COMUNE DI LAGNASCO
PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Elenco osservazioni:
1.

Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo

2.

Comune di Manta

COMUNE DI LAGNASCO
OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Osservazione n°: 1

Data di presentazione:

27/06/2014 Protocollo n° 2187

Osservante: Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo

Contenuto dell’osservazione:

Si allega il testo integrale dell’osservazione.

OSSERVAZIONE N° 1

PARERE TECNICO:

Alla Proposta di Classificazione Acustica è pervenuta un'osservazione
presentata dal Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo.
L'osservazione si articola in più punti:

Punto 1 -

Nulla da contro dedurre.

Punto 2 -

Nulla da contro dedurre.

Punto 3 Punto 3.1 – Nulla da contro dedurre
Punto 3.2 – Si è provveduto ad estendere la classe I alle aree di
pertinenza degli edifici da tutelare (scuola e casa di riposo) ubicate
lungo Via Roma e lungo Via Tapparelli, sulla base del poligono di PRGC
che li ricomprende.
Punto 3.3 - Si conferma la presenza degli accostamenti critici, per cui
sarà necessaria la predisposizione di piani di risanamento.
Punto 3.4 - Si conferma la presenza degli accostamenti critici in quanto
non è stato possibile inserire fasce cuscinetto all’interno dei poligoni
caratterizzati dalla classificazione più elevata.
Punto 3.5 – Nulla da contro dedurre.
DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:
In base a quanto enunciato nel parere tecnico le osservazioni di cui al punto 3.2
sono accoglibili mentre le osservazioni di cui ai punti 3.3 e 3.4 non sono accoglibili

COMUNE DI LAGNASCO
OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Osservazione n°: 2

Data di presentazione:

Osservante: COMUNE DI MANTA

Contenuto dell’osservazione:

Si allega il testo integrale dell’osservazione.

28/05/2014 Protocollo n° 4167

OSSERVAZIONE N° 2

PARERE TECNICO:
Il poligono di territorio non classificato di cui all’osservazione coincide con il
sedime del torrente Varaita indicato sulla cartografia catastale. Al fine di
uniformare la cartografia di zonizzazione acustica con quella di PRGC vigente,
si è provveduto all’inserimento del tracciato del torrente secondo le
indicazioni riportate sulla tavola di piano regolatore “carta del reticolo
idografico”.

Determinato il tracciato del torrente si è provveduto alla

modifica della classificazione acustica estendendo i poligoni in classe III.

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:
In base a quanto enunciato nel parere tecnico l’osservazione n. 2 è accoglibile.

