
 

 
CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
 
CENTRO DI COSTO:   --- 
 
 
OGGETTO:  A.S.D. “Lascia il Segno” 

Manifestazione “Si sboccia dal Campa” 25 settembre 2016. 
Biella, parcheggio antistante Carrozzeria Campagnolo 
Deroga ai valori limite di emissione ed immissione acustica. 
 

 
 

DETERMINAZIONE  N.  192   DEL  13.09.2016 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

  
 

 
Vista la richiesta inoltrata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Lascia il Segno” con sede in 
Biella, via Vercelli 8, di deroga ai valori limite di emissione ed immissione acustica per la 
manifestazione denominata “Si sboccia dal Campa 2016”  prevista per il  giorno 25 settembre 2016 
presso il parcheggio antistante  la carrozzeria Campagnolo, Foglio NCT 60 particelle 634, 635, 636, 
637 e 638; 
Viste le caratteristiche della manifestazione per le quali si ritiene di procedere con il rilascio 
dell’autorizzazione mediante procedure semplificate;   
Visto il DPCM 01.03.1991 
Vista la Legge 447/1995 
Visto il DPCM 14.11.1997 
Vista la Legge Regionale 52/2000 
Vista la D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049 
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 la  manifestazione denominata “Si sboccia dal Campa 1016”  prevista per il 
giorno 25 settembre 2016. 
 
Il presente provvedimento, valido esclusivamente per l’evento in oggetto, esplica i suoi effetti dalle 
ore 17.00 alle ore 24.00 del giorno 25 settembre 2016. 
 
Il richiedente deve predisporre uno specifico servizio di vigilanza al fine di evitare qualsiasi 
schiamazzo o altro disturbo sonoro nelle aree prossime alla sede dell’evento. 
 
I responsabili che dovranno far da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le 
problematiche di inquinamento acustico sono: 
 
Sig. De Gasperin Luca Telefono:  cell. 342 3893485 
Sig. Trompeo Omar Telefono:  cell. 340 7338055 
Sig. Groppo Federico Telefono:  cell. 340 6253386 
 
La presente determinazione è inviata all’A.S.D. “Lascia il Segno” mediante posta elettronica 
all’indirizzo federico@leaveyours.net, al Dipartimento Arpa di Biella ed al Comando di Polizia 
Municipale del Comune di Biella. 
 
Ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso il  provvedimento 
conclusivo è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione. 
 
 
 
 

                                                                                       Il Dirigente del Settore 
          Programmazione Territoriale  

      (Arch. Alberto Cecca) 
  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
           del D. Lgs 82/2009 e s.m.i e norme collegate. 

 
 
 
 

 


