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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

29 GENNAIO 2004 

OGGETTO: C. 2 - PARERE - PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA CITTA' DI 
TORINO. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con i Coordinatori della II e VI Commissione Massimo 
SOLA e Massimo BATTAGLIO, riferisce: 

La Divisione Verde e Ambiente Settore Tutela Ambiente - con nota del 24 dicembre 2003 
assunta al prot. il 30/12/2003 n° 9687 I/1/4, ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del 
parere, in ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in 
merito alla proposta di "CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA CITTA' DI TORINO - AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE". 
Il D.P.C.M. 1/3/91 ha sancito i limiti massimi d'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell'ambiente esterno; la zonizzazione acustica ovvero la classificazione acustica del territorio 
comunale assume il ruolo di strumento base su cui si articolano i provvedimenti legislativi in 
materia di protezione dell'ambiente sia abitativo sia esterno dall'inquinamento acustico. 
Diventa opportuno quindi, fissare dei limiti per il rumore, che varieranno secondo le porzioni di 
territorio considerate, garantendone nel contempo condizioni acustiche compatibili con gli 
stessi insediamenti. Questa operazione preliminare si rende necessaria per garantire il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal citato provvedimento legislativo.  
L'A.R.P.A. Piemonte, in collaborazione con la Provincia di Torino, ha individuato dei criteri di 
zonizzazione acustica, confluiti poi nelle linee guida adottate dalla Regione Piemonte con 
D.G.R. n° 85-3802 del 06/08/02.  
Il metodo di lavoro adottato per elaborare la proposta di classificazione acustica del Comune di 
Torino è quello del progetto "DISIA 2".Tale metodo di zonizzazione è fondato sul principio di 
garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili 
con le attività umane in essa svolte, assumendo come riferimento le "Linee guida per 
l'elaborazione di piani comunali di risanamento acustico" dell'A.N.P.A. (Agenzia Nazionale per 
la Protezione Ambientale) (1998). Da questo postulato conseguono i cinque elementi guida per 
l'elaborazione della classificazione acustica: 
· la zonizzazione acustica deve riflettere le scelte delle Amministrazioni Comunali in materia di 
destinazione d'uso del territorio (ex art.2 comma 2 della Legge Quadro). Tale scelta garantisce 
sia il rispetto delle volontà politica delle Amministrazioni Locali (conseguente anche ad una 
complessa analisi socioeconomica del territorio) sia l'adeguatezza del clima acustico per le 
attività che anche in futuro si insedieranno nelle diverse aree del territorio;  
· la zonizzazione acustica deve tenere conto dell'attuale fruizione del territorio in tutti quei casi 
nei quali la destinazione d'uso da Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) non 
determini in modo univoco la classificazione acustica, oppure, per le zone interamente 
urbanizzate, se la destinazione d'uso non risulti rappresentativa;  
· la zonizzazione acustica deve tenere conto, solo per le zone non completamente urbanizzate, 
del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi valori di qualità che 
si discostano più di 5 db (A); 
· la zonizzazione acustica non deve tenere conto delle infrastrutture dei trasporti (stradali, 
ferroviarie, aeroportuali, ecc.). Con questa scelta tali elementi, soggetti a specifica normativa 
classificatoria, non sono considerati solo nei casi di anomala associazione tra infrastruttura ed 
insediamento (residenziale o lavorativo);  
· la zonizzazione acustica deve privilegiare in generale ed in ogni caso dubbio scelte più 
cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
di tutela previsti dalla Legge Quadro. 

La proposta di classificazione acustica elaborata dall'A.R.P.A. costituisce il documento base da 
adottare. Considerata, però, la grande frammentazione del territorio urbano ed il verificarsi di 



situazioni in cui risultano contatti fra aree con salto di più di una classe (situazioni queste per 
le quali deve essere previsto piano di risanamento), è stata avviata una revisione, in 
collaborazione con la Società Modulo Uno, di questa bozza avendo cura di: 
· rispettare la metodologia seguita da ARPA - Provincia di Torino;  
· operare accorpamenti e riclassificazioni con riferimento a linee guida e documenti redatti 
dall'ANPA e dalla Regione Piemonte (riportate nell'allegato 8 alle Norme Tecniche di 
Attuazione). 
A fronte di quanto sopra enunciato, si è scelto di effettuare tale revisione a partire dalle due 
Classi estreme (la I e la VI) per le quali anche le fonti sopracitate come riferimento risultano 
più dettagliate. Sono state inoltre predisposte le "Norme Tecniche di Attuazione, le quali, 
forniscono indicazioni sulle metodologie di studio e redazionali applicate per la prima emissione 
e sugli obiettivi di breve, medio e lungo termine perseguiti dalla Città. 
Nello specifico, l'allegato 9) delle sopracitate norme, individua le aree destinate alle 
manifestazioni temporanee potenzialmente rumorose nelle 10 Circoscrizioni. In particolare, 
nella Circoscrizione 2, sono indicati i seguenti siti: 
- Cascina Giajone; 
- Parco Rignon; 
- Corso Agnelli n° 45; 
- Piazza Dante Livio Bianco; 
- Piazza Giovanni XXIII; 
- Corso Siracusa; 
- Via Giacomo Dina.  

Si da atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della II e VI 
Commissione tenutasi in data 21/01/2004. 

Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n.133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/499) del 27 
giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti peri quali è obbligatoria 
l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di "CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA 
CITTA' DI TORINO - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE", fatte salve le 
osservazioni che verranno al più presto prodotte dalla Circoscrizione, in merito alla proposta di 
classificazione almeno delle aree di interesse ambientale di Piazza D'Armi e Parco Rignon per le 
quali si propongono misure più rispettose. 

 


