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1.0 – PREMESSA
In base all’art. 5, comma 4 della L.R. 20/10/2000, n. 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in
materia di inquinamento acustico”, ogni modifica apportata agli strumenti urbanistici comporta la
contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.
Il criterio con il quale viene effettuata la verifica di compatibilità acustica è quello individuato
all’art. 6, comma 3 della L.R. 52/00: “Ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità
morfologiche che giustifichino la deroga dal punto di vista acustico, e' vietato assegnare ad aree
contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel [...]”
La verifica di compatibilità prevede quindi il confronto della classe acustica della Fase IV del Piano
di Classificazione Acustica (nel seguito P.C.A.), attribuita alla singola area o a più aree, rispetto alle
previsioni di utilizzo (destinazione d’uso) derivanti dall’esecutività della variante urbanistica.
Il Comune di Villar Focchiardo ha approvato il P.C.A. con D.C.C. n. 39 del 30/09/2004.
Successivamente è stata approvata la revisione del P.C.A. con D.C.C. n. 51 del 24/12/2015.
Le analisi effettuate in merito alla compatibilità acustica possono fornire essenzialmente tre
differenti risultati:
•

Situazione di compatibilità: le variazioni urbanistiche previste risultano conformi alle classi
definite dal vigente P.C.A. senza necessità di alcun intervento sullo strumento urbanistico.

•

Situazione di compatibilità condizionata: le variazioni urbanistiche richiedono una
variazione del P.C.A. e/o potrebbero creare delle criticità sul territorio. In tal caso un’analisi
approfondita delle aree deve evidenziare le variazioni da apportare alla classificazione
acustica, valutando le conseguenze delle variazioni previste ed imponendo eventuali vincoli
e/o prescrizioni di tipo acustico.

•

Situazione di incompatibilità: le variazioni urbanistiche previste non risultano compatibili
con il vigente P.C.A. e non esistono al momento le condizioni per ricondursi ad una
situazione di compatibilità.

2.0 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Si riporta nel seguito la normativa di riferimento utilizzata per la verifica di compatibilità:
•

D.P.C.M. 01/03/1991 – “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno”. Decreto quasi totalmente superato dall’emanazione di norme
successive che introduce per la prima volta i limiti massimi di rumorosità ammessi in
funzione della destinazione d’uso del territorio (6 classi acustiche). Viene demandato ai
Comuni il compito di redigere la classificazione acustica del territorio. Il D.P.C.M.
01/03/1991 introduce anche il concetto di criterio differenziale.

•

Legge 26/10/1995, n. 447 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. Stabilisce i principi
fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo
dall’inquinamento acustico. La Legge Quadro 447 definisce le competenze di Stato, Regioni
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Province e Comuni. L’operatività di tale legge è garantita dalla previsione di una serie di
Decreti attuativi necessari per approfondire le varie tematiche.
•

D.P.C.M. 14/11/1997 – “Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore”. Sostituisce
ed integra il D.P.C.M. 01/03/1991 stabilendo nuovi limiti assoluti e differenziali di
rumorosità vigenti sul territorio, nonché i criteri di assegnazione delle classi (che restano
sostanzialmente gli stessi già individuati nel D.P.C.M. 01/03/1991).

•

D.P.R. 18/11/1998, n. 459 – “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da
traffico ferroviario”. Fissa i limiti di rumorosità ammessi per il rumore generato dal traffico
ferroviario all’interno di specifiche fasce di pertinenza circostanti l’infrastruttura.

•

L.R. 20/10/2000, n. 52 – “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di
inquinamento acustico”. Sancisce le competenze di Regione, Province e Comuni.
Relativamente alla classificazione acustica del territorio sono state emanate le seguenti
D.G.R.:
-

D.G.R. 06/08/2001, n. 85-3802 – “Linee guida per la classificazione acustica del
territorio”;

-

D.G.R. 11/07/2006, n. 30-3354 – “Rettifica delle linee guida regionali per la
classificazione acustica del territorio”;

-

D.G.R. 15/12/2017, n. 56-6162 – “Modificazione della deliberazione della Giunta
regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802 "Linee guida per la classificazione acustica del
territorio" e della deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762
"Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la
redazione della documentazione di clima acustico".

•

D.M.A. 29/11/2000 - “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti
gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore”. Individua le scadenze e le modalità
operative per la predisposizione dei piani di risanamento acustico delle infrastrutture.
Introduce il concetto di concorsualità all’interno delle fasce di pertinenza delle
infrastrutture.

•

D.P.R. 30/03/2004, n. 142 – “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L.
26 ottobre 1995, n. 447”. Fissa i limiti di rumorosità ammessi per le varie tipologie di
infrastrutture stradali all’interno delle fasce di pertinenza circostanti l’infrastruttura.
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3.0 – DESCRIZIONE DELL’OPERA IN PROGETTO
La proposta progettuale e la relativa variante urbanistica riguardano il percorso cicloturistico lungo
la via Francigena. La progettazione definitiva dell’opera è stata suddivisa in due lotti. Il II° lotto di
progetto in alcuni casi modifica scelte tecnico-costruttive già delineate nel I° lotto di progetto.
Il II° lotto di interventi comprende nello specifico il tratto di collegamento tra il Comune di
Sant’Antonino di Susa (dal confine con in territorio del Comune di Vaie) e il Comune di Villar
Focchiardo (fino all’incrocio con la strada che porta alla Frazione Pianverso), oltre alle parti di
tracciato previste nel Comune di Sant’Ambrogio di Torino (tratti 78, 79a, 79b, 80).
Le tratte del percorso cicloturistico previste dal II° lotto di interventi per i Comuni di Sant’Ambrogio
di Torino, Sant’Antonino di Susa e Villar Focchiardo sono riconducibili ad una tipologia promiscua
ciclabile e veicolare, sia nei tratti urbani che nei tratti extraurbani.
Gli itinerari ciclopedonali sono stati recentemente aggiunti (tramite Legge 11 gennaio 2018 – n. 2)
all’art. 2, comma 2, lettera F-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 – n. 285 “Nuovo codice della strada”, con
la seguente definizione: “[…] F-bis Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o
vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una
sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada [...]”.
Il progetto prevede generalmente un percorso di larghezza pari a 2,50 m, portato a 3,50 m
esclusivamente nel tratto realizzato dall’ente gestore dell’autostrada nel Comune di Sant’Ambrogio
di Torino. La pavimentazione è prevista in asfalto, con uno strato di binder bituminoso e relativo
tappetino di usura, dello spessore complessivo pari a cm 8.
Le opere in progetto sono suddivise in lavorazioni o corpi d’opera, di carattere lineare e di carattere
puntuale.
Le lavorazioni di carattere lineare sono organizzate in schede grafiche, con relativa analisi prezzi in
base alle opere previste. Queste lavorazioni sono all’occorrenza integrate da opere cosidette
collaterali che riguardano per lo più la segnaletica di sicurezza, i parapetti ed eventuali ponticelli di
luce comunque inferiore a 4 m.
Le lavorazioni puntuali sono invece opere individuate per particolari tratti del percorso la cui
situazione morfologica, planoaltimetrica o la risoluzione di particolari interferenze o criticità,
richiede una specifica progettazione. Anche in questo caso viene predisposta la relativa analisi
prezzi riferita alla lavorazione.
Le aree interessate dal percorso cicloturistico appartengono a differenti soggetti, secondo la
seguente suddivisione:
•

Interventi su terreni e strade di viabilità pubblica da autorizzare da parte dell'ente
proprietario o dell'ente gestore e in particolare:
-

•

ANAS, per quanto riguarda la viabilità stradale e autostradale;
Unione Montana Valle Susa e comune di Villar Focchiardo, per quanto riguarda i sedimi
stradali;
Demanio pubblico per le aree demaniali;

Interventi su piste e strade vicinali esistenti, aperte al pubblico passaggio pedonale e
5
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ciclabile dove servirà la pubblicazione all'albo pretorio e l'affissione delle comunicazioni
inerenti l'intervento lungo il percorso, senza comportare procedure espropriative.
Cautelativamente sono comunque previste alcune somme in accantonamento per eventuali
indennizzi relativi alle occupazioni;
•

Interventi di nuova apertura su terreni privati per i quali è indispensabile ottenere l’assenso,
attraverso accordi bonari, o tramite procedura espropriativa.

Relativamente agli interventi previsti nel Comune di Villar Focchiardo si è fatto riferimento ai
seguenti elaborati del II° lotto di progetto:
•

TAV 02: stralcio planimetria generale di progetto

•

TAV 09 - AP P6: tratto 59, relativo all’attraversamento sulla S.S. 25;

•

TAV 10 - AP P7: tratto 58, relativo a ulteriore attraversamento sulla SS. 25;

•

TAV 11 - AP P8: tratto 55e, relativo all’attraversamento sulla S.P. 24;

•

TAV 12 - AP P9: tratto 55b, relativo all’attraversamento sul torrente Gravio.

Nel seguito si riporta un estratto della planimetria generale di progetto. Per ulteriori
approfondimenti si rimanda alle documentazione progettuale.
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Figura 01 – Planimetria generale intervento.
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4.0 – ANALISI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE
Il vigente Piano Regolatore del Comune di Villar Focchiardo è stato approvato con D.G.R. 17
dicembre 2007, n. 27-7782. Successivamente sono state approvate tre varianti parziali, adottate
con le seguenti delibere: D.C.C n. 16 del 27/06/2008, D.C.C. n. 47 del 24/11/2009 e D.C.C. n. 42 del
29/04/2014.
La aree interessate dal nuovo tracciato sono per lo più aree con destinazione d’uso agricola.
La proposta di variante urbanistica individua il nuovo percorso cicloturistico lungo la via Francigena
– II° Lotto.
Le modifiche urbanistiche necessarie per la realizzazione del nuovo tracciato sono effettuate
tramite variante semplificata, seguendo le indicazioni del comma 6, dell’art. 17 bis della L.R. 56/77
e s.m.i.
Nel seguito si riporta l’elaborato relativo alla proposta di variante al P.R.G.C.
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Figura 02 – Proposta di variante al P.R.G.C.
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5.0 – ANALISI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE.
La D.G.R. 85-3832 - “Linee guida per la classificazione acustica del territorio”, prevede che l’unità
territoriale di riferimento adottata per le analisi sia l’isolato ovvero: “[…] una superficie
interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da evidenti discontinuità
geomorfologiche (fiumi, torrenti, laghi, colline, argini, crinali, mura, linee continue di edifici,
eccetera) [...]”.
Nel caso in esame si evidenzia che spesso non è propriamente individuabile un isolato di
riferimento poiché si tratta di aree in continuità con ambienti naturali, debolmente urbanizzate.
Occorre inoltre considerare che la verifica di compatibilità acustica è effettuata sul P.C.A. vigente e
pertanto vengono presi come riferimento i poligoni preesistenti e le relative classi.

5.1 – FASE II.
La Fase II prevede l’analisi territoriale di completamento e il perfezionamento della bozza di
zonizzazione acustica. In questa fase ad ogni poligono del P.R.G.C. è attribuita una classe acustica.
La previsione del nuovo percorso cicloturistico lungo la via Francigena interessa aree poste in
Classe II - “Aree prevalentemente residenziali”, in Classe III - “Aree di tipo misto” e in Classe IV –
Aree di intensa attività umana”.
Per le infrastrutture stradali non risulta necessario prevedere una classe acustica specifica. Infatti,
le linee guida regionali, approvate con D.G.R. 6 agosto 2001 - n. 85-3802, specificano al paragrafo
2, punto 4, che: “[…] la zonizzazione non tiene conto della presenza di infrastrutture dei trasporti
(stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.) secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 3, del D.P.C.M.
14/11/97. In particolare l’attribuzione dei limiti propri al rumore prodotto dalle infrastrutture dei
trasporti, all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, così come definite dai decreti attuativi
della Legge 447/95, sarà effettuata successivamente e indipendentemente dalla classificazione
acustica definita [...]”. Tale aspetto è ulteriormente evidenziato al paragrafo 2.3 che riporta: “[...] la
zonizzazione acustica dovrà interessare l’intero territorio del Comune, incluse le aree contigue alle
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e alle altre sorgenti di cui all’art.11, comma 1 della
Legge Quadro, alle quali dovranno poi essere sovrapposte le fasce di pertinenza (art. 3 comma 2
del D.P.C.M. 14/11/1997).”

5.2 – FASE III.
La Fase III riguarda l’omogenizzazione della classificazione acustica e l’individuazione delle aree
destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all’aperto.
La D.G.R. 85-3802 prevede che all’interno dell’isolato di riferimento i singoli poligoni possano
mantenere la classe acustica attribuita nella Fase II esclusivamente nel caso in cui la relativa
superficie territoriale sia pari almeno a 12.000 mq. In alternativa occorre procedere al processo di
omogenizzazione delle aree adiacenti applicando la metodologia prevista dalle “linee guida per la
classificazione acustica del territorio”.
10

VERIFICA DI COMPATIBILITA’ ACUSTICA – VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. – PISTA CICLABILE, COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO.

Nella maggior parte dei casi il percorso cicloturistico non determina criticà: le relative aree
interessate dal passaggio del percorso possono mantenere la classificazione acustica previgente. In
un unico caso è necessario prevedere l’omogenizzazione del poligono poiché la presenza del
percorso determina la suddivisione dell’isolato di riferimento. Si tratta in particolar modo di alcune
porzioni appartenenti ai lotti censiti al catasto terreni al foglio 4, particelle 78, 79, 80 e 81. L’area di
riferimento deve essere quindi omogenizzata al poligono adiacente con l’attribuzione della classe
acustica III - “Aree di tipo misto”.

5.3 – FASE IV.
La Fase IV prevede l’inserimento delle fasce “cuscinetto” e delle fasce di pertinenza delle
infrastrutture dei trasporti.
Il nuovo percorso cicloturistico non determina nuovi accostamenti critici. Il vigente P.C.A. evidenzia
nella relazione illustrativa la presenza di un unico accostamento critico tra la classe IV e la classe II,
condizione che rimane invariata.
Relativamente alle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti si evidenzia che i tratti del
percorso di tipo promiscuo ciclabile e veicolare determinano nella maggior parte dei casi
l’attribuzione di una fascia di pertinenza pari a 30 m (strada locale o strada di quartiere) con limiti
acustici conformi a quanto previsto dal D.P.R. 142/2004. Ovviamente nei casi in cui il percorso
cicloturistico è ricavato in adiacenza alla strada statale o alla strada provinciale vigono le fasce di
pertinenza e i relativi limiti già attribuiti a queste infrastrutture.
Si riportano nel seguito: estratto della classificazione vigente con individuazione del percorso e
relativa proposta derivante dalle modifiche previste.
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PORZIONE DI POLIGONO
PER CUI SI PREVEDE IL
PROCESSO DI OMOGENIZZAZIONE.

Figura 03 – Estratto classificazione acustica vigente.
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Figura 04 – Proposta di modifica alla classificazione acustica vigente.
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6.0 – ANALISI DELLA COMPATIBILITA’ ACUSTICA.
Il progetto del percorso cicloturistico lungo la via Francigena e la relativa variante urbanistica
risultano compatibili da un punto di vista acustico ma sono necessarie lievi modifiche al vigente
piano di classificazione acustica comunale. Pertanto, rispetto alle definizioni riportate al paragrafo
1, si evince una situazione di compatibilità condizionata.

7.0 – RIFERIMENTI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE.
Numero di iscrizione elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (Enteca): 4935
Nel seguito si riporta abilitazione regionale.
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