1. PREMESSA
Su incarico del comune di Garzigliana (TO) si procede di seguito ad analizzare la
compatibilità della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. in relazione al piano di
classificazione acustica del territorio comunale approvata con Delibera del Consiglio
Comunale n. 5 del 22 aprile 2015.
Nelle tabelle seguenti e nell’elaborato grafico allegato (scheda n° 1), sono indicate le
modifiche in progetto al P.R.G.C. che verranno apportate con la Variante Parziale, le
eventuali osservazioni ed il giudizio di compatibilità con il piano di classificazione
acustica del territorio comunale e le successive azioni necessarie a definire la
compatibilità dei due progetti in atto.

N°

DESCRIZIONE VARIANTE

OSSERVAZIONI E
GIUDIZI

EVENTUALI AZIONI

La ridefinizione dell’area produttiva D9,
posta a sud del concentrico, con lo
stralcio di una parte di essa, è
congruente con la classificazione
Classificazione attuale
acustica.
delle aree oggetto di
variante: V
L’area
occupata
dalle
stalle
dell’allevamento
suinicolo,
per
Classificazione
futura
omogeneità con tutte le aree produttive
delle aree in seguito alla
presenti sul territorio comunale, rimane
variante: IV - V
inserita in classe V, mentre la parte
stralciata viene inserita in classe IV,
secondo i criteri indicati nella DGR 853802 del 6 agosto 2001.

DISEGNO

1

Stralcio di porzione dell’area
produttiva D9

2

Reinserimento della viabilità di
Si tratta di una modifica di carattere normativo e pertanto non ne viene analizzata
collegamento fra via Miramonti e
la compatibilità con i principi di classificazione acustica
via Monviso

3

Lo stralcio di due particelle catastali
Classificazione attuale
all’interno del piano di recupero PDR5, è
delle aree oggetto di
congruente con la classificazione
variante: II
acustica.
Riperimetrazione dell’area PDR5
Classificazione
futura
L’area conserva l’inserimento in classe
delle aree in seguito alla
II in continuazione con la classificazione
variante: II
del concentrico.

1

1

/

N°

4

DESCRIZIONE VARIANTE

Riperimetrazione dell’area
urbanistica Ai3

OSSERVAZIONI E
GIUDIZI

EVENTUALI AZIONI

L’ampliamento del perimetro dell’area di
antico impianto Ai3 in Borgata Alberetti,
Classificazione attuale che consente il riconoscimento del
delle aree oggetto di capannone agricolo esistente, è
variante: III
congruente con la classificazione
acustica.
Classificazione
futura
delle aree in seguito alla L’area conserva l’inserimento in classe
III
in
continuazione
con
la
variante: III
classificazione
dell’area
agricola
esistente.

DISEGNO

/

Le varianti individuate risultano compatibili con i principi della classificazione
acustica: a seguito dell’approvazione della Variante Parziale al PRGC sarà necessario
provvedere all’aggiornamento della classificazione acustica vigente.
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