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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     217 

approvata il 9 settembre 2016 
 
DETERMINAZIONE:  VERIFICHE IN OPERA DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI 
DEGLI EDIFICI DI NUOVA REALIZZAZIONE. ESITO ESTRAZIONE DEL 5  SETTEMBRE 
2016  
 

Il D.P.C.M. 5/12/1997, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 
1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti 
acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana 
al rumore. 
 

Visto l’art. 26 del Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico, comma 
7 che prevede che l'Amministrazione comunale, con il supporto dell'ARPA, su ricevimento di 
esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e 
quanto dichiarato nella documentazione presentata. 
 

Richiamata la Determina Dirigenziale n.mecc  2016-42765/126, n. cron. 183, approvata il 
15 luglio 2016, con la quale sono stabilite le nuove modalità operative. 

 
Richiamata la Determina Dirigenziale n. mecc. 2016-42769/126, n. cron. 184, approvata il 

15 luglio 2016, con la quale è stabilita la nuova programmazione per le estrazioni delle pratiche 
edilizie da sottoporre a verifica per gli anni 2016-2017. 
 

In data 5 settembre 2016  si svolgeva, come prevista dalla determina n. cron. 184, approvata 
il 15 luglio 2016, alla luce delle modifiche sulla procedura di estrazione  introdotte dalla 
Determina Dirigenziale n. cron. 183, approvata il 15 luglio 2016, l’estrazione di una pratica la cui 
data di protocollo relativa alla presentazione dell’istanza o dell’attestazione di agibilità è 
compresa nell’intervallo tra il 16 luglio 2016 e il 31 agosto 2016. 

 
Applicata la procedura e richiamata la terminologia utilizzata nelle sopraccitate 

determinazioni, al fine di garantire la trasparenza dell’intero procedimento di estrazione, 
nell’allegato 1 si riporta l’elenco completo delle pratiche sottoposto a estrazione (elenco 1), il 
progressivo dell’ultima pratica dell’intervallo temporale precedente a quello di estrazione (utile 
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per il calcolo del Parametro),  il calcolo del Parametro e il numero delle pratiche componenti 
l’insieme di riferimento, mentre nell’allegato 2 la graduatoria delle pratiche al fine dei controlli 
(elenco 2) riordinato seguendo la procedura stabilita. 

 
Nel caso in cui, a seguito di sopralluogo, un edificio estratto motivatamente non fosse 

ritenuto idoneo dall’ARPA all’effettuazione dei rilievi, la Città procede con le procedure di 
controllo sulla successiva pratica idonea, secondo la graduatoria stabilita.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del regolamento di Contabilità 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
 che nessuno degli interventi edilizi, la cui data di protocollo relativa alla presentazione 

dell’istanza o dell’attestazione di agibilità è compresa nell’intervallo tra il 16 luglio 2016 e il 31 
agosto 2016, è idoneo ad eseguire le verifiche in opera del rispetto dei requisiti acustici. 

 

di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 

 
di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all’Albo 

Pretorio on line all’indirizzo: http://www.comune.torino.it/albopretorio/. 
 

di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia 
interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto. 

 
        

 
Torino, 9 settembre 2016  p. IL DIRIGENTE 

Enrico Bayma 
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Il Dirigente Servizio  
Politiche per l’Ambiente 

dott. Giuseppe Conigliaro 
  

 


