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PREMESSA

Il Comune di Casalnoceto, è dotato di P.R.G.C. approvato a seguito di Variante Strutturale con
D.G.R. n. 14-11166 del 06/04/2009 non modificata da alcuna variante successiva.
Il Giorno 16/04/2018 Il Consiglio Comunale ha deliberato di adottare la Variante Parziale n.
1/2018 che si innesta sul precitato strumento urbanistico generale approvato ed ha lo scopo di
apportare ad esso alcune modifiche che riguardano:
a) la ridefinizione delle aree di salvaguardia di due pozzi alimentanti l’acquedotto comunale con
criterio cronologico;
b) l’ampliamento area produttiva D2 di mq 12.000 ad integrazione e completamento di
un’attività esistente;
c)l’ampliamento fascia di rispetto cimiteriale a 200 metri secondo quanto disposto dalla L.R.
56/77 e s.m.i. art.27, comma 6.
La Variante risulta compatibile con le previsioni del PTP del Nuovo Piano Territoriale regionale
(PTR) approvato con DCR n. 122- 29783 del 21 luglio 201, è compatibile con
il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con DCR n.233-35836 del 03/10/2017 ed, in
particolare, con le prescrizioni degli articoli: art.3 comma 9, art.13 commi 11, 12 e 13, art.14
comma 11, art.15 commi 9 e 10, art.16 commi 11, 12, e 13 art.18 commi 7 e 8, art.23 commi 8 e
9, art.26 comma 4, art.33 commi 5, 6, 13 e 19, art.39 comma 9, art.46 commi 6, 7, 8, 9 e delle
schede del “Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte, Prima Parte” delle NTA sottoposti alle
misure di salvaguardia di cui all’art. 143, comma 9, del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
La Variante Parziale del PRGC, in particolare l’ampliamento dell’area produttiva, comporta la
necessità di un adeguamento della classificazione acustica che tenga conto dei nuovi strumenti
urbanistici e pianificatori in vigore

La Legge nazionale e le linee guida, non fissano una scadenza per la validità dei Piani di
Classificazione Acustica. I Comuni possono quindi effettuare degli aggiornamenti quando
ritengano che vi siano dei cambiamenti a livello di pianificazione urbanistica ed in termini di
livelli sonori ambientali. Va chiarito che detto Piano è uno tra gli strumenti di pianificazione del
territorio, subordinato gerarchicamente al PRG che dovrà in futuro accompagnare la sua
evoluzione.
Questa Relazione tecnica accompagna lo stralcio cartografico che illustra le modifiche
apportate alla Zonizzazione Acustica Comunale.
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Stralcio delle aree di PRGC oggetto dell’ adeguamento del piano di classificazione acustica
comunale:

- Zona produttiva di completamento N°1b

- Zona produttiva di nuovo impianto SUE N°3

4

- Area destinata ad attività di deposito lavorazione d’inerti SUE N°4

- Zona produttiva di completamento N° 5

5

- Zona produttiva di completamento N° 3

- Zona produttiva di completamento N°4

6
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I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE

Per comprendere appieno i risultati del lavoro svolto, il presente capitolo contiene una breve
rassegna della legislazione e della documentazione tecnica di riferimento per l’elaborazione di
una classificazione acustica di un territorio comunale (ex Legge Regionale n. 52/2000).

2.1 Significato di classificazione acustica e la Legge Regionale n. 52/2000
Con la promulgazione del D.P.C.M. 1/3/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, la classificazione acustica del territorio
comunale (“zonizzazione acustica”) assume il ruolo di strumento base su cui si articolano i
provvedimenti legislativi in materia di protezione dell’ambiente esterno ed abitativo
dall’inquinamento acustico. Il significato di tale strumento legislativo è quello di fissare dei
limiti per il rumore tali da garantire le condizioni acustiche ritenute ideali per i particolari
insediamenti presenti nella porzione di territorio considerata. Questo adempimento risulta
dunque l’operazione preliminare e necessaria per garantire la possibilità di raggiungere gli
obiettivi previsti dal provvedimento legislativo.
La Legge Regionale n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia
d’inquinamento acustico” definisce i criteri in base ai quali i comuni procedono alla
classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni.

2.2 Criteri per la classificazione acustica del territorio
(L.R. 52/2000, art. 3, comma 3, lett. A)
Redigere un piano di classificazione acustica equivale ad attribuire ad ogni porzione del territorio
comunale i limiti per l’inquinamento acustico con riferimento alle classi definite nella Tabella A
del D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Il processo di
zonizzazione acustica prende avvio dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici vigenti,
tenendo conto contestualmente di tutti gli strumenti di pianificazione dell’ambiente, del
territorio, della viabilità e dei trasporti, nonché della morfologia del territorio, al fine di
conseguire una classificazione che garantisca la corretta implementazione di tutti gli strumenti
previsti dalla legge per la protezione dell’ambiente dall’inquinamento acustico.
L’obiettivo è identificare, all’interno del territorio comunale, zone di dimensioni rilevanti e con
esigenze acustiche omogenee.
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2.3 Principi generali metodologici e scelte specifiche per l’elaborazione del
progetto di zonizzazione
Postulato fondamentale della metodologia impiegata per la realizzazione della proposta di
classificazione acustica dei Comuni è che in ogni porzione del territorio devono essere garantiti i
livelli di inquinamento acustico compatibili con le attività umane in essa svolte. Da questo
derivano i 6 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 L. 447/95) pertanto prende le mosse
dagli strumenti urbanistici, integrandosi e coordinandosi con essi;
2) la zonizzazione acustica dovrà tenere conto dell’attuale fruizione del territorio in tutti quei
casi nei quali la destinazione d’uso da 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 dBA. Va notato che la presenza di una discontinuità morfologica tra
due aree ne evita il contatto diretto;
4) la zonizzazione acustica “generale” non deve tenere conto delle infrastrutture dei trasporti
(stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.). In particolare l’attribuzione dei limiti propri al
rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti, all’interno delle rispettive fasce di
pertinenza, sarà effettuata successivamente e indipendentemente dalla classificazione
acustica definita.
5) la zonizzazione acustica privilegia in generale ed in ogni caso dubbio le scelte più cautelative
in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela
previsti dalla L. 447/95;
6) la facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue è ammessa unicamente in sede
di prima classificazione acustica redatta secondo i presenti criteri, ferma restando l’eventuale
conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di
successive modifiche o revisioni della stessa.
Sulla base di questi principi generali sono state poi determinate alcune scelte specifiche ed
operative elencate nei paragrafi successivi.
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PROGRAMMA DI LAVORO

Il lavoro previsto dal metodo per l’elaborazione della zonizzazione acustica del territorio del
Comune di Casalnoceto, è suddivisibile in due categorie:


raccolta del materiale di riferimento;



elaborazione della proposta di variante alla zonizzazione acustica

Nei paragrafi seguenti sono descritti in dettaglio le fasi lavorative da svolgersi e quanto è stato
fatto in specifico per Casalnoceto.

3.1 Fase 0: acquisizione dati ambientali ed urbanistici per l’elaborazione
della proposta di adeguamento della zonizzazione acustica
(L.R. 52/2000, paragrafo 2.2)
Per Casalnoceto i dati cartografici informatizzati di cui si è fatto uso sono le seguenti tavole
relative alla Variante Parziale n. 1/2018 del PRGC:
- Tav. 2 "Tavola di PRGC" scala 1:5000
- Tav. 3 "Sviluppo relativo al concentrico e alle frazioni" scala 1:2000

3.2 Comunicazione con i rappresentanti del Comune
Scambio di informazioni allo scopo di: illustrare le finalità del progetto, evidenziandone, tra
l’altro, l’utilità ai fini dell’adempimento degli obblighi a carico dei Comuni previsti dalla
L. 447/95;
Il Comune di Casalnoceto ha provveduto a fornire la seguente documentazione relativa alla
Variante Parziale n. 1/2018 del PRGC di riferimento:
- Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale del 16/04/2018
- “Tav. 2” "Tavola di PRGC" scala 1:5000
- “Tav. 3” "Sviluppo relativo al concentrico e alle frazioni" scala 1:2000
- Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria N. 125 del 18-06-2018 che esprime ai
sensi del comma 7 dell’art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i, parere positivo di compatibilità al Piano
Territoriale Provinciale
Il Geometra, Cinzia Bidone , del Comune di Casalnoceto , è stata la figura di riferimento per
l’attività di assistenza ed informazione richiesta durante la fase di progettazione di variante alla
zonizzazione acustica. In tal senso il supporto fornito dalla stessa è risultato sempre completo e
puntuale.
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3.3 Sopralluogo conoscitivo limitatamente alle aree oggetto di variante
urbanistica
Con questo sopralluogo si intende:
 familiarizzare con il territorio oggetto del lavoro;
 raccogliere informazioni riguardanti la geomorfologia del territorio in relazione al problema
della collocazione relativa sorgenti – recettori;
 raccogliere informazioni per le aree critiche dal punto di vista delle emissioni sonore (aree
industriali, strade ad elevato traffico, ecc.);
 raccogliere informazioni in relazione agli aspetti di interesse.
Il primo sopralluogo è stato rivolto esclusivamente alla famigliarizzazione con il territorio per
gli aspetti riguardanti la morfologia e gli agglomerati urbanizzati presenti nel comune di
Casalnoceto. In questa occasione si è deciso di ridurre il livello di indagine per effetto della
dettagliata documentazione messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale, rinviando
alle fasi successive gli approfondimenti.
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3.4 Fase I: Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G.C.,
determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d’uso e
classi acustiche ed elaborazione della bozza di adeguamento della
zonizzazione acustica.
(L.R. 52/2000, paragrafo 2.3)
In questa fase si procede all’elaborazione della bozza della variante alla zonizzazione acustica
del territorio comunale.
Per conseguire tale obiettivo è necessario compiere l’analisi delle definizioni delle diverse
destinazioni d’uso del suolo del P.R.G.C. al fine di individuare una connessione diretta con le
definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/97. In questo modo si perviene, quando
possibile, a stabilire un valore di classe acustica per ogni destinazione d’uso del P.R.G.C..
Per le categorie omogenee d’uso del suolo per le quali non è stato possibile identificare
univocamente la classe acustica, si è indicato, in questa fase, l’intervallo di variabilità. Per le
categorie omogenee d’uso del suolo per le quali non è stato possibile individuare nessuna
indicazione di classificazione acustica non si procede in questa fase all’assegnazione di una
specifica classe, ma viene rimandata 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 residenziali e lavorativi, ma non delle infrastrutture
dei trasporti, le quali sono assoggettate a norme specifiche. Agli effetti pratici tale scelta equivale
a non considerare le infrastrutture solo nei casi di anomala associazione tra queste e gli elementi
urbanistici, cioè quelle situazioni in cui la tipologia dell’infrastruttura risulta “non
commisurata”alle attività umane svolte in prossimità.

Per Casalnoceto l’identificazione delle corrispondenze tra le categorie omogenee d’uso del
suolo e le classi acustiche è avvenuta attraverso l’analisi delle norme tecniche di attuazione.
In particolare le corrispondenze individuate sono le seguenti:

Zona P.R.G.C.

Classe acustica

Aree di tipo A1
Aree di tipo A2
Centro abitato
Aree di tipo B
Aree di tipo C
Aree di tipo D1
Aree di tipo D2
Impianti artigianali D3
Aree di tipo E
Aree per l’istruzione
Aree per attrezzature e servizi soc. privati
Aree destinate a parco, gioco, sport

II
II
III
III
III
VI
VI
VI
III
I
I
III
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3.5 Fase II: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della
bozza di adeguamento della zonizzazione acustica
(L.R. 52/2000, paragrafo 2.4)
La seconda fase operativa si fonda su un’approfondita analisi territoriale “diretta” di tutte le aree
cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica.
In particolare sono stati svolti una serie di sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo
di quelle porzioni di territorio la cui destinazione d’uso non ha permesso l’identificazione di una
corrispondente classe acustica.
Nel caso di Casalnoceto si è effettuato il perfezionamento della bozza con il metodo qualitativo
poggiante sull’ "osservazione diretta" del territorio.
In questa fase, per Casalnoceto si è proceduto ad attribuire le classi acustiche, se consentito,
alle aree oggetto di variante del PRGC come meglio specificato nel seguito:
- Zona produttiva di completamento N°1b – N° 1a – “Area Gulliver – Alfi srl”, la variazione si
riferisce ad un ampliamento dell’area industriale, viene attribuita la classe V – “aree
prevalentemente industriali” a tutta l’area.
- Zona produttiva di nuovo impianto SUE N°3 - “Area adiacente alla “Siall”, la variazione si
riferisce ad un ampliamento dell’area industriale, viene attribuita la classe V – “aree
prevalentemente industriali” a tutta l’area.
- Area destinata ad attività di deposito lavorazione d’inerti SUE N° 4 – “Area posizionata in
prossimità della “Cascina Ortochiosso”, la variazione comporta l’attribuzione della classe V–
“aree prevalentemente industriali” a tutta l’area.
- Zona produttiva di completamento N° 5 “Area ubicata lungo la SP 169 – Tortona –
Rivanazzano in direzione Rivanazzano, la variazione comporta l’attribuzione della classe V–
“aree prevalentemente industriali” alla porzione di area oggetto della variazione.
- Zona produttiva di completamento N° 2” – “Area ubicata lungo la SP 99 Tortona –
Rivanazzano in direzione Tortona, in prossimità del cimitero”, la variazione si riferisce ad un
ampliamento dell’area industriale, viene attribuita la classe V– “aree prevalentemente
industriali” a tutta l’area oggetto della variazione.
- Zona produttiva di completamento N°4 – “ Area ubicata in Via Volpedo “, attribuzione della
classe V a tutta l’area.

3.6 Sopralluoghi di completamento della bozza di proposta di adeguamento
alla zonizzazione acustica
I sopralluoghi sono stati effettuati limitatamente alle aree oggetto di variante urbanistica.
Per mezzo di questi sopralluoghi si è provveduto a :



raccogliere le informazioni necessarie per applicare il metodo qualitativo
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.
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3.7 Fase III: Omogeneizzazione della classificazione acustica e
individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere
temporaneo,oppure mobile , oppure all’aperto.
(L.R. 52/2000, paragrafo 2.5)
Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non
attuabile in pratica, si è provveduto ad effettuare un processo di “omogeneizzazione” sul
territorio secondo la seguente procedura.
Il processo di omogeneizzazione all’interno di un isolato può avvenire solo nel caso in cui siano
presenti poligoni di superficie minore di 12000 mq, in modo che l’unione di questi con i poligoni
limitrofi conduca ad una superficie maggiore a 12.000 mq o pari all’intero isolato.
Per procedere all’omogeneizzazione di due o più aree contigue inserite in un isolato valgono i
seguenti criteri generali:


nel caso via sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogeneizzare e l’area di uno di essi
risulti maggiore o eguale al 70% dell’area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe
corrispondente a quella del poligono predominante (con eccezioni per le Classi I e VI);



nel caso in cui le aree contigue da omogeneizzare differiscano per più di un salto di classe o
la più estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell’unione dei poligoni
potenzialmente omogeneizzabili, la classe risultante dovrà essere stimata computando la
“miscela” delle caratteristiche insediative delle aree



nel caso in cui le aree contigue da omogeneizzare differiscano per più di un salto di classe e
quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell’unione dei poligoni
potenzialmente omogeneizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree( ognuna
maggiore di 12.000 mq) e procedere all’omogeneizzazione



le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nelle fase di omogeneizzazione.



Nel caso in cui l’omogeneizzazione coinvolga una classe VI e una classe V, l’area risultante
viene posta in Classe V. Se l’area in Classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell’area
totale, è possibile suddividerla in due aree e procedere all’omogeneizzazione, in Classe V, di
una sola di esse;

Nel caso di poligoni di dimensioni ridotte inseriti in contesti territoriali in cui non sia possibile
individuare l’isolato di riferimento, questi dovranno essere omogeneizzati secondo i criteri della
Legge Regionale n. 52/2000 paragrafo 2.4 indicati ai punti 6.1, 6.2.
Il processo di omogeneizzazione è rimasto praticamente invariato rispetto alla stesura
precedente del Piano di Classificazione Acustica Comunale, con l’attuale proposta di Variante
al Piano di Classificazione Acustica Comunale le uniche aree che sono state inserite in fase II
del processo di zonizzazione e che hanno subito il processo di omogeneizzazione, poiché di area
inferiore a 12.000 mq sono:
- Zona produttiva di completamento N° 5 “Area ubicata lungo la SP 169 – Tortona –
Rivanazzano in direzione Rivanazzano, il processo di omogeneizzazione avviene con
l’attribuzione della classe acustica III - “area di tipo misto” a tutta la zona.
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- Zona produttiva di completamento N°4 – “ Area ubicata in Via Volpedo “,il processo di
omogeneizzazione avviene con l’attribuzione della classe acustica III - “area di tipo misto” a
tutta la zona.

3.8 Fase IV: Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza
delle infrastrutture dei trasporti
(L.R. 52/2000, paragrafo 2.6)
Per rispettare il divieto dell’accostamento di aree, non urbanizzate o completamente urbanizzate,
i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dBA (“accostamento critico”), sono
state inserite delle fasce “cuscinetto” degradanti. Esse hanno dimensioni pari a 50 m e valori di
qualità decrescenti di 5 dBA.
Ricordiamo che il divieto riguardante l’accostamento di aree i cui valori di qualità 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.
Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate si potrà inserire una o più fasce cuscinetto e ad
ognuna di tali fasce si attribuirà una classe acustica tale da evitare l’accostamento critico.
Nel processo d’inserimento delle fasce cuscinetto si è tenuto conto delle seguenti regole generali:


non possono mai essere inserite all’interno di aree poste in Classe I;



non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche che evitano di fatto
l’accostamento critico;



possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate;



non può essere inserito un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie totale di esse
risulti superiore al 50% dell’area in cui vengono incluse;



nel caso non possano essere posizionate tutte le fasce cuscinetto necessarie ad evitare
l’accostamento critico, verranno inserite solamente quelle di classe acustica contigua all’area
più sensibile.

Le fasce cuscinetto sono state inserite considerando i due seguenti casi operativi :


accostamento critico tra due aree non urbanizzate



accostamento critico tra un’area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata o tra
due aree non completamente urbanizzate.
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L’attuale variante al piano di classificazione acustico comunale ha reso necessario
l’inserimento di fasce cuscinetto tra le “aree di tipo misto” classificate in classe III e le seguenti
aree in classe V– “aree prevalentemente industriali”:
- Zona produttiva di completamento N°1b – N° 1a – “Area Gulliver – Alfi srl”
- Zona produttiva di nuovo impianto SUE N°3 - “Area adiacente alla “Siall”
- Area destinata ad attività di deposito lavorazione d’inerti SUE N° 4 – “Area posizionata in
prossimità della “Cascina Ortochiosso”
- Zona produttiva di completamento N° 5 “Area ubicata lungo la SP 169 – Tortona –
Rivanazzano in direzione Rivanazzano.
- Zona produttiva di completamento N° 2” – “Area ubicata lungo la SP 99 Tortona –
Rivanazzano in direzione Tortona, in prossimità del cimitero”
Le fasce cuscinetto degradanti dalla classe V alla classe III sono state inserite all’esterno
dell’area di classe superiore, data l’assenza di edifici esterni adiacenti a quest’ultima che
potrebbero essere penalizzati dal punto di vista acustico.
Per le altre aree oggetto del piano di classificazione acustica comunale precedente alla variante
in cui vi è un accostamento critico sono rimasti invariati i criteri di inserimento delle fasce
cuscinetto adottati precedentemente.
Nel Comune di Casalnoceto, vista la mancanza dell’infrastruttura ferroviaria, non si è
proceduto ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/1997 all’inserimento della relativa
fascia di pertinenza prevista dall’art. 3 del DPR 459/98.
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3.9 Preparazione del materiale da consegnare al Comune
In questa fase finale del lavoro si procede alla preparazione del materiale che sarà consegnato
all’Amministrazione Comunale.
Per il Comune di Casalnoceto è stato preparato il seguente materiale:





Relazione relativa alla variante del piano di classificazione acustico;
Tavole generali della variante al piano di classificazione acustica riferite alla Fase II, Fase
III, Fase IV (scala 1:10.000) riportanti l’intero territorio;
Tavola generale della proposta di variante al piano di classificazione acustica riferita alla
Fase II, Fase III, Fase IV (scala 1:2000) riportanti l’agglomerato urbano;
CD-ROM contenente gli elaborati grafici e la relazione illustrativa.
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