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CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 CONSIGLIO COMUNALE  

 
N. CC / 22 / 2021             Data 30/06/2021 
OGGETTO: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA. REVISIONE PER ADEGUAMENTO ALLA 
VARIANTE PARZIALE N°2 AL P.R.G.C. VIGENTE. AVVIO PROCEDURA. 

 
L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 10:00 , convocato con 

avvisi scritti tramite posta elettronica certificata e recapitati a norma di Regolamento del Consiglio 
Comunale, si è riunito, in forma telematica mediante lo strumento della video-conferenza, in 
SESSIONE ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in SEDUTA resa PUBBLICA attraverso 
la trasmissione in streaming, il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 
GIACONE CARLO Sì COLOMBO VLADIMIRO 

LORENZO 
Sì 

CALVO VINCENZA Sì MURDOCCA WALTER Sì 
GUGLIELMINO PAOLO Sì CASILE CARMELA Giust. 
MORISCIANO MAURO Sì CASTAGNOLI PAOLA Giust. 
VERSINO LUCA Giust. IACOBELLIS ANTONIO Giust. 
VERCELLI RAFFAELLA MARIA Sì RUFFINO DANIELA Sì 
FRAGOMELI ERIKA Sì GROSSI ANTONELLA IN 

PALLARD 
Sì 

NEIROTTI ERMANNO GIUSEPPE Giust. BECCARIA VILMA Sì 
GERVASI FRANCESCO Giust.   
    
  Totale Presenti 11 
  Totale Assenti: 6 

 
Sono altresì presenti i seguenti assessori comunali: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 
BARONE MARILENA Sì OLOCCO STEFANO Sì 
CATALDO ANNA Sì ZURZOLO IMMACOLATA 

CONCETTA 
Sì 

FAVARON EDOARDO Sì   
 
Le presenze rilevate si riferiscono all’orario di apertura del Consiglio. 
 
Assume la presidenza il Vice-Presidente Arch. MORISCIANO MAURO. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa DI RAIMONDO GIUSEPPA. 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i presenti a discutere e eventualmente deliberare ai sensi del D.lgs. 267/00 sull’argomento 
sopraindicato. 
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Ore 11,35 Il Vice Presidente passa alla trattazione del punto n. 7 iscritto all’O.d.G. della seduta 
avente per oggetto: “PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA REVISIONE PER 
ADEGUAMENTO ALLA VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. VIGENTE.  AVVIO 
PROCEDURA” – cedendo la parola al Cons. Guglielmino il quale illustra l’argomento.  
 
Il suddetto documento viene allegato alla deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 
sotto la voce di Allegato “A” 
 
Interviene il Cons. Ruffino chiedendo chiarimenti in merito al tema in discussione con riferimento 
in particolare ad alcune zone di Giaveno sia centrali che più periferiche. 
 
Il Cons. Guglielmino risponde al Cons. Ruffino 
 
Interviene il Cons. Grossi chiedendo chiarimenti su area Via Coazze (Deposito Martoglio); 
risponde il Cons. Guglielmino 
 
Alle ore 11,50 si assenta l’Ass.re Barone. 
 
Alle ore 11,56 si assenta il Cons. Ruffino. Sono presenti N. 12 Consiglieri Comunali 
 
Vengono quindi rese le dichiarazioni di voto dei seguenti Consiglieri Comunali: Beccaria 
(Astenuto), Casile (Favorevole), Grossi (Favorevole). 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del 
D.Lgs 267/2000 – favorevole; 
 
Visto il Verbale della III^ Commissione Consiliare del 17.05.2021. 
 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 art. 42 circa le competenze del Consiglio; 
 
Con votazione espressa mediante appello nominale: 
Presenti   n. 12 Consiglieri Comunali 

- Astenuti n.    1 (Cons. Beccaria) 

- Favorevoli n.  11 

- Contrari n     / 
DELIBERA 

Di approvare la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: ““PIANO DI 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA REVISIONE PER ADEGUAMENTO ALLA VARIANTE 
PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. VIGENTE.  AVVIO PROCEDURA” 
Successivamente 
 
Con votazione espressa mediante appello nominale:  
Presenti   n. 12 Consiglieri Comunali 

- Astenuti n.    1 (Cons Beccaria) 

- Favorevoli n.  11 

- Contrari n     /   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DICHIARA 
 
La presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4° D.Lgs 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. 

   
La deliberazione viene approvata. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
n. 21  del  06/05/2021 

 
 
Su proposta del Sindaco Carlo Giacone. 

 
PREMESSO che: 
 
•  la Legge 26/10/1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, ha stabilito i principi 

fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico 
e ha indicato le modalità di applicazione della classificazione acustica, stabilendo dei termini 
finalizzati a favorire la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale. 
In tale contesto, è stato previsto l’obbligo, da parte dei Comuni, di classificare il proprio 
territorio in aree omogenee dal punto di vista dei limiti di emissione, immissione e qualità del 
rumore;  

•  la Legge Regionale 20/10/2000, n.52, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di 
inquinamento acustico” e s.m.i. individua nella classificazione o zonizzazione acustica del 
territorio uno strumento finalizzato alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al 
risanamento dell’ambiente esterno ed abitativo, nonché alla salvaguardia della salute 
pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico derivante da attività 
antropiche;  

•  la classificazione acustica “integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata al 
fine di armonizzare le esigenze di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento 
acustico con la destinazione d’uso e le modalità di sviluppo del territorio” (L.R. 52/2000, art. 
2, comma 1, lett.a) ed è predisposta in caso di approvazione o modifica sostanziale degli 
strumenti urbanistici pena l'improcedibilità dei relativi atti;  

•  all’art.7, comma 6bis, la stessa L.R.52/2000 stabilisce che “la modifica o revisione della 
classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti 
urbanistici secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela 
ed uso del suolo), è svolta contestualmente a tali procedure”. 

  
DATO ATTO: 

 
- che il Comune di Giaveno ha approvato il Piano di Classificazione Acustica Comunale con 

deliberazione del Consiglio Comunale n°26 del 20.09.2004 sulla base della strumentazione 
urbanistica allora vigente; 

- che a seguito dell’approvazione della Regione Piemonte della Variante di revisione al Piano 
Regolatore Generale Comunale subordinatamente all’introduzione “ex officio” negli elaborati 
progettuali delle modificazioni specificatamente riportate negli allegati alla suddetta D.G.R. 
(recepite dal Comune di Giaveno con la deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 
26.01.2012), il suddetto Piano di Classificazione Acustica Comunale è stato adeguato 
aggiornando la classificazione acustica precedentemente approvata con le procedure 
previste all’art. 7 della medesima  L.R. 52/2000; 

- che la L.R. 52/2000 ha stabilito che ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la 
revisione e l’aggiornamento della classificazione acustica precedentemente approvata e che 
tale procedimento deve avvenire con le procedure previste all’art. 7 della medesima  L.R. 
52/2000 e s.m.i.  

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2000052.html#7
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2000052.html#7
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2000052.html#7
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- che con deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 30/04/2021 è stata approvata la 
Variante Parziale n°2 al vigente P.R.G.C.  

- che la Variante suddetta determina una modifica localizzata del Piano comunale di 
classificazione acustica vigente, come risulta dalla Relazione di verifica di compatibilità delle 
previsioni insediative della Variante 2 con il Piano di classificazione acustica vigente redatta 
dall’esperto in acustica, ing. Natalini Enrico, Studio Associato Microbel  di  Rivoli (TO). 

 
RILEVATA, pertanto, la necessità di adeguare il Piano di Classificazione Acustica alle vigenti 
zonizzazioni urbanistiche; 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO,  
 
VISTA la proposta di revisione del piano di classificazione acustica del territorio comunale redatta 
dall’ing. Enrico Natalini di Torino, esperto in materia di acustica incaricato dal Comune di Giaveno, 
i cui elaborati tecnici di seguito elencati sono meritevoli di approvazione:  

 
- Relazione descrittiva della proposta di revisione 2021 del piano di classificazione acustica 

comunale 

 
 

RITENUTO che la presente proposta di revisione del Paino di classificazione acustica rispetta le 
scelte e gli indirizzi di questa Amministrazione Comunale in materia di destinazioni d’uso del 
territorio ed è finalizzata a prevenire, tutelare, pianificare e risanare l’ambiente nonché a 
salvaguardare la salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico derivante 
dalle attività antropiche; 
 
  
VISTA la Legge Regionale n°52/2000 e così come successivamente modificata ed integrata, ed in 
particolare l’art.7; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 
DATO ATTO che la presente non è soggetta al Parere di Regolarità Contabile ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 
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VISTO l'art. 42 comma 2 lettera b, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 e s.m.i. – T.U. 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, l'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale; 

 
Si propone, per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano, che  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

D E L I B E R I 
 
DI DARE ATTO che le premesse in parte narrativa formano parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 
 
DI DARE AVVIO alla procedura di approvazione della revisione del piano di  classificazione 
acustica del territorio comunale ai sensi dell’art.7 della L.R. 52/2000, mediante l’approvazione della 
proposta di revisione 2021 del piano di classificazione acustica del territorio redatta dall’ing. Enrico 
Natalini di Torino (Microbel – Studio Associato di Ingegneria), composta dai seguenti elaborati, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 
 
All.1:relazione descrittiva; 
All.2:tavola n°1: classificazione acustica – Emissione 2021 - Centri urbani - area nord  - Fase IV 
All.3:tavola n°2: classificazione acustica – Emissione 2021 - Centri urbani - area sud - Fase IV 
All.4:tavola n°3: classificazione acustica – Emissione 2021 - Aree extraurbane - Fase IV 

 
DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Città Metropolitana di Torino ed ai Comuni 
limitrofi (Coazze, Valgioie, Avigliana, Trana, Cumiana, Pinasca, Perosa Argentina), dandone 
contestualmente avviso tramite affissione all’Albo Pretorio per trenta giorni, nonché pubblicazione 
sul BUR. 
 
DI DARE ATTO che entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato può presentare al 
comune e alla Città Metropolitana proposte e osservazioni e che entro centoventi giorni dall'avvio 
della procedura, la Città Metropolitana e i comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte. 
 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi dell'art.39 del D.Lgs.33/2013, sul sito del 
Comune di Giaveno, sezione Amministrazione Trasparente. 
 
DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è 
individuato nella persona dell‘arch. Paolo Caligaris, Responsabile dell’Area Tecnica, a cui viene 
conferito il mandato per l'espletamento dei successivi adempimenti di legge. 
 

SUCCESSIVAMENTE 

attesa l’urgenza per le motivazioni esposte in premessa che rivestono un interesse pubblico, di 
 

Si propone che il Consiglio Comunale 
 

DELIBERI  
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. 
Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
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Approvato e sottoscritto: 
 

IL VICE-PRESIDENTE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

F.to:  MORISCIANO MAURO  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

F.to:  DI RAIMONDO GIUSEPPA 
 

 


