
N.  068  DEL  18.04.2005 
 
U.T. - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
DEL TERRITORIO COMUNALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
 
Premesso: 
-  che la “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 26 ottobre 1995 n. 447 ha demandato ai 

Comuni una serie di competenze tra le quali la classificazione del territorio comunale 
secondo criteri di competenza regionale; 

 
- che 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 tab. A del D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle 
sorgenti sonore”; 

 
-  che la Regione Piemonte, con Legge 20 ottobre 2000 n. 52 “Disposizioni per la tutela 

dell’ambiente in materia di inquinamento acustico” e con D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85-
3802 ha definito la procedura di approvazione ed i criteri in base ai quali redigere la 
classificazione acustica da parte dei Comuni; 

 
-  che la D.G.R n. 85-3802 ha stabilito che imprescindibile punto di partenza della redazione 

della zonizzzazione acustica del territorio comunale sia l’analisi delle norme tecniche di 
attuazione dei P.R.G.C. e la determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione 
d’uso e classi acustiche; 

 
-  che l’iter amministrativo relativo all’approvazione della Variante di Revisione del Piano 

Regolatore Generale Comunale ha reso opportuno predisporre la zonizzazione acustica del 
territorio comunale in stretta sinergia con la variante urbanistica; 

 
-  che, pertanto, gli Uffici Tecnici Comunali, in collaborazione con il Dipartimento di Biella 

dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, hanno predisposto la 
classificazione acustica del territorio del Comune di Biella, composta dai seguenti 
documenti: 

 
��Relazione 
��Norme Tecniche di Attuazione 
��Allegato 3.1 -Planimetria Fase II   -Tav. 1 -scala 1:10.000  
��Allegato 3.1 -Planimetria Fase II   -Tav. 2 -scala 1:10.000 
��Allegato 3.2 -Planimetria Fase II   -Tav. 1 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.2 -Planimetria Fase II   -Tav. 2 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.2 -Planimetria Fase II   -Tav. 3 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.2 -Planimetria Fase II   -Tav. 4 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.3 -Planimetria Fase III  -Tav. 1 -scala 1:10.000 
��Allegato 3.3 -Planimetria Fase III  -Tav. 2 -scala 1:10.000 
��Allegato 3.4 -Planimetria Fase III  -Tav. 1 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.4 -Planimetria Fase III  -Tav. 2  -scala 1:5.000 



��Allegato 3.4 -Planimetria Fase III  -Tav. 3  -scala 1:5.000 
��Allegato 3.4 -Planimetria Fase III   -Tav. 4 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.5 -Planimetria Fase IV   -Tav. 1 -scala 1:10.000  
��Allegato 3.5 -Planimetria Fase IV   -Tav. 2 -scala 1:10.000 
��Allegato 3.6 -Planimetria Fase IV   -Tav. 1 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.6 -Planimetria Fase IV   -Tav. 2 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.6 -Planimetria Fase IV   -Tav. 3 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.6 -Planimetria Fase IV   -Tav. 4 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.7 -Estratti di mappe Fase II  -scala 1:2.000 
��Allegato 3.8 -Estratti di mappe Fase III -scala 1:2.000 
��Allegato 3.9 -Fasce Cuscinetto  
��Allegato 3.10 -Aree destinate a manifestazioni di carattere temporaneo o mobile oppure 

all’aperto. 
 
Visto: 
-  la Legge 26 Ottobre 1995 n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 
-  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 1991 che fissa i limiti 

massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno; 
-  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Novembre 1997 che fissa i valori 

limite di emissione, di immissione, i valori di attenzione e di qualità, in materia di 
inquinamento acustico; 

-  la Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52; 
-  la Delibera di Giunta Regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802; 
 
Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera b) del 
D. Lgs. 267/2000 e smi; 
 
Dato atto che la Commissione Consigliare competente in data 14.04.2005 ha esaminato la 
presente proposta; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 23, contrari /, astenuti 10 (Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega 
Nord), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Cardinale, Apicella e Iacobelli; 
 
 

 D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale composta dai 

seguenti elaborati: 
 

��Relazione 
��Norme Tecniche di Attuazione 
��Allegato 3.1 -Planimetria Fase II   - Tav. 1 - scala 1:10.000  
��Allegato 3.1 -Planimetria Fase II   -Tav. 2 -scala 1:10.000 
��Allegato 3.2 -Planimetria Fase II   -Tav. 1 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.2 -Planimetria Fase II   -Tav. 2 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.2 -Planimetria Fase II   -Tav. 3 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.2 -Planimetria Fase II   -Tav. 4 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.3 -Planimetria Fase III  -Tav. 1 -scala 1:10.000 
��Allegato 3.3 -Planimetria Fase III  -Tav. 2 -scala 1:10.000 



��Allegato 3.4 -Planimetria Fase III  -Tav. 1 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.4 -Planimetria Fase III  -Tav. 2 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.4 -Planimetria Fase III  -Tav. 3 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.4 -Planimetria Fase III  -Tav. 4 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.5 -Planimetria Fase IV  -Tav. 1 -scala 1:10.000  
��Allegato 3.5 -Planimetria Fase IV  -Tav. 2 -scala 1:10.000 
��Allegato 3.6 -Planimetria Fase IV  -Tav. 1 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.6 -Planimetria Fase IV  -Tav. 2 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.6 -Planimetria Fase IV  -Tav. 3 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.6 -Planimetria Fase IV  -Tav. 4 -scala 1:5.000 
��Allegato 3.7 -Estratti di mappe Fase II  -scala 1:2.000 
��Allegato 3.8 -Estratti di mappe Fase III -scala 1:2.000 
��Allegato 3.9 -Fasce Cuscinetto  
��Allegato 3.10 -Aree destinate a manifestazioni di carattere temporaneo o mobile oppure 

all’aperto. 
 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di provvedere agli adempimenti di cui 

all’art. 7 della Legge Regionale n. 52/2000 ed in particolare alla trasmissione degli 
elaborati contenenti la proposta di zonizzazione acustica alla Provincia di Biella ed ai 
comuni confinanti con il territorio del Comune di Biella, con contestuale avviso tramite 
affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione dell’avvio della procedura sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte; 

 
3. di prendere atto che decorsi i termini previsti dalla suddetta Legge Regionale, il Consiglio 

Comunale provvederà ad adottare la classificazione acustica definitiva recependo o 
rigettando motivatamente eventuali rilievi. 

 
 
================================================================== 
 


