soggetti a specifica normativa 

classificatoria, non sono considerati solo nei casi di anomala associazione tra infrastruttura ed 

insediamento (residenziale o lavorativo); 

 

5. la zonizzazione acustica deve privilegiare in generale ed in ogni caso dubbio scelte più 

cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di 

tutela previsti dalla Legge Quadro. 

 

Sulla base di questi principi generali sono state poi determinate alcune scelte specifiche ed 

operative elencate sinteticamente nei paragrafi successivi. 
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DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 

 

Il territorio comunale di Rosta è situato nella bassa Valle di Susa a circa 20 km a ovest del capoluogo 

regionale ai piedi della collina morenica di Rivoli-Avigliana, con una superficie di circa 9 km2 e una 

popolazione di poco meno di 5000 unità.  

L’abitato è principalmente raccolto lungo la strada provinciale n. 186 che attraversa l’intero 

territorio comunale da est a ovest. Questo si estende poi in direzione nord verso la stazione 

ferroviaria. 

Completano le aree fabbricate parte del complesso dell’abbazia di Sant’Antonio di Ranverso 

all’estremo ovest del territorio comunale e le aree industriali immediatamente a nord della stazione 

ferroviaria e quella principale raccolta lungo i 2 lati di Corso Moncenisio. 

Il territorio comunale vede una notevole presenza di infrastrutture di trasporto. Sono infatti presenti: 

• Autostrada A32 Torino-Bardonecchia: attraversa il territorio in direzione est-ovest, al 

limitare nord del territorio comunale senza interferire con l’abitato 

• Strada Statale n. 25: situazione analoga all’autostrada a cui corre parallela ed interessa 

l’area industriale principale di Rosta 

• Strada Provinciale n. 186: attraversa l’abitato e costituisce la principale via di collegamento 

in direzione Torino e Avigliana 

• Linea ferroviaria Torino-Modane: anch’essa come tutte le altre infrastrutture attraversa il 

territorio sull’asse est-ovest al limitare nord del nucleo abitato. 

 

 

Inquadramento territoriale con individuazione principali infrastrutture di trasporto 
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ANALISI DEL P.R.G.C. E DELLE RELATIVE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

(FASE I) 

 

Per mezzo dell’analisi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. si determinano le 

corrispondenze tra le categorie omogenee d'uso del suolo e le sei classi acustiche. Per i casi in cui 

non è possibile determinare una corrispondenza univoca si provvede eventualmente a determinare 

un intervallo di variabilità per la classificazione acustica, rimandando alle fasi successive del lavoro 

la completa identificazione. 

Come risulta evidente da quanto appena descritto, la classificazione acustica avviene in questa fase 

tenendo conto solo degli insediamenti abitativi e lavorativi e non delle infrastrutture stradali.  

Va notato infine che la zonizzazione deve interessare l’intero territorio del Comune, incluse le aree 

circostanti le infrastrutture stradali e le altre sorgenti di cui all’art.11, comma 1 della L. 447/95, nelle 

quali dovranno essere inserite le fasce di pertinenza (art.3 comma 2 L. 447/95). 

L’identificazione delle corrispondenze tra le categorie omogenee d’uso del suolo e le classi 

acustiche, avvenuta attraverso l’analisi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C., è riassunta 

nella tabella in allegato 1. 

Trattandosi di revisione di precedente piano di classificazione acustica, le aree per le quali non sono 

intervenute modifiche alla situazione urbanistica preesistente sono state confermate le classi 

acustiche assegnate in precedenza. Laddove ciò non è avvenuto è stato puntualmente giustificato. 

 

 

PERFEZIONAMENTO DELLA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E 

RISULTATI DEI SOPRALLUOGHI (FASE II) 

 

Obiettivo di questa fase è l’identificazione della classificazione acustica per: 

 

• categorie omogenee d’uso del suolo per cui è stato possibile solo identificare un intervallo di 

variabilità della classe acustica; 

• aree urbanizzate per le quali la destinazione d’uso urbanistica non coincide con l’attuale 

fruizione del suolo. 

 

Tale operazione va svolta attraverso un computo quantitativo degli attuali valori dei parametri riferiti 

agli insediamenti urbanistici e considerati nelle definizioni delle classi acustiche (lo stato d’utilizzo 

del suolo) e, nell’eventualità che ciò non sia possibile, attraverso un metodo qualitativo con 

osservazione diretta del territorio descritto nel paragrafo seguente. 

Per le aree urbanizzate sopra specificate la classificazione acustica dovrà tenere conto anche delle 

previsioni del piano in ragione dei tempi previsti per l’attuazione di quest’ultimo. 
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Nel caso del territorio comunale di Rosta i sopralluoghi sono serviti essenzialmente per perfezionare 

il progetto della classificazione acustica basandosi sull' "osservazione diretta" del territorio nel 

corso di appositi sopralluoghi. 

 

Per mezzo dei sopralluoghi si provvede a: 

 

• raccogliere le informazioni necessarie per applicare il metodo qualitativo (nel caso che non sia 

stato possibile applicare il metodo quantitativo); 

• determinare la classificazione acustica per quelle aree del territorio per cui non è possibile farlo 

né con la lettura del P.R.G.C. né con il metodo quantitativo. 

Per quanto riguarda il caso specifico i sopralluoghi di completamento hanno avuto i seguenti 

obiettivi principali: 

 

• analisi diretta degli insediamenti residenziali; 

• valutazione e classificazione degli insediamenti artigianali. 

 

 

MODIFICHE APPORTATE IN RELAZIONE AL VIGENTE PIANO DI CLASSIFICAZIONE 

ACUSTICA  

 

La revisione del piano di classificazione acustica prende spunto dal progetto della “Variante 

Urbanistica Semplificata ai sensi art. 17 bis comma 4 L.R. 56/77 area CM6” che costituisce la 

principale modifica apportata al piano di classificazione acustica vigente che interessa l’area CM6 

in Via Sant’Antonio di Ranverso come visibile dall’estratto della vista aerea a seguire  

 

 

Area oggetto di variante  

 

In particolare la variante prevede la ridefinizione urbanistica dell’area come segue: 
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Estratto progetto di variante  

 

Si viene quindi a creare una nuova area urbanistica composta dall’area S1, da una piccola zona 

stralciata dall’area CM6 di circa 700m2 e una porzione dell’area CM.I di circa 800 m2, ottenendo 

quindi come risultato la suddivisione dell’area CM6 in 2 aree denominate CM6a e CM6b. 

 

 

Nuove aree urbanistiche 

 

La variazione urbanistica della nuova area ad area per attività terziarie di servizi alla persona è 

finalizzata all’insediamento di una struttura di residenza assistita per malati di Alzheimer.  

La struttura pur con chiari scopi sanitari ha una organizzazione che comprende varie attività tra cui: 

• centro diurno socio assistenziale 

• polo di sostegno e accoglienza familiari malati 

• residenza assistita 

• centro medico e fisioterapico 

• presenza di attività varie per stimolo malati 
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Tale varietà di attività deve trovare riscontro anche nel piano di classificazione acustica che non si 

deve limitare all’assegnazione della classe I, tipica delle strutture sanitarie e che non 

rispecchierebbe appieno le caratteristiche di un insediamento di tale tipologia. 

In tale ottica si ritiene di poter applicare quanto previsto dalla D.G. Regione Piemonte 15 dicembre 

2017 n. 56-6162 che modifica le linee guida per la redazione dei piani di classificazione acustica 

comunali. 

In particolare la D.G.R. prevede la possibilità di ascrivere le residenze socio assistenziali alla classe 

II in fase II del processo di classificazione, fatto salvo il fatto di non assoggettarle all’operazione di 

omogeneizzazione in fase III.  

Per tale motivo la revisione del piano di classificazione acustica assegna in fase II la classe II all’area 

CM6b e contemporaneamente declassa l’area CM6a dalla classe VI alla classe IV, stante il fatto che 

parte dell’area è ormai inutilizzata e le attività produttive presenti risultano essere a contenuto 

impatto acustico. 

Tale scelta inoltre rispecchia l’indirizzo di futura riqualificazione dell’area con trasformazione 

dell’area in destinazione d’uso terziaria e a servizi. 

A seguire si riporta la proposta di revisione del piano di classificazione acustica in fase II 

 

  

Proposta revisione PCA area CM6 – Fase II 

 

 

Nella presente revisione del piano di classificazione sono state inoltre apportate alcune modifiche 

finalizzate a risolvere alcune situazioni ritenute non adeguate all’effettivo utilizzo del territorio o 

rendere lo strumento urbanistico maggiormente conforme ai dettami delle linee guida regionali 

emesse con DGR 85-3802. 

Vengono qui a seguire brevemente descritte le modifiche apportate. 
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Riduzione classe VI area produttiva Corso Moncenisio 

Le aree produttive intorno a corso Moncenisio ed in particolare quelle a nord della SS 25, coprono 

un’area inferiore a quella assegnata alla classe VI in fase IV del vigente piano di classificazione 

acustica. La modifica ha assegnato alle sole aree produttive individuate da PRGC la classe VI, come 

da estratto a seguire. 

 

 

Proposta revisione PCA aree produttive corso Moncenisio – Fase II 

 

Aree urbane 

Il contesto urbano del comune di Rosta può in larga parte essere assegnato alla classe II, poiché 

costituito da aree esclusivamente residenziali, con assenza di attività e interessate solo da strade di 

tipo locale. Le scelte effettuate nel precedente piano di classificazione acustica hanno assegnato 

all’intera area urbano la classe III, generando anche dei contatti critici con i complessi scolastici che 

da normativa vengono ascritti alla classe I. 

Si è ritenuto, in considerazione delle caratteristiche delle aree in questione, di assegnare almeno 

alle zone residenziali limitrofe ai complessi scolastici la classe II eliminando contatti critici virtuali 

che non trovano motivo di sussistere anche in considerazione delle condizioni di clima acustico 

esistente. 

Sono state quindi apportate le modifiche delle aree riportate a seguire assegnandole la classe II 

 

 

Proposta revisione PCA aree residenziali presso complessi scolastici – Fase II 
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Area extra urbana sud 

Tutta l’area sud definita da PRG di tipo SA è ascritta dal vigente piano di classificazione acustica alla 

classe II. 

Si ritiene più corretto che tale area sia assegnata alla classe III, essendo la classe II solitamente ad 

appannaggio di aree di tipo residenziale. Tale scelta permette inoltre di uniformarsi alle 

classificazioni acustiche dei comuni confinanti di Villarbasse, Reano e Buttigliera Alta, che 

assegnano la classe II alle analoghe aree. 

 

 

Proposta revisione PCA aree extra urbane sud – Fase II 

 

 

OMOGENEIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ACCOSTAMENTI 

CRITICI (RIMOSSI E NON RIMOSSI) (FASE III) 

 

Al fine di evitare un’eccessiva parcellizzazione della classificazione acustica, aspetto critico per la 

compatibilità acustica di aree contigue, anche con un solo salto di classe, si provvede ad effettuare 

un processo di omogeneizzazione del territorio per quanto riguarda la classe acustica. 

L’omogeneizzazione deve avvenire dapprima “assorbendo” le aree di dimensioni ridotte (cioè con 

superficie inferiore a 12000 m2) inserite in modo acusticamente disomogeneo in aree uniformi di 

vasta scala. 

Successivamente si procede ad assegnare una sola classe acustica agli isolati frammentati in 

aree di dimensioni ridotte (con superficie inferiore a 12000 m2), secondo i seguenti principi: 

 

• si procede all’omogeneizzazione verso una determinata classe se l’area ad essa relativa risulti 

maggiore del 70% dell’area totale dell’isolato e vi sia un solo salto di classe; 

• in caso contrario (classe predominante con superficie minore del 70% del totale o più salti di 

classe) la classe conseguente al processo di omogeneizzazione dovrà essere stimata 
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osservando le caratteristiche insediative della “miscela” delle aree omogeneizzate in relazione 

alle definizioni delle classi del D.P.C.M. 14/11/1997; 

• le aree a classe I non sono omogeneizzabili. In conseguenza di questo e dei punti precedenti, un 

intero isolato risulterà di classe I se l’area corrispondente a questa classe risulti essere maggiore 

del 70% di quella totale dell’isolato, anche in presenza di più salti di classe (tale discorso vale 

ovviamente se le aree di classe diversa dalla I abbiano superficie minore di 12000 m2). 

 

Un cenno particolare va infine dedicato a quei casi in cui vi sia una particolare frammentazione e 

compenetrazione tra aree a differente destinazione d’uso e/o utilizzo del suolo. In queste situazioni 

converrà superare il vincolo della forma originale dei poligoni del P.R.G.C., provvedendo ad eventuali 

operazioni di taglio e di frammentazione. 

Nel caso specifico non è stato necessario effettuare alcuna operazione di omogeneizzazione in 

considerazione del fatto che il poligono dell’area CM6b non è soggetta alla fase di omogeneizzazione 

per quanto previsto dalla D.G. Regione Piemonte 15 dicembre 2017 n. 56-6162. 

 

 

INSERIMENTO DELLE FASCE "CUSCINETTO" (FASE IV) 

 

Per rispettare il divieto dell’accostamento di aree non completamente urbanizzate i cui valori di 

qualità si discostano in misura superiore a 5 dBA di Leq, si inseriscono delle fasce “cuscinetto” 

digradanti (a questo proposito si considerano come aree completamente urbanizzate quelle 

assimilabili alle zone territoriali omogenee A e B del D.M. 1444/68). Esse hanno dimensione minima 

pari a 50 m e valori decrescenti di 5 dBA. 

È importante ricordare che il divieto riguardante l'accostamento di aree i cui valori si discostano in 

misura superiore a 5 dBA di Leq è valido anche se le aree sono di comuni distinti. Ne consegue che, 

quando necessario, devono essere inserite le fasce “cuscinetto” anche tra aree di comuni confinanti. 

L’inserimento delle fasce cuscinetto avviene attraverso le seguenti analisi: 

 

• identificazione di tutti gli accostamenti critici; 

• selezione degli accostamenti critici tra aree non completamente urbanizzate (inclusi i casi di 

accostamento tra un’area urbanizzata ed una non urbanizzata). Le aree ad esclusiva 

destinazione agricola sono da considerarsi come non urbanizzate; 

• inserimento delle fasce “cuscinetto”. Tali fasce devono essere posizionate secondo i seguenti 

criteri: 

▪ accostamento critico tra due aree non urbanizzate: per un numero dispari di salti di 

classe acustica tra le due aree in accostamento critico le fasce cuscinetto sono da 

distribuire in numero uguale all’interno di entrambe le aree; nel caso di un numero pari 

di salti di classe deve essere inserita una fascia in più nell’area a valore di qualità più 

elevato; 
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▪ accostamento critico tra un’area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata o 

tra due aree non completamente urbanizzate: le fasce cuscinetto non dovranno essere 

interrotte in corrispondenza di zone urbanizzate ogni qual volta l’area complessiva 

soggetta all’inserimento della fascia cuscinetto possieda una densità urbanistica 

assimilabile alla Zona C del D.M. 1444/68. Nell’ipotesi che la fascia vada ad interessare 

più isolati, il requisito di cui sopra dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei 

settori di questa relativi ai vari isolati. Se un edificio o un nucleo di edifici risultano tagliati 

da una fascia cuscinetto, dovrà essere ricompreso solo se risulta ricadente nella fascia 

per più del 50% della loro superficie totale. 

 

L’introduzione delle fasce cuscinetto è stata realizzata in maniera da rispecchiare le scelte effettuate 

dall’amministrazione comunale relativamente alla destinazione d’uso del territorio. Si sono quindi 

applicate le regole prescritte dalle linee guida. 

Nel caso del comune di Rosta sono state introdotte le fasce cuscinetto in corrispondenza delle 

seguenti aree: 

• area cimiteriale 

• aree produttive corso Moncenisio 

• area “La Soldanella” 

• area CM6b 

 

 

 INSERIMENTO DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE 

 

Scopo di questa fase è l'inserimento delle fasce di pertinenza previste all’art.3 comma 2 della Legge 

Quadro, il quale dovrà avvenire con operazioni differenziate a seconda della tipologia 

dell’infrastruttura in esame. 

Per le infrastrutture ferroviarie la definizione è delle fasce di pertinenza e dei limiti è determinata dal 

DPR n. 459 del 18/11/1998, mentre per le infrastrutture stradali si utilizza come riferimento il DPR n. 

142 del 30 marzo 2004 che definisce ampiezza fasce di pertinenza e relativi limiti per le diverse 

infrastrutture di trasporto. 

 

Limiti di rumore applicabili all’interno delle fasce di pertinenza ferroviarie 
definite dal d.P.R. 459 del 18/11/1998 

Tipologia 
infrastruttura 

ferroviaria 

Ampiezza 
fascia 

(m) 

Limiti per scuole, 
ospedali, case di cura 

e di riposo 
[dB(A)] 

Limiti per altri ricettori (*) 
[dB(A)] 

Diurno Notturno Diurno Notturno 

Linea 
esistente 

100  
(fascia A) 

50 40 

70 60 

150  
(fascia B) 

65 55 
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Limiti di rumore applicabili all’interno delle  fasce di pertinenza stradali 

definite dal d.P.R. 142/2004 
 

Tipo di 
strada 

(ex codice 
della 

strada) 

Sottotipo di 
strada 

(secondo 
norme CNR 

1980) 

Ampiezza 
fascia 

(m) 

Limiti per scuole, 
ospedali, case di cura e 

di riposo 
[dB(A)] 

Limiti per altri ricettori (*) 
[dB(A)] 

Diurno Notturno Diurno Notturno 

B 
Extraurbana 

principale 
- 

100  
(fascia A) 

50 40 65 55 
150  

(fascia B) 

C 
Extraurbana 
secondaria  

Ca 
carreggiate 

separate 

100  
(fascia A) 

50 40 70 60 

150  
(fascia B) 

50 40 65 55 

Cb 

100  
(fascia A) 

50 40 70 60 

50  
(fascia B) 

50 40 65 55 

D 
Urbana di 

scorrimento 

Da 
carreggiate 
separate e 

interquartiere 

100 50 40 70 60 

Db 
tutte le strade 

urbane di 
scorrimento 

100 50 40 65 55 

E 
Urbana di 
quartiere 

- 30 50 40 65 55 

F 
Strade 
locali 

- 30 50 40 65 55 

 

L’inserimento delle fasce di pertinenza si realizza sovrapponendo le stesse alla zonizzazione 

“generale” eseguita nei passi illustrati in precedenza. In tal modo le aree in prossimità delle grandi 

infrastrutture di trasporto vengono ad avere due classificazioni acustiche: 

 

• una prima dipendente dalla tipologia dell’infrastruttura confinante, che fissa i limiti acustici per 

il rumore prodotto dall’infrastruttura stessa; 

• una seconda definita attraverso il P.R.G.C. e le successive modifiche quantitative e qualitative, 

che determina i limiti acustici per tutte le altre sorgenti presenti sul territorio. 

 

In cartografia vengono riportate le fasce di pertinenza delle sole infrastrutture principali (A32, SS 25, 

SP186 e linea ferroviaria) per ovvi motivi di chiarezza stante l’elevato numero di strade presenti. 
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INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MANIFESTAZIONI DI CARATTERE 

TEMPORANEO, O MOBILE OPPURE ALL’APERTO  

 

Al fine della corretta integrazione di tutte le informazioni utili per la scelta di classificazione acustica 

di ogni porzione del territorio comunale, sono state individuate le aree destinate a pubblico 

spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto. 

La legge regionale 52/2000 indica chiaramente come compito dei Comuni l’individuazione di aree 

ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all’aperto. 

Limitazioni e modalità di richiesta di autorizzazioni relativamente alle attività che si possono svolgere 

in tali aree saranno specificate in appositi documenti e regolamenti comunali, in conformità alla D.G. 

Regione Piemonte n. 24-4049 del 27 giugno 2012. 

 

Le aree individuate dal Comune di Rosta sono elencate a seguire: 

• Complesso impianti sportivi di Via Ponata 

• Parcheggio di Via Rivoli angolo Via Marconi 

• Piazza San Michele 

• Zona di Pessina 

• Piazza Caduti di Cefalonia e Corfù 

• Piazza Stazione 

• Piazza del Popolo 

• Piazza IV Novembre 

• Piazza Vittorio Veneto 

• Piazza Caduti di Nassiriya 

• Casa delle Associazioni – Via Dante Alighieri angolo Via I° Maggio 

• Parcheggio di Via Bastone 44 

• Parcheggio di Via Bucet 20 angolo Via Suor Pascasia 

• Complesso scolastico di Via Bastone 34 con le relative pertinenze (palestre) 

• Complesso scolastico di Via Bucet 20 

 

Analogamente saranno specificate le modalità con cui il comune può esercitare la facoltà di 

concedere deroghe ai limiti individuati per la classificazione acustica comunale in relazione alle 

seguenti attività: 

 

• Cantieri 

• attività all’aperto, spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che possano 

originare rumore o comportano l’impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere 

temporaneo o stagionale o provvisorio 

 

L’autorizzazione è sempre rilasciata dal Comune con l’indicazione dei limiti temporali della deroga e 

delle prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo. 
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ARMONIZZAZIONE DELLE CLASSIFICAZIONI ACUSTICHE DI COMUNI LIMITROFI 

 

Si determina la necessità di una fase “di armonizzazione” successiva al completamento del progetto, 

consistente nella verifica ed individuazione delle soluzioni per gli accostamenti critici tra aree di 

comuni confinanti (divieto di contatto tra aree, non completamente urbanizzate, i cui valori di qualità 

si discostano in misura superiore a 5 dBA). 

 

Il territorio di Rosta confina con i seguenti comuni: 

o Rivoli 

o Villarbasse 

o Reano 

o Buttigliera Alta 

o Caselette 

 

Si è quindi proceduto a verificare la compatibilità dei piani di classificazione acustica di tali comuni 

con quello del comune di Rosta nelle aree di confine. 

 

RIVOLI: il piano di classificazione acustica comunale di Rivoli, presenta sul confine comunale ovest 

2 ampie aree in classe I che costringono ad inserire, ai sensi della DGR 85-3802, 2 fasce cuscinetto 

in classe II di ampiezza 50m sul territorio comunale di Rosta. Le aree in questione non sono 

urbanizzate. 

 

  

PCA comune Rosta (a sinistra) e comune Rivoli (a destra) 
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VILLARBASSE: è stata verificata la compatibilità tra i due elaborati. 

 

 

 

PCA comune Rosta (sopra) e comune Villarbasse (sotto) 

 

REANO: è stata verificata la compatibilità tra i due elaborati. 

 

 

PCA comune Rosta (sopra) e comune Reano (sotto) 
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BUTTIGLIERA ALTA: è stata verificata la compatibilità tra i due elaborati. 

 

PCA comune Buttigliera Alta (a sinistra) e comune Rosta (a destra) 

 

 

CASELETTE: il piano di classificazione acustica comunale di Caselette, presenta sul confine 

comunale sud presso il corso della Dora Riparia un’area in classe I, che costringe ad inserire ai sensi 

della DGR 85-3802 una fascia cuscinetto in classe II di ampiezza 50m sul territorio comunale di Rosta. 

L’area non risulta urbanizzata. Inoltre sul settore ovest del confine comunale il piano del comune di 

Caselette prevede area in classe III e risulta quindi necessario in corrispondenza dell’area della 

Soldanella, ascritta alla classe V, inserire una fascia cuscinetto in classe IV di ampiezza 50m, così 

come già presente sugli altri lati dell’area all’interno del territorio comunale.  
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ALLEGATO 1: 

 

Tabella delle corrispondenze fra destinazioni d’uso del P.R.G.C. 

vigente e classi acustiche  ex tabella C d.P.C.M. 14/11/1997 
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Tabella n. 1 

Corrispondenza destinazione d’uso da PRGC e classi acustiche 

 

SIGLA 
DESTINAZIONE 

D’USO 
P.R.G.C. 

DEFINIZIONE 
CLASSE 

ACUSTICA 

DESTINAZIONE PREVALENTE RESIDENZIALE 

CN Centro storico II-III 

RE1 Ristrutturazione edilizia  II–III 

CM.I Aree consolidate II-III 

CM.II Aree di completamento edilizio II-III 

CM.III Aree di completamento urbanistico II-III 

NI Aree di nuovo impianto II-III 

DESTINAZIONE PREVALENTE PRODUTTIVA 

BI.I Aree consolidate III-VI 

BI.II Aree di completamente assoggettate a 
permesso convenzionato 

III-VI 

BI.III Aree di completamente assoggettate a 
Strumento Urbanistico Esecutivo 

III-VI 

CM6 Completamento produttivo III-VI 

A Attività agricola III 

SA Aree agricole di salvaguardia ambientale III 

AP Aree produttive in ambito agricolo III-VI 

DESTINAZIONE PREVALENTE SERVIZI 

SG3 Servii privati di interesse collettivo III-IV 

SG Servizi di interesse generale III-IV 

T Impianti tecnologici pubblici IV 

S Servizi pubblici localizzati I-III 
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Tabella n. 2 

Valori limiti assoluti di immissione – Leq in dB(A) 

dPCM 14/11/1997 

 

 TEMPI DI RIFERIMENTO 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO 

DEL TERRITORIO 

DIURNO 

(06.00 – 22.00) 

NOTTURNO 

(22.00 – 06.00) 

I 50 40 

II 55 45 

III 60 50 

IV 65 55 

V 70 60 

VI 70 70 

 

 

Tabella n. 3 

Valori limiti di emissione – Leq in dB(A) 

dPCM 14/11/1997 

 

 TEMPI DI RIFERIMENTO 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO 

DEL TERRITORIO 

DIURNO 

(06.00 – 22.00) 

NOTTURNO 

(22.00 – 06.00) 

I 45 35 

II 50 40 

III 55 45 

IV 60 50 

V 65 55 

VI 65 65 

 

 


