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OGGETTO: Cantiere edile in Biella, presso il Cimitero urbano: realizzazione forno 

crematorio – Deroga al superamento dei valori limite di emissione ed 

immissione acustica. 
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DETERMINAZIONE  N. 234  DEL  27.08.2015 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

 

 

 

Premesso: 
- che con istanza pervenuta in data 30.06.2015 al n° 31258 del protocollo generale della scrivente 
Amministrazione la Società Lanza Pierino S.p.A. con sede legale in Biella, Via Antoniotti n° 20, ha 
richiesto la deroga al superamento dei valori limite di emissione e immissione acustica dovuto alle 
opere di realizzazione del forno crematorio presso il Cimitero urbano; 
 
Visto il DPCM 01.03.1991 
Vista la Legge 447/1995 
Visto il DPCM 14.11.1997 
Vista la Legge Regionale 52/2000 
Visto il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 
Visto la classificazione acustica del territorio comunale approvata con Deliberazione di Consiglio 
comunale n. 107 del 29 ottobre 2007; 
 

DISPONE 
 
ai sensi della Legge 447/1995 art. 6 comma 1 lettera h) e della Legge Regionale n. 52/2000 art. 9 
comma 1 e 2, la deroga temporanea ai valori limite di emissione ed immissione acustica sia 
assoluti che differenziali così come stabiliti dal DPCM 14.11.1997 ed ai sensi della classificazione 



acustica del territorio comunale adottata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 29 
ottobre 2007, per il cantiere edile relativo alla realizzazione del forno crematorio presso il Cimitero 
urbano. 
 
Il presente provvedimento di deroga ha validità fino al 15 maggio 2016. 
 
Il cantiere dovrà operare nelle seguenti fasce orarie: 08:00 – 12:00 e 13:00 – 17:00 dal lunedì al 
venerdì.  
Ove possibile, dovrà essere minimizzato l’uso contemporaneo delle sorgenti più rumorose ed 
eventualmente limitarlo alle fasce orarie 09:00 – 12:00 e 14:00 – 17:00. 
 
È fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di cantiere nei giorni di sabato, domenica e festivi. 
 
Eventuali lavorazioni che comportino l’utilizzo di macchinari o impianti rumorosi dopo la scadenza 
del presente provvedimento ovvero a completamento dei lavori autorizzati dovrà essere oggetto di 
ulteriore richiesta di deroga così come la documentazione a corredo dell’istanza di deroga dovrà 
essere integrata qualora nel cantiere vengano attivati ulteriori e/o diversi macchinari o impianti 
rumorosi rispetto a quelli considerati nella relazione previsionale di impatto acustico. 
 
La presente determinazione è inviata al soggetto interessato ed in copia al Dipartimento Arpa di 
Biella ed al Comando di Polizia Municipale del Comune di Biella. 
 
 
 

f.to Il Dirigente del Settore 
Programmazione Territoriale 

(Arch. Alberto Cecca) 
 
 
 

 


