
 

 
CITTÀ  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:  SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
 
CENTRO DI COSTO: --- 

 
 

 
 

OGGETTO: Manifestazione denominata “Reload Sound Festival 2016” presso “Campo volo 

aquiloni” in Corso Guido Alberto Rivetti – giorni 1, 2 e 3 luglio 2016 - Istanza 

di deroga al superamento dei valori limite di emissione ed immissione acustica. 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 141  DEL  29.06.2016 

 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

 

 

 

Premesso: 

- che con istanza datata 23.06.2016 pervenuta al protocollo generale della scrivente 
Amministrazione in data 24.06.2016 al n° 31791 il Sig. Edward Romano, nella propria qualità di 
presidente dell’Associazione di promozione sociale La Fonderia Musicale, con sede legale in Via 
Trieste n° 37, ha fatto richiesta di deroga temporanea al superamento dei limiti di emissione ed 
immissione acustica relativamente alla manifestazione denominata “Reload Sound Festival 2016” 
che si svolgerà presso il sito denominato “Campo volo aquiloni” in Corso Guido Alberto Rivetti nei 
giorni 1, 2 e 3 luglio 2016; 
 
 
 
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; 
Vista la D.G.R. n° 24-4049 in data 27.06.2012; 
Vista 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 la manifestazione denominata “Reload Sound Festival 2016” che si svolgerà 
presso il sito denominato “Campo volo aquiloni” in Corso Guido Alberto Rivetti nei giorni 1, 2 e 3 
luglio 2016; 
 
Valgono le seguenti prescrizioni: 
1) devono essere rispettati i livelli d’immissione sonora in facciata agli edifici residenziali più 
esposti al rumore: 
 - non superiore a 75 dB(A) fino alle ore 24:00; 
 - non superiore a 70 dB(A) dalle ore 24:00 alle ore 02:00; 
2) almeno il primo giorno di manifestazione sia garantita la presenza del tecnico competente in 
acustica ambientale per la verifica dei livelli di pressione sonora sopra elencati e per la loro 
successiva trasmissione alla scrivente Amministrazione ed al Dipartimento Arpa di Biella entro le 
ore 12:00 di sabato 2; 
3) venga preventivamente informata la popolazione residente maggiormente esposta all’impatto 
acustico della manifestazione; 
 
Il responsabile per la gestione acustica, Sig. Edward Romano (tel. cell. 347.80.00.614), deve essere 
sempre presente durante lo svolgimento dell’evento. 
 
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) 
 
 
 

 


