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1.1 PREMESSA 
Su incarico del Comune di Bagnolo Piemonte, di cui alla Delibera della Giunta Comunale 

n° 147 del 16/06/2004 e s.m.i., si è proceduto a redigere, ai sensi della Legge 447/95 e della 

Legge Regionale 52/00, una nuova Proposta di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, 

(in variante a precedente progetto redatto in fase antecedente all’emanazione delle linee guida 

regionali). 

L’iter di approvazione della suddetta proposta (ai sensi del comma 1, art. 7 L.R. 52/00) è 

stato concluso in data 05 maggio 2005, e sono state registrate le osservazioni della Provincia di 

Cuneo e del Geom. Bruno come riportato al capitolo 7 della presente. Come specificato al 

capitolo 8 della presente, valutate le diverse osservazioni e formulate le eventuali contro-

deduzioni, si procede alla stesura del provvedimento definitivo di Zonizzazione Acustica di cui la 

presente fa parte integrante. 

La presente relazione di progetto, conformemente a quanto previsto dalla legislazione 

nazionale e regionale vigente, illustra le diverse “fasi” svolte per la redazione della carta finale di 

Zonizzazione Acustica. 
 

1.2 LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
Per la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Bagnolo Piemonte, si 

è fatto riferimento alla seguente legislazione: 
 

Legislazione nazionale: 

 Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 – “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”; 

 DPCM 14 novembre 1997 – “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

 

Legislazione regionale: 

 L.R. n. 52 del 20 ottobre 2000 – “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di 

inquinamento acustico”; 

 D.G.R. n. 85-3802 del 6 agosto 2001 – “Criteri per la Classificazione Acustica del 

territorio”. 
 

1.3 AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
I dati territoriali e demografici principali che caratterizzano l’ambito di riferimento sono: 

Comune di:     Bagnolo Piemonte (CN) 
Superficie Territoriale:    62,91 km2 
Altitudine:      370 metri s.l.m. (centro capoluogo) 
Abitanti:      5.507 
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1.4 GRUPPO INTERDISCIPLINARE DI LAVORO 
 

come previsto al punto 6 della D.G.R. n. 85-3802 del 6 agosto 2001, la redazione tecnica 

del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Bagnolo Piemonte, è stata eseguita dal 

gruppo multidisciplinare incaricato dalla Società “Advanced Engineering s.r.l.”, composto da: 

 
 

 Ing. Paolo Oliaro, nato a Biella il 04 aprile 1962, residente nel Comune di Torino (TO), Via 
Boston 21, con sede di lavoro nel Comune di Torino (TO), via Boston 21 - C.F. LRO PLA 62D04 
A859Z – P. IVA 08139760014. Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n° A 
24252, Docente di Acustica Applicata presso il Politecnico di Milano, Tecnico Competente in 
Acustica Ambientale ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8 della Legge 447/95 

 
 “STUDIO 74 – Ingegneri e Architetti Associati”, di Ferretti arch. Andrea, Abbà ing. Alessandro, 

Bongiovanni ing. Federico, Salvaggio arch. Filippo, con sede in via Tabona 42 – 10064 Pinerolo 
(TO) – Tel. Fax. 0121 377188 – C.F. e  P.IVA: 08606120015: 

  
 Arch. Andrea Ferretti, nato a Torino il 08 dicembre 1974, residente nel Comune di Pinerolo 

(TO), via Tabona 42, – C.F. FRR NDR 74T08 L219L. Iscritto all’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Torino al n° 5647 dal 08 maggio 2002, Libero Professionista; 

 
 Ing. Alessandro Abbà, nato a Torino il 17 marzo 1974, residente nel Comune di Frossasco 

(TO), via Bivio 6/12, – C.F. BBA LSN 74C17 L219Q. Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Torino al n° 8325 R dal 14 febbraio 2001, Libero Professionista; 

 
 Ing. Federico Bongiovanni, nato a Pinerolo (TO) il 24 febbraio 1974, residente nel Comune di 

Pinerolo (TO), viale Rimembranza 7 – C.F. BNG FRC 74B24 G674I. Iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Torino al n° 8733 X dal 5 giugno 2002, Ingegnere trasportista, 

consulente per l’analisi dei P.U.T.; 
 

 Arch. Filippo Salvaggio, nato a Pinerolo (TO), il 11/09/1974, residente in Pinerolo (TO), Piazza 

Avis 1, C.F. SLV FPP 74P11 G674O – regolarmente iscritto all’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Torino al n° 5963, Libero Professionista; 
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2. FASE “0” – ACQUISIZIONE DATI AMBIENTALI E URBANISTICI 
 

Per la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Bagnolo Piemonte 

sono stati utilizzati i seguenti supporti cartografici e urbanistici: 

 

Piano Regolatore Generale Comunale – revisione n. 1 – approvata con deliberazione 

della Giunta n. 9-4901 del 28/12/2001, pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 17/01/2002 (e successive 

varianti parziali dalla n° 1 alla n° 21). 

 

 Cartografia generale in scala 1/10000 (C.T.R.); 

 Cartografie del P.R.G.C del Comune di Bagnolo Piemonte vigente (aggiornato 

all’ultima variante approvata alla data di stesura della presente). 

 Tavola 1 – Sintesi PRGC – scala 1/25000 

 Tavola 2.1 e 2.2 – Territorio – scala 1/5000 

 Tavola 3.1 – Capoluogo – scala 1/2000 

 Tavola 3.2 – Villar – scala 1/2000 

 Tavola 3.3 – Villaretto – scala 1/2000 

 Tavola 3.4a – Montoso – scala 1/2000 

 Tavola 3.4b – Rucas – scala 1/2000 

 Tavola 3.5 – San Bernardo – scala 1/2000 

 Tavola 4 – Capoluogo – scala 1/1000 

 Norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.; 

 Tabelle di Zona allegate alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.; 

 

 Proposta di Zonizzazione Acustica redatta da altri tecnici incaricati dal Comune 

di Bagnolo Piemonte e inviato alla Provincia di Cuneo per l’avvio dell’iter di 

approvazione come previsto dalla L.R. 52/00 in data 20/10/2003 con Prot. n° 

16449; 

 

Non sono stati individuati ulteriori supporti e/o dati cartografici e urbanistici (P.U.T., carte 

tematiche, ecc.); date le caratteristiche dell’ambito territoriale di riferimento la documentazione a 

disposizione è stata comunque ritenuta idonea come base per lo sviluppo del Piano di 

Zonizzazione Acustica del Comune di Bagnolo Piemonte. 

 
N.B.: per la Provincia di Cuneo viene allegata alla presente copia conforme (su formato elettronico) dello 

strumento urbanistico vigente. 
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3. FASE “I” – ANALISI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

DEL P.R.G.C., DETERMINAZIONE DELLE CORRISPONDENZE 

TRA CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO E CLASSI ACUSTICHE 
 
 
ASPETTI METODOLOGICI 

 
In conformità a quanto previsto dal punto 2.3 della D.G.R. n. 85-3802 del 6 agosto 2001, 

nella “Fase I” di zonizzazione acustica si è proceduto all’analisi delle definizioni delle diverse 

destinazioni d’uso del suolo del P.R.G.C. del Comune di Bagnolo Piemonte, al fine di 

individuare una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche definita dal 

D.P.C.M. 14/11/1997. In questo modo si è pervenuti, ove possibile, all’attribuzione di un valore 

di classe acustica per ogni destinazione d’uso del P.R.G.C. 

Per le categorie omogenee d’uso del suolo per le quali non è stata possibile 

un’identificazione univoca di classificazione acustica, si è indicato, in questa fase, un ‘intervallo 

di variabilità; per le categorie omogenee d’uso del suolo per le quali non è stato possibile 

dedurre nessuna indicazione sulla classificazione acustica non si è proceduto, in questa fase, 

all’assegnazione di una specifica classe. Il tutto come meglio evidenziato nella tabella allegata. 

Si sottolinea come la classificazione acustica da Fase I, così come da Fase II e III, viene 

realizzata considerando “solo” gli insediamenti residenziali e lavorativi e non le infrastrutture dei 

trasporti le quali sono peraltro soggette a norme specifiche. Agli effetti pratici tale scelta 

equivale a non considerare le infrastrutture solo nei casi di anomala associazione tra queste e 

gli elementi urbanistici, cioè quelle situazioni in cui la tipologia dell’infrastruttura risulta “non 

commisurata” alle attività umane svolte in prossimità (es. strada di grande comunicazione in 

area esclusivamente residenziale). 

La zonizzazione acustica svolta interessa quindi l’intero territorio comunale, incluse le 

aree contigue alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e alle altre sorgenti esistenti di 

cui all’art. 11, comma 1 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, alle quali, ove possibile,  

verranno sovrapposte le relative fasce di pertinenza (vedi “Fase IV”). 

 

Nella presente fase di zonizzazione, così come nella successiva, per l’attribuzione delle 

classi acustiche alle aree territoriali omogenee del P.R.G.C. di Bagnolo Piemonte si è fatto 

preciso riferimento ai criteri definiti al punto 3 della D.G.R. n. 85-3802 del 6 agosto 2001, come 

di seguito riportati: 
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CLASSE I- AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE - 

 
“Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la 

loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali 
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.” 

 
Le aree da inserire in Classe I sono le porzioni di territorio per le quali la quiete sonora 

rappresenta un elemento di base per la loro fruizione. Il D.P.C.M. 14/11/97, indica dei casi 
esemplificativi: le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree 
residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici. 
 

Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le 
stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi 
cliniche, ecc.), in tal caso assumono la classificazione attribuita all’edificio in cui sono poste. Gli istituti 
musicali sono posti in Classe III. 

 
I parchi e i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione 

specifica delle stesse dovranno essere considerati parte integrante dell’area definita in Classe I. Le 
strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate in Classe I, in quanto considerate 
equivalenti ad uffici (Classe III). 

 
Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I, sono quelle porzioni di territorio inserite in 

contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno 
determinato una condizione di particolare pregio. 
 

Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse 
storico, artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito 
essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con 
destinazione residenziale di pregio). Non è da intendersi che tutto il centro storico debba rientrare 
automaticamente in tale definizione, così come possono invece rientrarvi anche zone collocate al di fuori 
di questo. 

Oltre ai parchi istituiti e alle riserve naturali anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, 
destinati al riposo ed allo svago con vocazione naturalistica vanno considerate aree da proteggere. Per i 
parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale 
destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un’importante presenza di attività ricreative o sportive 
e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc...), la classe acustica potrà essere di minore tutela. Non 
sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche 
della zona a cui sono riferite. 

 
Le aree di particolare interesse ambientale verranno classificate in Classe I per le porzioni di cui 

si intenda salvaguardarne l’uso prettamente naturalistico. 
Le aree cimiteriali vanno di norma poste in Classe I. 

 
 
CLASSE II - AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE - 

 
“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 

locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di 
attività industriali ed artigianali.” 
 

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività 
commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa. 
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In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che non siano inserite 
in contesti industriali (Classe IV-V) o terziari (Classe III-IV). 

I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse, di norma non vanno 
inseriti in Classe II vista la densità di popolazione, nonché la presenza di attività commerciali e uffici, 
che potranno condurre all'attribuzione di Classe III-IV. 
 
 
CLASSE III – AREE DI TIPO MISTO – 

 
“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 

attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con 
limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da 
attività che impiegano macchine operatrici.” 
 

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., 
le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole. 

Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da 
equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI).  

In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, 
campi da tennis, ecc.). 
 
 
CLASSE IV – AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA– 

 
“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 

densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività 
artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree 
portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.” 

 
Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da 

elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie. 
Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi. 
Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione devono 

essere collocate nella Classe V. 
 
 
CLASSE V – AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI– 

 
“Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 

abitazioni.” 
 
Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di 

abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la 
presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali. 

 
 

CLASSE VI – AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI– 

 
“Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 

insediamenti abitativi.” 
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La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendo 
l’esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o 
dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore. 
 
 
INDICAZIONI GENERALI 
 

Le aree destinate a servizi afferenti alle aree residenziali e lavorative assumono la classificazione 
acustica di tali aree. 

 
Le barriere autostradali, le stazioni ferroviarie, le aree di grandi dimensioni adibite a parcheggio 

urbano (ad es. parcheggi di interscambio, etc.) e non specificatamente concepite come servizio di una 
certa area non sono classificate, ma fanno parte integrante dell’infrastruttura di trasporto. 

 
Le attività sportive che sono fonte di rumore (autodromi, piste per go-kart, ecc.) vanno inserite in 

Classe V o VI. 
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DESTINAZIONI D’USO DEL TERRITORIO PER AREE OMOGENEE (POLIGONI 

P.R.G.C.), E CORRISPONDENZA CON CLASSI ACUSTICHE. 
 

Dalle analisi svolte sulle carte e norme tecniche del P.R.G.C. vigente del Comune di 

Bagnolo Piemonte sono state individuate le seguenti Classi  e Sottoclassi di destinazione d’uso 

del suolo. 

 
CLASSI E SOTTOCLASSI DI DESTINAZIONE DI USO DEL SUOLO (Art. 11 

N.T.A. del P.R.G.C.) 
 

Le principali classi di destinazione d'uso del suolo comunale fissate dal P.R.G. sono le 

seguenti: 

 
1. aree destinate ad impianti pubblici. 

2. aree destinate ad usi residenziali. 

3. aree destinate ad usi produttivi. 

4. aree agricole. 

5. aree per la viabilità, il trasporto pubblico ed infrastrutture relative. 

  
 Ciascuna classe e sottoclasse di destinazione comprende gli usi del suolo propri e 

ammessi a norma degli articoli seguenti. 

 

 

AREE DESTINATE AD IMPIANTI PUBBLICI (Art. 12 N.T.A. del P.R.G.C.) 
 

a) Aree per attrezzature e servizi di interesse comunale. 
 

La previsione di tali aree è finalizzata alla erogazione di pubblici servizi ed al 

raggiungimento di una soddisfacente qualità dell'ambiente urbano nel rispetto degli standards di 

legge (art. 21, punto 1 L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.). 

Le specifiche destinazioni sono topograficamente indicate mediante simbolo nelle tavole 

di P.R.G. (Scuola materna, elementare e media, Municipio, Chiese, cappelle, opere 

parrocchiali, Servizi socio-sanitari, Servizi culturali, sedi associazioni, circoli, etc., Ala mercato, 

Peso pubblico, Telecom, Cimitero, Verde Attrezzato e non, Impianti sportivi, Parcheggi, 

Magazzino Comunale). 
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La proprietà delle aree e degli immobili dovrà essere pubblica o di enti istituzionalmente 

operanti nel settore dei servizi, e la loro acquisizione avviene direttamente nei modi e nelle 

forme di legge o indirettamente contestualmente ad interventi privati di trasformazione 

urbanistica ed edilizia del suolo in esecuzione di oneri convenzionali e/o come condizione 

opposta al rilascio della concessione. Le aree destinate a servizi pubblici sono edificabili 

secondo le norme previste da leggi di settore. 

In sede di attuazione del P.R.G. all'interno delle aree per servizi pubblici le specifiche 

destinazioni d'uso possono essere scambiate senza che ciò costituisca variante del P.R.G. 

stesso ai sensi del 4° comma dell'art. 1 della L. 03/01/78 nr. 1 e s.m  ed i.. 

Le opere di urbanizzazione primaria ed indotta di cui all'art. 51 della L.R. 56/77 e succ. 

mod. ed int. alle lettere c), d), f), g), p), s), t), v), possono essere realizzate anche su aree non 

specificatamente destinate, prescindendo dalle prescrizioni di P.R.G.; possono inoltre essere 

realizzate su aree non specificamente a ciò destinate impianti per trasformazione e trasporto di 

energia elettrica; si richiamano infine le disposizioni del comma 13, art. 27 della L.R. 56/77 e        

s. m.  ed i.. 

Si rimanda alla Disp.Ministero LL.PP. 04/02/1977 che definisce le fascie di rispetto per le 

sorgenti di acqua potabile e per gli impianti di depurazione nonché alla L.R. 25/94 che definisce 

le aree di protezione assoluta e salvaguardia delle fonti minerali. 

Si precisa che la fascia di rispetto del depuratore del capoluogo avrà efficacia solo fino a 

quando non sarà disattivato l’impianto a seguito della messa in funzione del nuovo depuratore 

consortile. 

Per le distanze di rispetto dagli elettrodotti si rimanda al D.M. 21/3/88 come modificato dal 

D.M. 16/1/91 nonché al D.P.C.M. 23/04/92. 

 
b) Aree per impianti urbani e territoriali ed impianti speciali. 
 

La previsione delle aree in questione è finalizzata alla installazione di impianti ed 

attrezzature per teleradiocomunicazioni. 

Si richiamano le norme di cui alla L.R. nr. 6/89 e s. m. ed i.. 

Non è ammessa l'installazione di tali impianti ed attrezzature nelle aree inedificabili 

delimitate dagli elaborati geologici e nelle zone perimetrate dei centri urbani. Per le restanti 

zone la fascia di rispetto minima di tali impianti dovrà essere: 

dai fabbricati e dal confine della perimetrazione del centro urbano: mt 150; 

dai confini di proprietà: dell’altezza fuori terra del palo e comunque non inferiore a quella 

prevista dall’A.R.P.A.; 

l’installazione dell’antenna è subordinata all’assenso scritto dei proprietari confinanti 

ubicati all’interno della fascia di rispetto di mt. 150. 
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AREE DESTINATE AD USI RESIDENZIALI (Art. 13 N.T.A. del P.R.G.C.) 
 

Nelle aree a destinazione residenziale gli edifici sono adibiti all'abitazione e ad usi ad essa 

sussidiari ed alle attività compatibili con la destinazione abitativa, quali arti e professioni e 

terziario in genere. 

Sono ammesse attività commerciali in conformità alla normativa prevista dal Decreto 

Legislativo 114 del 31/3/1998, con esclusione delle grandi strutture di vendita di cui all'art. 4 

lettera F (superiori a mq 1500). 

La normativa di vendita dovrà rispettare gli "indirizzi generali  e criteri di programmazione 

urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio" e "indirizzi e criteri per il commercio 

su area pubblica", assunta dalla Giunta Regionale, in esecuzione alla legge regionale 12/11/99 

n° 28, nonché le altre leggi di settore attualmente in vigore . 

Nella perimetrazione del centro storico sono ammessi unicamente gli esercizi di vicinato 

di cui all'art. 4 lettera D (sup. fino a mq 150).  

In ogni caso l’Amministrazione Comunale potrà decidere , dandone specifica motivazione, 

di escludere l’insediamento di attività commerciali in ambiti privi di idonei supporti infrastrutturali. 

Oltre alle destinazioni di cui al comma precedente, sono ammesse attività artigianali, 

purchè non siano nocive né moleste e non comportino l'impiego di più di 5 addetti. 

 

Rientrano in questa sottoclasse tutte le aree siglate su cartografia e nelle tabelle di zone 

con i seguenti codici: 

• ZR: complessi di vecchio e recente impianto di interesse ambientale (art. 13/18 N.T.A. del 

PRGC); 

• C.I.E.: aree a capacità insediativa esaurita (art. 13/19 N.T.A. del PRGC); 

• C: aree di completamento (art. 13/20 N.T.A. del PRGC); 

• N.I.: Aree di nuovo impianto (art. 13/21 N.T.A. del PRGC); 

• T: Aree di interesse esclusivamente turistico (art. 13/22 N.T.A. del PRGC); 

 

AREE DESTINATE AD USI PRODUTTIVI (Art. 14 N.T.A. del P.R.G.C.) 
 

a) Impianti industriali. 
 

 Nelle aree destinate ad impianti produttivi industriali gli edifici sono adibiti ai            

seguenti usi: 

a) produzione e immagazzinaggio, solo se sussidiario all'attività produttiva, estesi all'intera 

area individuata dal P.R.G.; 
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b) amministrazione aziendale in misura non superiore a mq 0,2 x mq di S.U.L. destinata alle 

attività di cui alla lettera a); 

c) abitazione del proprietario o custode in misura non superiore a due unità alloggio con un 

massimo di 300 mq di S.U.L. complessiva per unità produttiva da reperire in un unico 

edificio; 

d) servizi sociali, locali di ristoro ed attrezzature varie per gli addetti alla produzione e/o 

funzionali agli impianti. 

 La dotazione di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi è stabilita 

nella misura minima prevista dall'art. 21, punto 2), L.R. 56/77 e s. m.  ed i., applicandosi quanto 

previsto nel 4° comma dell'articolo citato. 

 Tale dotazione deve essere garantita in ragione delle nuove costruzioni o degli 

ampliamenti ammessi dal P.R.G.. 

 Ove nelle tabelle di zona non sono indicate le aree per servizi pubblici, queste dovranno 

essere monetizzate secondo quanto precedentemente disposto, a condizione che dette zone 

risultino attigue ad aree per servizi (parcheggi) di adeguata entità; in caso contrario devono 

comunque essere reperite nell’ambito di zona in base alla dotazione minima di legge. 

 
b) Impianti artigianali. 
 

 Nelle aree destinate ad impianti produttivi artigianali gli edifici sono adibiti ai            

seguenti usi: 

a) artigianato di servizio, e di produzione, immagazzinaggio, commercio limitatamente ai 

beni prodotti dall'unità produttiva e di essi integrativi; 

b) amministrazione aziendale in misura non superiore a mq 0,2 x mq di S.U.L. destinata alle 

attività di cui alla lettera a); 

c) abitazione del proprietario o custode in misura non superiore a due unità alloggio con un 

massimo di 300 mq di S.U.L. complessiva per unità produttiva e comunque non superiore 

al 30% della superficie totale destinata ad uso produttivo, “da reperirsi in un unico 

edificio”; 

d) servizi sociali, locali di ristoro ed attrezzature varie per gli addetti alla produzione e/o 

funzionali agli impianti. 

e) impianti di distribuzione carburanti (gasolio, benzina, gas, miscele, ecc.) ad uso privato e 

pubblico nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti. 

 
 La dotazione di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi è stabilita 

nella misura minima prevista dall'art. 21, punto 2), L.R. 56/77 e s. m. ed i., applicandosi quanto 

previsto nel 4° comma dell'articolo citato. 
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 Tale dotazione deve essere garantita in ragione delle nuove costruzioni o degli 

ampliamenti ammessi dal P.R.G.. 

 Ove nelle tabelle di zona non sono indicate le aree per servizi pubblici, queste dovranno 

essere monetizzate secondo quanto precedentemente disposto a condizione che dette zone 

risultino attigue ad aree per servizi (parcheggi) di adeguata entità; in caso contrario devono 

comunque essere reperite nell’ambito di zona in base alla dotazione minima di legge. 

 Tutti gli impianti artigianali dovranno essere delimitati da muri di cinta o recinzioni a 

giorno rispettando le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di 

esecuzione e attuazione.  

 
c) Aree di deposito. 
 

 Nelle aree classificate dal P.R.G. come "deposito", sono ammessi i seguenti usi ed 

interventi: 

a) accumuli di materiale a cielo aperto, realizzazione di baracche e tettoie o altri fabbricati 

per la custodia, l'amministrazione, il ricovero di materiale o mezzi meccanici, con 

l'esclusione di nuove abitazioni nel rispetto del rapporto di copertura massimo pari al 40% 

e comunque in misura non superiore a mq 200 oltre ai servizi igienico personali necessari 

ai sensi del D.L. 626/94. Le costruzioni non potranno superare m  5,00 alla gronda. Per 

l'edificazione e lo stoccaggio di materiale dovranno rispettarsi, oltre ai vincoli di 

inedificabilità derivanti da norme di legge, con particolare riferimento all’art. 29 della L.R. 

56/77, anche vincoli e prescrizioni di carattere geologico-tecnico; in particolare nelle aree 

inedificabili gli stoccaggi di materiale, fatte salve le specifiche condizioni di divieto, sono 

ammessi a titolo provvisorio e dovranno comunque garantire condizioni di stabilità e 

sicurezza. 

b) lo svolgimento di attività di lavorazione anche meccaniche connesse all'attività di 

escavazione di materiale inerte o litoide con l'esclusione, nei casi di lavorazione della 

pietra, dell’uso dei soli  telai e seghe. 

 
 La dotazione di aree per servizi pubblici è stabilita nella misura minima del 10% della 

superficie destinata al deposito; tale dotazione può essere soddisfatta da aree private soggette 

ad uso pubblico e può essere attribuita interamente al parcheggio. 

 I nuovi interventi soggetti a concessione edilizia o di ampliamento dell'area di deposito in 

atto sono subordinati alla verifica della disponibilità delle aree a parcheggio. 

 Le aree di deposito contrassegnate nelle tavole di P.R.G. con asterisco sono quelle che 

per motivi ambientali o urbanistici, richiedono la rilocalizzazione dell'attività in aree proprie. 

 In esse non sono ammessi ampliamenti di alcun genere ed è consentita unicamente la 

manutenzione degli impianti ed attrezzature eventualmente esistenti. 
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 L'attività in atto è consentita unicamente in relazione all'unità produttiva in essere e 

dovrà essere trasferita, in aree proprie destinate dal P.R.G. ad usi produttivi di cui al presente 

articolo, nel momento in cui essa cessi. 

 Ove nelle tabelle di zona non sono indicate le aree per servizi pubblici, queste dovranno 

essere monetizzate secondo quanto precedentemente disposto a condizione che dette zone 

risultino attigue ad aree per servizi (parcheggi) di adeguata entità; in caso contrario devono 

comunque essere reperite nell’ambito di zona in base alla dotazione minima di legge. 

 Tutti gli impianti artigianali dovranno essere delimitati da recinzioni a giorno rispettando 

le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e 

attuazione.  

 

Rientrano in questa sottoclasse tutte le aree siglate su cartografia e nelle tabelle di zone 

con i seguenti codici: 

• I: Aree industriali (art. 14/23/24 N.T.A. del PRGC); 

• A: Aree Artigianali (art. 14/23/24 N.T.A. del PRGC); 

• D: Aree di deposito (art. 14/23/24 N.T.A. del PRGC); 

• D*: Aree di deposito da rilocalizzare (art. 14/23/24 N.T.A. del PRGC); 

 

 
AREE AGRICOLE “E” (Art. 15 N.T.A. del P.R.G.C.) 
 

Nelle aree agricole produttive gli interventi hanno per oggetto il potenziamento e 

l'ammodernamento delle aziende agricole esistenti, del processo produttivo  e delle strutture 

con esso connesse e la creazione di nuovi centri aziendali in quanto compatibili con una 

migliore utilizzazione economica del territorio agricolo. 

 
 

AREE PER LA VIABILITA’, IL TRASPORTO PUBBLICO E INFRASTRUTTURE 
RELATIVE (Art. 16 N.T.A. del P.R.G.C.) 

 

 Il P.R.G. indica nelle tavole alle diverse scale le aree destinate alla viabilità ed 

accessibilità veicolare e pedonale e ciclabile, esistente ed in progetto. 
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Con riferimento a quanto contenuto all’interno delle N.T.A. del P.R.G.C del Comune di 

Bagnolo Piemonte sono identificate le seguenti aree territoriali omogenee per le quali sono 

ammesse le destinazioni d’uso come riportate nella seguente tabella: 
  

 

TABELLA 1 - DESTINAZIONI D’USO AMMESSE PER LE AREE TERRITORIALI 
OMOGENEE (POLIGONI P.R.G.C.) del COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE 

 

Localita’ CAPOLUOGO 
AREA TERRITORIALE 

OMOGENEA 
DESTINAZIONE D’USO NOTE 

ZR1  NTA art.13 e art. 18 
Zona centro storico – aree con medio-alta densità abitativa (relativamente 

all’ambito territoriale di indagine), significativa presenza di attività 

commerciali e servizi in genere 

ZR2  NTA art.13 e art. 18 
Zona centro storico – aree con medio-alta densità abitativa (relativamente 

all’ambito territoriale di indagine), significativa presenza di attività 

commerciali e servizi in genere 

C.I.E.6  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita – indicate con la stessa lettera sia 

aree del centro paese che aree più periferiche del capoluogo – Per le aree 

centrali si riscontra in genere una medio-alta densità abitativa 

(relativamente all’ambito territoriale di indagine), significativa presenza di 

attività commerciali e servizi in genere – per le aree più periferiche si 

registra invece una medio-bassa densità abitativa e assenza di attività 

commerciali e terziarie. 

C22  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C24  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C25  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C26  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C27  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C28  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C29  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C30  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C31  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C32  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C33  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C34  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C35  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C36  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C37  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 
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C38  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C40  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C41  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C42  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C43  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C44  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C45  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C46  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C48  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C49  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C50  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C51  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C52  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C53  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C54  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C55  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C56  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C57  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C75  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C76  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C77  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

N.I.  NTA art.13 e art. 21 Non sono previste zone di nuovo impianto per il capoluogo 

E  NTA art.13 e art. 22 Aree a destinazione d’uso agricola con presenza di nuclei abitativi sparsi 

di modeste dimensioni (cascine, frazioni, ecc.) 

I / A1  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso industriale e artigianale (presenza di attività 

industriale) 

I / A2  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso industriale e artigianale (presenza di attività 

artigianale di lavorazione della pietra) 

A2  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale in cui si registra la presenza di 

attività prevalentemente commerciale (*) 

A3  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A4  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A5  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A5.1  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 
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A6  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A15  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A16  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A17.1  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A17.2  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A18  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A19  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A19.1  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A20  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A21  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A22  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A23  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A24  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) ubicata furoi cartografia di 

dettaglio in loc. R.ta Cerutti 

A26  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A27  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A28  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A30  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A31  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A35  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) ubicata furoi cartografia di 

dettaglio in loc. R.ta del Bassotto 

A36  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

D  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a cielo aperto 

per il deposito e la lavorazione artigianale della pietra 

D*  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a cielo aperto 

per il deposito e la lavorazione artigianale della pietra – AREE DA 

RILOCALIZZARE 

T4  NTA art.22 Zona di esclusivo interesse turistico – struttura alberghiera in centro 

storico 

T5  NTA art.22 Zona di esclusivo interesse turistico – area destinata da PRGC (allo stato 

attuale prato incolto confinante con aree agricole e area artigianale) 

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

SCUOLA MATERNA NTA art.12 Scuola Materna in Andrea Borgia ang. Via Poetto – fabbricato scolastico 

con annesso edificio religioso 

SCUOLA ELEMENTARE NTA art.12 Scuola Elementare Statale in Via Roma 

SCUOLA MEDIA NTA art.12 Scuola Media Statale in Via Confraternita 
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AREA OSPEDALIERA NTA art.12 

Area Ospedaliera di Via Marconi ang. C.so Vittorio Emanuele – complesso 

che comprende Ospedale Civile, Residenza per Anziani, Sede Croce 

Verde e Teatro Comunale 

MUNICIPIO NTA art.12 Sede Municipio 

CHIESE, CAPPELLE, 
OPERE PARROCCHIALI 

NTA art.12 Aree e complessi religiosi 

CIMITERO NTA art.12 Area Cimiteriale (Cimitero Capoluogo) 

VERDE ATTREZZATO E 
NON 

NTA art.12 Aree destinate a verde pubblico attrezzato e non (VEDI AD ESEMPIO 

FASCIA FERROVIA DISMESSA, PIAZZA I MAGGIO, ECC.) 

AREE SPORTIVE NTA art.12 Area Sportiva di Via Cavour ang. Viale Rimembranza (gioco calcio) 

AREE SPORTIVE NTA art.12 Area Sportiva vicinanze cimitero (gioco calcio) 

AREE SPORTIVE NTA art.12 Area Sportiva Parrocchiale c/o Duomo 

PARCHEGGIO NTA art.12 Aree destinate a parcheggio pubblico 

SIP NTA art.12 Centrale Telecom in Via Madonnina (no presenza di personale fisso) 

SERVIZI CULTURALI, 
SEDI ASSOCIAZIONI, 

ECC. 
NTA art.12 Prevalentemente edifici destinati a servizi culturali, sedi associazioni, 

circoli, ecc. 

ALA MERCATO NTA art.12 Ala Mercato in Piazza San Pietro – centro storico 

ALTRE AREE 

AREE A VERDE PRIVATO 
INDEFICABILE 

NTA art.33  

AREA DI RISPETTO 
CIMITERIALE 

NTA art.27  

AREE DI SALVAGUARDIA 
AMBIENTALE 

NTA art.33 Area di salvaguardia ambientale: nucleo di località Torre dei Gossi 

(*) – n.b.: per l’ambito territoriale di riferimento le aree “A” destinate ad uso artigianale sono prevalentemente impiegate per la 
lavorazione della pietra. 

 
 

Localita’ VILLARETTO 
AREA TERRITORIALE 

OMOGENEA 
DESTINAZIONE D’USO NOTE 

ZR  NTA art.13 e art. 18 Nell’abitato di Villaretto non sono presenti complessi di vecchio e recente 

impianto di interesse ambientale tipo “ZR” 

C.I.E.7  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita ubicate nel nucleo principale della 

frazione Villaretto e nelle quali si registra la prevalente destinazione 

residenziale con medio-bassa densità abitativa (relativamente all’ambito 

territoriale di indagine) e assenza di attività commerciali e terziarie (n° 2 

attività commerciali su Piazza principale (P.zza S. Giovanni). 

C.I.E.8  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita ubicata in zona periferica rispetto al 

nucleo principale della frazione Villaretto e nella quale si registra la 

prevalente destinazione residenziale con medio-bassa densità abitativa 

(relativamente all’ambito territoriale di indagine) e assenza di attività 

commerciali e terziarie. 

C10  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) – c/o frazione Borgata Bonetti 
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C11  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) – c/o C.lla dell’Olmetto 

C13  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) – c/o R.ta Fenoglio 

C14  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C15  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C16  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C17  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C18  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C19  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C20  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C21  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C79  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

N.I.  NTA art.13 e art. 21 Non sono previste zone di nuovo impianto per la frazione Villaretto 

E  NTA art.13 e art. 22 Aree a destinazione d’uso agricola con presenza di nuclei abitativi sparsi 

di modeste dimensioni (cascine, frazioni, ecc.) 

I/A  NTA art.13 e art. 23 e 24 Non sono previste zone industriali per la frazione Villaretto 

A6  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A7  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A8  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A9  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A10  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A11  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A12  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A32  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A34  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) - c/o C.lla dell’Olmetto 

A39  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) - c/o area artigianale A9 

D  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a cielo aperto 

per il deposito e la lavorazione artigianale della pietra - c/o C.lla 

dell’Olmetto 

D*  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a cielo aperto 

per il deposito e la lavorazione artigianale della pietra – AREE DA 

RILOCALIZZARE 

T  NTA art.22 Non sono previste zone di esclusivo interesse turisitco per la frazione 

Villaretto 
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AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

SCUOLA ELEMENTARE NTA art.12 Scuola Elementare Statale in Strada Comunale dell’Olmetto 

CHIESE, CAPPELLE, 
OPERE PARROCCHIALI 

NTA art.12 Aree e complessi religiosi 

CIMITERO NTA art.12 Area Cimiteriale (Cimitero Villaretto) 

VERDE ATTREZZATO E 
NON 

NTA art.12 Aree destinate a verde pubblico attrezzato e non 

PARCHEGGIO NTA art.12 Aree destinate a parcheggio pubblico 

ALTRE AREE 

AREE A VERDE PRIVATO 
INDEFICABILE 

NTA art.33  

AREA DI RISPETTO 
CIMITERIALE 

NTA art.27  

(*) – n.b.: per l’ambito territoriale di riferimento le aree “A” destinate ad uso artigianale sono prevalentemente impiegate per la 
lavorazione della pietra. 

 
 

Localita’ VILLAR 
AREA TERRITORIALE 

OMOGENEA 
DESTINAZIONE D’USO NOTE 

ZR  NTA art.13 e art. 18 Nell’abitato di Villar non sono presenti complessi di vecchio e recente 

impianto di interesse ambientale tipo “ZR” 

C.I.E.2  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita ubicata in zona periferica rispetto al 

nucleo principale della frazione di Villar e nella quale si registra la 

prevalente destinazione residenziale con medio-bassa densità abitativa 

(relativamente all’ambito territoriale di indagine) e assenza di attività 

commerciali e terziarie. 

C.I.E.3  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita ubicate nel nucleo principale della 

frazione Villar e nelle quali si registra la prevalente destinazione 

residenziale con medio-bassa densità abitativa (relativamente all’ambito 

territoriale di indagine) e assenza di attività commerciali e terziarie (n° 2 

attività commerciali su Piazza principale. 

C.I.E.4  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita ubicata in zona periferica (Borgata dei 

Morelli) rispetto al nucleo principale della frazione di Villar e nella quale si 

registra la prevalente destinazione residenziale con medio-bassa densità 

abitativa (relativamente all’ambito territoriale di indagine) e assenza di 

attività commerciali e terziarie. 

C.I.E.5  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita ubicata in zona periferica rispetto al 

nucleo principale della frazione di Villar e nella quale si registra la 

prevalente destinazione residenziale con medio-bassa densità abitativa 

(relativamente all’ambito territoriale di indagine) e assenza di attività 

commerciali e terziarie. 

C57  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C58  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C61  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C63  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 
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C64  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C65  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C66  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C69  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C70  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C71  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C72  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

C78  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) 

N.I.  NTA art.13 e art. 21 Zona di espansione per prevalente uso residenziale 

E  NTA art.13 e art. 22 Aree a destinazione d’uso agricola con presenza di nuclei abitativi sparsi 

di modeste dimensioni (cascine, frazioni, ecc.) 

I   NTA art.13 e art. 23 e 24 Non sono previste zone industriali per la frazione Villaretto 

A1  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A29  NTA art.13 e art. 23, 24 e 35 Zona a destinazione d’uso artigianale per la quale è prescritta la sola 

esposizione e il commercio ed è vietata qualsiasi lavorazione artigianale 

A33  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A37  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

D  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a cielo aperto 

per il deposito e la lavorazione artigianale della pietra 

D*  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a cielo aperto 

per il deposito e la lavorazione artigianale della pietra – AREE DA 

RILOCALIZZARE 

T1  NTA art.22 Area di esclusivo interrese turistico non edificata e di salvaguardia 

ambientale 

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

SCUOLA ELEMENTARE NTA art.12 Scuola Elementare – edificio utilizzato come sede associazione privata 

CHIESE, CAPPELLE, 
OPERE PARROCCHIALI 

NTA art.12 Aree e complessi religiosi 

CIMITERO NTA art.12 Area Cimiteriale (Cimitero Villar) 

VERDE ATTREZZATO E 
NON 

NTA art.12 Aree destinate a verde pubblico attrezzato e non 

PARCHEGGIO NTA art.12 Aree destinate a parcheggio pubblico 

ALTRE AREE 

AREE A VERDE PRIVATO 
INDEFICABILE 

NTA art.33  

AREA DI RISPETTO 
CIMITERIALE 

NTA art.27  
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AREE DI SALVAGUARDIA 

AMBIENTALE 
NTA art.33 Area di salvaguardia ambientale: nucleo di località Il Palazzo e Castello di 

Bagnolo 

(*) – n.b.: per l’ambito territoriale di riferimento le aree “A” destinate ad uso artigianale sono prevalentemente impiegate per la 
lavorazione della pietra. 

 
 

Localita’ SAN BERNARDO 
AREA TERRITORIALE 

OMOGENEA 
DESTINAZIONE D’USO NOTE 

ZR  NTA art.13 e art. 18 Nell’abitato di San Bernardo non sono presenti complessi di vecchio e 

recente impianto di interesse ambientale tipo “ZR” 

C.I.E.  NTA art.13 e art. 19 Nell’abitato di San Bernardo non sono presenti aree a capacità insediativa 

esaurita tipo “C.I.E.” 

C  NTA art.13 e art. 20 Nell’abitato di San Bernardo non sono presenti aree di completamento tipo 

“C” 

N.I.  NTA art.13 e art. 21 Non sono previste zone di nuovo impianto per la frazione San Bernardo 

E  NTA art.13 e art. 22 Aree a destinazione d’uso agricola con presenza di nuclei abitativi sparsi 

di modeste dimensioni (cascine, frazioni, ecc.) 

I / A3  NTA art.13 e art. 23 e 24 Area a destinazione d’uso Industriale / Artigianale 

A13.1  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A13.2  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) – distributore carburanti 

A14  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

A38  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

D  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a cielo aperto 

per il deposito e la lavorazione artigianale della pietra 

D*  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a cielo aperto 

per il deposito e la lavorazione artigianale della pietra – AREE DA 

RILOCALIZZARE 

T  NTA art.22 Non sono previste zone di esclusivo interesse turistico per la frazione San 

Bernardo 

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

CHIESE, CAPPELLE, 
OPERE PARROCCHIALI 

NTA art.12 Aree e complessi religiosi 

(*) – n.b.: per l’ambito territoriale di riferimento le aree “A” destinate ad uso artigianale sono prevalentemente impiegate per la 
lavorazione della pietra. 

 

Localita’ MONTOSO - RUCAS 
AREA TERRITORIALE 

OMOGENEA 
DESTINAZIONE D’USO NOTE 

ZR  NTA art.13 e art. 18 Nell’abitato di Montoso - Rucas non sono presenti complessi di vecchio e 

recente impianto di interesse ambientale tipo “ZR” 

C.I.E.1  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita ubicate nel nucleo principale della 

frazione Montoso e nelle quali si registra la prevalente destinazione 

residenziale con medio-bassa densità abitativa (relativamente all’ambito 

territoriale di indagine) e assenza di attività commerciali e terziarie (n° 2 

attività commerciali su Piazza principale (P.zza Martiri Libertà) – edifici 

residenziali prevalenza seconde case uso vacanza 
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C1  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) - seconde case uso vacanza (preval.) 

C2  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) - seconde case uso vacanza (preval.) 

C3  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) - seconde case uso vacanza (preval.) 

C4  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) - seconde case uso vacanza (preval.) 

C5  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) - seconde case uso vacanza (preval.) 

C6  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) - seconde case uso vacanza (preval.) 

C7  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) - seconde case uso vacanza (preval.) 

C8  NTA art.13 e art. 20 Area di completamento a prevalente destinazione e uso residenziale 

(medio-bassa densità abitativa) - seconde case uso vacanza (preval.) 

N.I.  NTA art.13 e art. 21 Non sono previste zone di nuovo impianto per la frazione Montoso - Rucas 

E  NTA art.13 e art. 22 Aree a destinazione d’uso agricola con presenza di nuclei abitativi sparsi 

di modeste dimensioni (cascine, frazioni, ecc.) 

I   NTA art.13 e art. 23 e 24 Non sono previste zone industriali per la frazione Montoso - Rucas 

A  NTA art.13 e art. 23 e 24 Non sono previste zone artigianali per la frazione Montoso - Rucas 

D  NTA art.13 e art. 23 e 24 Non sono previste zone a uso deposito per la frazione Montoso - Rucas 

D*  NTA art.13 e art. 23 e 24 Non sono previste zone di deposito da rilocalizzare per la frazione 

Montoso - Rucas 

T3  NTA art.22 Zona di esclusivo interesse turistico in località Rucas comprendente anche 

parte del comprensorio sciistico. 

A.C.1  NTA art.35 Area destinata a Campeggio 

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

CHIESE, CAPPELLE, 
OPERE PARROCCHIALI 

NTA art.12 
Aree e complessi religiosi – Edificio religioso e area di pertinenza in 

località Montoso (Via del Santuario) denominato “Santuario Madonna della 

Neve” 

VERDE ATTREZZATO E 
NON 

NTA art.12 Aree destinate a verde pubblico attrezzato e non 

PARCHEGGIO NTA art.12 Aree destinate a parcheggio pubblico 

SIP NTA art.12 Centrale Telecom in via Stelle Alpine (no presenza di personale fisso) 

ALTRE AREE 

AREE A VERDE PRIVATO 
INDEFICABILE 

NTA art.33  

COMPRENSORIO 
SCIABILE E PISTE 

  

COMPRENSORIO 
ESTRATTIVO 

 

All’interno della vasta area delimitata come comprensorio estrattivo sono 

identificate le seguenti aree: 

• Aree per attività estrattive 

• Aree per attività estrattive in coltivazione 

• Aree di discarica esistenti 

• Aree di discarica in progetto 
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ALTRE LOCALITA’ 
(non comprese negli ambiti territoriali del capoluogo e delle frazioni di Villaretto, Villar, San Bernardo e Montoso-Rucas) 

AREA TERRITORIALE 
OMOGENEA 

DESTINAZIONE D’USO NOTE 

AS1  NTA art.35 

Area Speciale Monastero Dominus Tecum in località Prà D’Mill: area 

destinata ad attrezzature ed impianti privati di interesse pubblico ed è 

riservata alla costruzione del Monastero Dominus Tecum dell’ordine 

cistercense 

AS2  NTA art.35 

Area Speciale Comunità Cenacolo in località Madonna della Neve: area 

destinata ad attrezzature ed impianti privati di interesse pubblico ed è 

riservata alla costruzione della Comunità Cenacolo per il recupero delle 

tossicodipendenze 

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

CHIESE, CAPPELLE, 
OPERE PARROCCHIALI 

NTA art.12 Aree e complessi religiosi – Santuario “Madonna della Neve” 

 
 

 

Per le analisi e le valutazione svolte sulla base delle indicazioni fornite dalle definizioni di 

“Classi Acustiche” come specificate nel D.P.C.M. 14/11/1997 e nella D.G.R. n. 85-3802 del 6 

agosto 2001, per ogni area territoriale omogenea, come individuate dai poligoni del P.R.G.C. 

del Comune di Bagnolo Piemonte, è stata attribuita una Classe Acustica. Ove possibile si è 

proceduto all’attribuzione di una Classe Acustica univoca; ove non possibile si è indicato un 

intervallo di variabilità, come meglio specificato nella seguente tabella: 

 
 

TABELLA 2 - CORRISPONDENZA TRA AREE TERRITORIALI OMOGENEE  
(POLIGONI P.R.G.C.) E CLASSI ACUSTICHE 

 

Localita’ CAPOLUOGO 
AREA TERRITORIALE 

OMOGENEA 
DESTINAZIONE D’USO NOTE 

CORRISPONDENZA 
CLASSI ACUSTICHE 

ZR1  NTA art.13 e art. 18 
Zona centro storico – aree con medio-alta densità abitativa 

(relativamente all’ambito territoriale di indagine), significativa 

presenza di attività commerciali e servizi in genere 
II-III 

ZR2  NTA art.13 e art. 18 
Zona centro storico – aree con medio-alta densità abitativa 

(relativamente all’ambito territoriale di indagine), significativa 

presenza di attività commerciali e servizi in genere 
II-III 

C.I.E.6  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita – indicate con la stessa 

lettera sia aree del centro paese che aree più periferiche del 

capoluogo – Per le aree centrali si riscontra in genere una 

medio-alta densità abitativa (relativamente all’ambito territoriale 

di indagine), significativa presenza di attività commerciali e 

servizi in genere – per le aree più periferiche si registra invece 

una medio-bassa densità abitativa e assenza di attività 

commerciali e terziarie. 

II-III 

C22  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 
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C24  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C25  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C26  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C27  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C28  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C29  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C30  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C31  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C32  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C33  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C34  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C35  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C36  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C37  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C38  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C40  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C41  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C42  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C43  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C44  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C45  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C46  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C48  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C49  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C50  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C51  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C52  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C53  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C54  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 
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C55  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C56  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C57  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C75  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C76  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C77  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

E  NTA art.13 e art. 22 
Aree a destinazione d’uso agricola con presenza di nuclei 

abitativi sparsi di modeste dimensioni (cascine, frazioni, ecc.) 
III 

I / A1  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso industriale e artigianale (presenza di 

attività industriale) 
IV – V - VI 

I / A2  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso industriale e artigianale (presenza di 

attività artigianale di lavorazione della pietra) 
IV – V - VI 

A2  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale in cui si registra la 

presenza di attività prevalentemente commerciale (*) 
IV 

A3  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A4  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A5  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A5.1  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A6  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A15  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A16  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A17.1  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A17.2  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A18  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A19  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A19.1  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A20  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A21  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A22  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A23  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A24  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*)  - fuori cartografia di 

dettaglio in loc. R.ta Cerutti 
IV 

A26  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A27  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A28  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 
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A30  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A31  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A35  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*)  - fuori cartografia di 

dettaglio in loc. R.ta del Bassotto 
IV 

A36  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

D  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a 

cielo aperto per il deposito e la lavorazione artigianale della 

pietra 
IV 

D*  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a 

cielo aperto per il deposito e la lavorazione artigianale della 

pietra – AREE DA RILOCALIZZARE 
III - IV 

T4  NTA art.22 
Zona di esclusivo interesse turistico – struttura alberghiera in 

centro storico 
II 

T5  NTA art.22 
Zona di esclusivo interesse turistico – area destinata da PRGC 

(allo stato attuale prato incolto confinante con aree agricole e 

area artigianale) 
II - III 

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

SCUOLA MATERNA NTA art.12 
Scuola Materna in Andrea Borgia ang. Via Poetto – fabbricato 

scolastico con annesso edificio religioso 
I 

SCUOLA ELEMENTARE NTA art.12 Scuola Elementare Statale in Via Roma I 

SCUOLA MEDIA NTA art.12 Scuola Media Statale in Via Confraternita I 

AREA OSPEDALIERA NTA art.12 
Ara Ospedaliera di Via Marconi ang. C.so Vittorio Emanuele – 

complesso che comprende Ospedale Civile, Residenza per 

Anziani, Sede Croce Verde e Teatro Comunale 
I – II – III 

MUNICIPIO NTA art.12 Sede Municipio III 

CHIESE, CAPPELLE, 
OPERE PARROCCHIALI 

NTA art.12 Aree e complessi religiosi II - III 

CIMITERO NTA art.12 Area Cimiteriale (Cimitero Capoluogo) I 

VERDE ATTREZZATO E 
NON 

NTA art.12 
Aree destinate a verde pubblico attrezzato e non (VEDI AD 

ESEMPIO FASCIA FERROVIA DISMESSA, PIAZZA I 

MAGGIO, ECC.) 

I – II – III – IV – V – VI 
(*) 

AREE SPORTIVE NTA art.12 
Area Sportiva di Via Cavour ang. Viale Rimembranza (gioco 

calcio) 
III 

AREE SPORTIVE NTA art.12 Area Sportiva vicinanze cimitero (gioco calcio) III 

AREE SPORTIVE NTA art.12 Area Sportiva Parrocchiale c/o Duomo II 

PARCHEGGIO NTA art.12 Aree destinate a parcheggio pubblico 
I – II – III – IV – V – VI 

(*) 

SIP NTA art.12 
Centrale Telecom in Via Madonnina (no presenza di personale 

fisso) 
III 

SERVIZI CULTURALI, 
SEDI ASSOCIAZIONI, 

ECC. 
NTA art.12 

Prevalentemente edifici destinati a servizi culturali, sedi 

associazioni, circoli, ecc. 
II – III 

ALA MERCATO NTA art.12 Ala Mercato in Piazza San Pietro – centro storico II - III 

ALTRE AREE 

AREE A VERDE PRIVATO 
INDEFICABILE 

NTA art.33  
I – II – III – IV – V – VI 

(*) 
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AREA DI RISPETTO 

CIMITERIALE 
NTA art.27  II 

AREE DI SALVAGUARDIA 
AMBIENTALE 

NTA art.33 Area di salvaguardia ambientale: nucleo di località Torre dei 

Gossi 
II 

(*) Nota: per le aree di verde attrezzato e non, di parcheggio e di verde privato inedificabile, l’attribuzione della classe acustica verrà 

definita nella fase successiva in ragione della classe acustica che verrà assegnata all’area principale di cui le suddette risultino di 

pertinenza 

 

 

Localita’ VILLARETTO 
AREA TERRITORIALE 

OMOGENEA 
DESTINAZIONE D’USO NOTE 

CORRISPONDENZA 
CLASSI ACUSTICHE 

C.I.E.7  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita ubicate nel nucleo 

principale della frazione Villaretto e nelle quali si registra la 

prevalente destinazione residenziale con medio-bassa densità 

abitativa (relativamente all’ambito territoriale di indagine) e 

assenza di attività commerciali e terziarie (n° 2 attività 

commerciali su Piazza principale (P.zza S. Giovanni). 

II-III 

C.I.E.8  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita ubicata in zona periferica 

rispetto al nucleo principale della frazione Villaretto e nella 

quale si registra la prevalente destinazione residenziale con 

medio-bassa densità abitativa (relativamente all’ambito 

territoriale di indagine) e assenza di attività commerciali e 

terziarie. 

II 

C10  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C11  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C13  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C14  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C15  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C16  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C17  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C18  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C19  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C20  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C21  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C79  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

E  NTA art.13 e art. 22 
Aree a destinazione d’uso agricola con presenza di nuclei 

abitativi sparsi di modeste dimensioni (cascine, frazioni, ecc.) 
III 

A6  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A7  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A8  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 
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A9  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A10  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A11  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A12  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A32  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A34  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A39  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

D  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a 

cielo aperto per il deposito e la lavorazione artigianale della 

pietra 
IV 

D*  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a 

cielo aperto per il deposito e la lavorazione artigianale della 

pietra – AREE DA RILOCALIZZARE 
III - IV 

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

SCUOLA ELEMENTARE NTA art.12 Scuola Elementare Statale in Strada Comunale dell’Olmetto I 

CHIESE, CAPPELLE, 
OPERE PARROCCHIALI 

NTA art.12 Aree e complessi religiosi II - III 

CIMITERO NTA art.12 Area Cimiteriale (Cimitero Villaretto) I 

VERDE ATTREZZATO E 
NON 

NTA art.12 Aree destinate a verde pubblico attrezzato e non 
I – II – III – IV – V – VI 

(*) 

PARCHEGGIO NTA art.12 Aree destinate a parcheggio pubblico 
I – II – III – IV – V – VI 

(*) 

ALTRE AREE 

AREE A VERDE PRIVATO 
INDEFICABILE 

NTA art.33  
I – II – III – IV – V – VI 

(*) 
AREA DI RISPETTO 

CIMITERIALE 
NTA art.27  II 

(*) Nota: per le aree di verde attrezzato e non, di parcheggio e di verde privato inedificabile, l’attribuzione della classe acustica verrà 

definita nella fase successiva in ragione della classe acustica che verrà assegnata all’area principale di cui le suddette risultino di 

pertinenza 

 
 

Localita’ VILLAR 
AREA TERRITORIALE 

OMOGENEA 
DESTINAZIONE D’USO NOTE 

CORRISPONDENZA 
CLASSI ACUSTICHE 

C.I.E.2  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita ubicata in zona periferica 

rispetto al nucleo principale della frazione di Villar e nella quale 

si registra la prevalente destinazione residenziale con medio-

bassa densità abitativa (relativamente all’ambito territoriale di 

indagine) e assenza di attività commerciali e terziarie. 

II 
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C.I.E.3  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita ubicate nel nucleo 

principale della frazione Villar e nelle quali si registra la 

prevalente destinazione residenziale con medio-bassa densità 

abitativa (relativamente all’ambito territoriale di indagine) e 

assenza di attività commerciali e terziarie (n° 2 attività 

commerciali su Piazza principale. 

II - III 

C.I.E.4  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita ubicata in zona periferica 

(Borgata dei Morelli) rispetto al nucleo principale della frazione 

di Villar e nella quale si registra la prevalente destinazione 

residenziale con medio-bassa densità abitativa (relativamente 

all’ambito territoriale di indagine) e assenza di attività 

commerciali e terziarie. 

II 

C.I.E.5  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita ubicata in zona periferica 

rispetto al nucleo principale della frazione di Villar e nella quale 

si registra la prevalente destinazione residenziale con medio-

bassa densità abitativa (relativamente all’ambito territoriale di 

indagine) e assenza di attività commerciali e terziarie. 

II 

C57  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C58  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C61  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C63  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C64  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C65  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C66  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C69  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C70  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C71  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C72  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

C78  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 
II 

N.I.  NTA art.13 e art. 21 Zona di espansione per prevalente uso residenziale II 

E  NTA art.13 e art. 22 
Aree a destinazione d’uso agricola con presenza di nuclei 

abitativi sparsi di modeste dimensioni (cascine, frazioni, ecc.) 
III 

A1  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A29  NTA art.13 e art. 23, 24 e 35 
Zona a destinazione d’uso artigianale per la quale è prescritta la 

sola esposizione e il commercio ed è vietata qualsiasi 

lavorazione artigianale 
III - IV 

A33  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A37  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

D  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a 

cielo aperto per il deposito e la lavorazione artigianale della 

pietra 
IV 

D*  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a 

cielo aperto per il deposito e la lavorazione artigianale della 

pietra – AREE DA RILOCALIZZARE 
III - IV 

T1  NTA art.22 
Area di esclusivo interrese turistico non edificata e di 

salvaguardia ambientale 
II 
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AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

SCUOLA ELEMENTARE NTA art.12 
Scuola Elementare – edificio utilizzato come sede associazione 

privata 
II - III 

CHIESE, CAPPELLE, 
OPERE PARROCCHIALI 

NTA art.12 Aree e complessi religiosi II - III 

CIMITERO NTA art.12 Area Cimiteriale (Cimitero Villar) I 

VERDE ATTREZZATO E 
NON 

NTA art.12 Aree destinate a verde pubblico attrezzato e non 
I – II – III – IV – V – VI 

(*) 

PARCHEGGIO NTA art.12 Aree destinate a parcheggio pubblico 
I – II – III – IV – V – VI 

(*) 

 

AREE A VERDE PRIVATO 
INDEFICABILE 

NTA art.33  
I – II – III – IV – V – VI 

(*) 
AREA DI RISPETTO 

CIMITERIALE 
NTA art.27  II 

AREE DI SALVAGUARDIA 
AMBIENTALE 

NTA art.33 
Area di salvaguardia ambientale: nucleo di località Il Palazzo e 

Castello di Bagnolo 
II 

(*) Nota: per le aree di verde attrezzato e non, di parcheggio e di verde privato inedificabile, l’attribuzione della classe acustica verrà 

definita nella fase successiva in ragione della classe acustica che verrà assegnata all’area principale di cui le suddette risultino di 

pertinenza 

 
 

Localita’ SAN BERNARDO 
AREA TERRITORIALE 

OMOGENEA 
DESTINAZIONE D’USO NOTE 

CORRISPONDENZA 
CLASSI ACUSTICHE 

E  NTA art.13 e art. 22 
Aree a destinazione d’uso agricola con presenza di nuclei 

abitativi sparsi di modeste dimensioni (cascine, frazioni, ecc.) 
III 

I / A3  NTA art.13 e art. 23 e 24 Area a destinazione d’uso Industriale / Artigianale IV 

A13.1  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A13.2  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) – distributore 

carburanti 
IV 

A14  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

A38  NTA art.13 e art. 23 e 24 Zona a destinazione d’uso artigianale (*) IV 

D  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a 

cielo aperto per il deposito e la lavorazione artigianale della 

pietra 
IV 

D*  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a 

cielo aperto per il deposito e la lavorazione artigianale della 

pietra – AREE DA RILOCALIZZARE 
III - IV 

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

CHIESE, CAPPELLE, 
OPERE PARROCCHIALI 

NTA art.12 Aree e complessi religiosi II - III 
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Localita’ MONTOSO - RUCAS 
AREA TERRITORIALE 

OMOGENEA 
DESTINAZIONE D’USO NOTE 

CORRISPONDENZA 
CLASSI ACUSTICHE 

C.I.E.1  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita ubicate nel nucleo 

principale della frazione Montoso e nelle quali si registra la 

prevalente destinazione residenziale con medio-bassa densità 

abitativa (relativamente all’ambito territoriale di indagine) e 

assenza di attività commerciali e terziarie (n° 2 attività 

commerciali su Piazza principale (P.zza Martiri Libertà) – edifici 

residenziali prevalenza seconde case uso vacanza 

II - III 

C1  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) - seconde case 

uso vacanza (preval.) 
II 

C2  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) - seconde case 

uso vacanza (preval.) 
II 

C3  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) - seconde case 

uso vacanza (preval.) 
II 

C4  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) - seconde case 

uso vacanza (preval.) 
II 

C5  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) - seconde case 

uso vacanza (preval.) 
II 

C6  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) - seconde case 

uso vacanza (preval.) 
II 

C7  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) - seconde case 

uso vacanza (preval.) 
II 

C8  NTA art.13 e art. 20 
Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) - seconde case 

uso vacanza (preval.) 
II 

E  NTA art.13 e art. 22 
Aree a destinazione d’uso agricola con presenza di nuclei 

abitativi sparsi di modeste dimensioni (cascine, frazioni, ecc.) 
III 

T3  NTA art.22 
Zona di esclusivo interesse turistico in località Rucas 

comprendente anche parte del comprensorio sciistico. 
II - III 

A.C.1  NTA art.35 Area destinata a Campeggio II - III 

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

CHIESE, CAPPELLE, 
OPERE PARROCCHIALI 

NTA art.12 
Aree e complessi religiosi – Edificio religioso e area di 

pertinenza in località Montoso (Via del Santuario) denominato 

“Santuario Madonna della Neve” 
I – II 

VERDE ATTREZZATO E 
NON 

NTA art.12 Aree destinate a verde pubblico attrezzato e non 
I – II – III – IV – V – VI 

(*) 

PARCHEGGIO NTA art.12 Aree destinate a parcheggio pubblico 
I – II – III – IV – V – VI 

(*) 

SIP NTA art.12 
Centrale Telecom in via Stelle Alpine (no presenza di personale 

fisso) 
III 

ALTRE AREE 

AREE A VERDE PRIVATO 
INDEFICABILE 

NTA art.33  
I – II – III – IV – V – VI 

(*) 
COMPRENSORIO 
SCIABILE E PISTE 

  III 

(*) Nota: per le aree di verde attrezzato e non, di parcheggio e di verde privato inedificabile, l’attribuzione della classe acustica verrà 

definita nella fase successiva in ragione della classe acustica che verrà assegnata all’area principale di cui le suddette risultino di 

pertinenza 
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COMPRENSORIO 
ESTRATTIVO 

 

All’interno della vasta area delimitata come comprensorio 

estrattivo sono identificate le seguenti aree: 

• Aree per attività estrattive 

• Aree per attività estrattive in coltivazione 

• Aree di discarica esistenti 

• Aree di discarica in progetto 

IV - V - VI 

 
 

ALTRE LOCALITA’ 
(non comprese negli ambiti territoriali del capoluogo e delle frazioni di Villaretto, Villar, San Bernardo e Montoso-Rucas) 

AREA TERRITORIALE 
OMOGENEA 

DESTINAZIONE D’USO NOTE 
CORRISPONDENZA 
CLASSI ACUSTICHE 

AS1  NTA art.35 

Area Speciale Monastero Dominus Tecum in località Prà D’Mill: 

area destinata ad attrezzature ed impianti privati di interesse 

pubblico ed è riservata alla costruzione del Monastero Dominus 

Tecum dell’ordine cistercense 

I 

AS2  NTA art.35 

Area Speciale Comunità Cenacolo in località Madonna della 

Neve: area destinata ad attrezzature ed impianti privati di 

interesse pubblico ed è riservata alla costruzione della 

Comunità Cenacolo per il recupero delle tossicodipendenze 

I 

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

CHIESE, CAPPELLE, 
OPERE PARROCCHIALI 

NTA art.12 Aree e complessi religiosi – Santuario “Madonna della Neve” I – II 
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4. FASE “II” – ANALISI TERRITORIALE DI COMPLETAMENTO E 

PERFEZIONAMENTO DELLA BOZZA DI ZONIZZAZIONE 

ACUSTICA 

 
 

In conformità a quanto previsto dal punto 2.4 della D.G.R. n. 85-3802 del 6 agosto 2001, 

nella “Fase II” di zonizzazione acustica si è proceduto all’analisi territoriale “diretta” di tutte le 

aree in cui, nella fase precedente, non è stato possibile assegnare univocamente una classe 

acustica; sono stati quindi svolti una serie di sopralluoghi finalizzati alla determinazione del 

reale utilizzo di quelle porzioni di territorio la cui destinazione d’uso non ha permesso 

l’identificazione di una corrispondente classe acustica. Particolare attenzione è stata rivolta alla 

verifica dei requisiti delle aree candidate alle Classi I, V e VI. 

Nella restituzione finale della carta di zonizzazione acustica riferita alla “Fase II” le 

porzioni di territorio cui è stata attribuita una classe acustica coincidono con i poligoni del 

P.R.G.C.. Con il termine “poligono”, si intende l’area a cui il P.R.G.C. associa una determinata 

destinazione d’uso del suolo. 

 

 

ANALISI TERRITORIALE DI COMPLETAMENTO E PERFEZIONAMENTO 
 

Per la Fase II di Zonizzazione si è svolta un’analisi territoriale diretta volta alla: 

1. definizione del reale utilizzo delle porzioni di territorio la cui destinazione d’uso in progetto 

(P.R.G.C.), non ha permesso in Fase I l’identificazione di una corrispondente Classe 

Acustica come definite dal D.P.C.M. 14/11/1997; 

2. verifica dei requisiti delle aree candidate alle Classi I, V e VI ; 

 

L’analisi territoriale “diretta” svolta, di cui in allegato si riporta il report fotografico ha quindi 

permesso l’attribuzione di una Classe Acustica univoca per ogni area a cui il P.R.G.C. del 

Comune di Bagnolo Piemonte associa una determinata destinazione d’uso. 

I risultati dell’analisi svolta sono riportati nella seguente tabella 3, e rappresentati 

graficamente nelle carte di zonizzazione (Fase II) allegate alla presente. 
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TABELLA 3 - CORRISPONDENZA TRA AREE TERRITORIALI OMOGENEE E CLASSI 
ACUSTICHE 

 

Localita’ CAPOLUOGO 
AREA TERRITORIALE 

OMOGENEA 
DESTINAZIONE D’USO NOTE 

CORRISPONDENZA 
CLASSI ACUSTICHE 

ZR1  NTA art.13 e art. 18 

Zona centro storico – aree con medio-alta densità abitativa 

(relativamente all’ambito territoriale di indagine), significativa 

presenza di attività commerciali e servizi in genere 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-alta densità abitativa 

e la presenza significativa di attività commerciali e servizi in 

genere (come evidenziato sulle carte allegate) nelle zone del 

centro storico ZR1 

III 

ZR2  NTA art.13 e art. 18 

Zona centro storico – aree con medio-alta densità abitativa 

(relativamente all’ambito territoriale di indagine), significativa 

presenza di attività commerciali e servizi in genere 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-alta densità abitativa 

e la presenza significativa di attività commerciali e servizi in 

genere (come evidenziato sulle carte allegate) nella zone del 

centro storico ZR2 

III 

C.I.E.6  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita – aree ubicata nel centro 

paese (limitrofe al centro storico e all’area del Municipio) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-alta densità abitativa 

e, come evidenziato nella cartografia allegata, la presenza 

significativa di attività commerciali e servzi in genere 

III 

C.I.E.6  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita  - aree più periferiche 

rispetto al centro paese 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C22  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C24  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C25  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C26  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C27  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C28  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C29  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C30  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C31  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C32  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 
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C33  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C34  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C35  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C36  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C37  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C38  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C40  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C41  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C42  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C43  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C44  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C45  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C46  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C48  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C49  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C50  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C51  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C52  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 
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C53  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C54  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C55  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C56  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C57  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C75  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C76  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C77  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

E  NTA art.13 e art. 22 
Aree a destinazione d’uso agricola con presenza di nuclei 

abitativi sparsi di modeste dimensioni (cascine, frazioni, ecc.) 
III 

I / A1  NTA art.13 e art. 23 e 24 

Zona a destinazione d’uso industriale e artigianale (presenza di 

attività industriale) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di attività 

industriali e artigianali con assenza di residenza non connessa 

VI 

I / A2  NTA art.13 e art. 23 e 24 

Zona a destinazione d’uso industriale e artigianale (presenza di 

attività industriale) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di attività 

industriali e artigianali con assenza di residenza non connessa 

VI 

A2  NTA art.13 e art. 23 e 24 

Zona a destinazione d’uso artigianale in cui si registra la 

presenza di attività prevalentemente commerciale 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sola attività 

commerciale e assenza di lavorazioni di tipo artigianale 

III 

A3  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A4  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A5  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A5.1  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A6  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A15  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A16  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A17.1  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo si individuano solo aree di nuova 

espansione destinate da PRGC ad attività di tipo artigianale 
IV 

A17.2  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo si individuano solo aree di nuova 

espansione destinate da PRGC ad attività di tipo artigianale 
IV 

A18  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo si individuano solo aree di nuova 

espansione destinate da PRGC ad attività di tipo artigianale 
IV 
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A19  NTA art.13 e art. 23 e 24 

Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo si individuano solo aree di nuova 

espansione destinate da PRGC ad attività di tipo artigianale 
IV 

A19.1  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo si individuano solo aree di nuova 

espansione destinate da PRGC ad attività di tipo artigianale 
IV 

A20  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo si individuano solo aree di nuova 

espansione destinate da PRGC ad attività di tipo artigianale 
IV 

A21  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A22  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A23  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A24  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A26  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A27  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A28  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A30  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A31  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A35  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A36  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

D  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a 

cielo aperto per il deposito e la lavorazione artigianale della 

pietra 
IV 

D*  NTA art.13 e art. 23 e 24 

Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a 

cielo aperto per il deposito e la lavorazione artigianale della 

pietra – AREE DA RILOCALIZZARE (le attività esistenti sono 

comunque consentite; viene quindi assegnata la classe 

acustica IV – eventuali disposizioni da adottare alla cessazione 

dell’attività in corso potranno essere definite all’interno del 

regolamento che dovrà essere predisposto ai sensi dell’art. 5 

della L.R. 52/00) 

IV 

T4  NTA art.22 
Zona di esclusivo interesse turistico – struttura alberghiera in 

centro storico 
II 

T5  NTA art.22 
Zona di esclusivo interesse turistico – area destinata da PRGC 

(allo stato attuale prato incolto confinante con aree agricole e 

area artigianale) 
II 

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

SCUOLA MATERNA NTA art.12 
Scuola Materna in Andrea Borgia ang. Via Poetto – fabbricato 

scolastico con annesso edificio religioso 
I 

SCUOLA ELEMENTARE NTA art.12 Scuola Elementare Statale in Via Roma I 

SCUOLA MEDIA NTA art.12 Scuola Media Statale in Via Confraternita I 

AREA OSPEDALIERA NTA art.12 

Ara Ospedaliera di Via Marconi ang. C.so Vittorio Emanuele – 

complesso che comprende Ospedale Civile, Residenza per 

Anziani, Sede Croce Verde e Teatro Comunale – In fase di 

sopralluogo si verifica che il 90% della struttura esistente è 

destinato a ospedale e casa di riposo; il teatro è ritenuto 

compatibile con la classa acustica I 

I 
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MUNICIPIO NTA art.12 Sede Municipio III 

CHIESE, CAPPELLE, 
OPERE PARROCCHIALI 

NTA art.12 
Aree e complessi religiosi – in prevalenza alle aree religiose è 

assegnata la classe acustica II con esclusione delle piccole 

cappelle isolate in area agricola 
II 

CIMITERO NTA art.12 Area Cimiteriale (Cimitero Capoluogo) I 

VERDE ATTREZZATO E 
NON 

NTA art.12 
Aree destinate a verde pubblico attrezzato e non (VEDI AD 

ESEMPIO FASCIA FERROVIA DISMESSA, PIAZZA I 

MAGGIO, ECC.) 

A queste aree viene assegnata 
la Classe Acustica dell’area di 
cui risultano essere pertinenza 
– vedi cartografia 

AREE SPORTIVE NTA art.12 
Area Sportiva di Via Cavour ang. Viale Rimembranza (gioco 

calcio) 
III 

AREE SPORTIVE NTA art.12 Area Sportiva vicinanze cimitero (gioco calcio) III 

AREE SPORTIVE NTA art.12 Area Sportiva Parrocchiale c/o Duomo II 

PARCHEGGIO NTA art.12 Aree destinate a parcheggio pubblico 

A queste aree viene assegnata 
la Classe Acustica dell’area di 
cui risultano essere pertinenza 
– vedi cartografia 

SIP NTA art.12 
Centrale Telecom in Via Madonnina (no presenza di personale 

fisso) 
III 

SERVIZI CULTURALI, 
SEDI ASSOCIAZIONI, 

ECC. 
NTA art.12 

Prevalentemente edifici destinati a servizi culturali, sedi 

associazioni, circoli, ecc. 

A queste aree viene assegnata 
la Classe Acustica dell’area di 
cui risultano essere pertinenza 
– vedi cartografia 

ALA MERCATO NTA art.12 Ala Mercato in Piazza San Pietro – centro storico 

A queste aree viene assegnata 
la Classe Acustica dell’area di 
cui risultano essere pertinenza 
– vedi cartografia 

ALTRE AREE 

AREE A VERDE PRIVATO 
INDEFICABILE 

NTA art.33  

A queste aree viene assegnata 
la Classe Acustica dell’area di 
cui risultano essere pertinenza 
– vedi cartografia 

AREA DI RISPETTO 
CIMITERIALE 

NTA art.27  II 

AREE DI SALVAGUARDIA 
AMBIENTALE 

NTA art.33 Area di salvaguardia ambientale: nucleo di località Torre dei 

Gossi 
II 

 

 

Localita’ VILLARETTO 
AREA TERRITORIALE 

OMOGENEA 
DESTINAZIONE D’USO NOTE 

CORRISPONDENZA 
CLASSI ACUSTICHE 

C.I.E.7  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita ubicate nel nucleo 

principale della frazione Villaretto e nelle quali si registra la 

prevalente destinazione residenziale con medio-bassa densità 

abitativa (relativamente all’ambito territoriale di indagine) e 

assenza di attività commerciali e terziarie (n° 2 attività 

commerciali su Piazza principale (P.zza S. Giovanni). 

In fase di sopralluogo si verifica la medio-bassa densità 

abitativa e la scarsa presenza di attività commerciali. 

II 

C.I.E.8  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita ubicata in zona periferica 

rispetto al nucleo principale della frazione Villaretto e nella 

quale si registra la prevalente destinazione residenziale con 

medio-bassa densità abitativa (relativamente all’ambito 

territoriale di indagine) e assenza di attività commerciali e 

terziarie. 

In fase di sopralluogo si verifica la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali. 

II 
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C10  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C11  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C13  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C14  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C15  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C16  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C17  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C18  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C19  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C20  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C21  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C79  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

E  NTA art.13 e art. 22 
Aree a destinazione d’uso agricola con presenza di nuclei 

abitativi sparsi di modeste dimensioni (cascine, frazioni, ecc.) 
III 

A6  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A7  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A8  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A9  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A10  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A11  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A12  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A32  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 
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A34  NTA art.13 e art. 23 e 24 

Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A39  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

D  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a 

cielo aperto per il deposito e la lavorazione artigianale della 

pietra 
IV 

D*  NTA art.13 e art. 23 e 24 

Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a 

cielo aperto per il deposito e la lavorazione artigianale della 

pietra – AREE DA RILOCALIZZARE (le attività esistenti sono 

comunque consentite; viene quindi assegnata la classe 

acustica IV – eventuali disposizioni da adottare alla cessazione 

dell’attività in corso potranno essere definite all’interno del 

regolamento che dovrà essere predisposto ai sensi dell’art. 5 

della L.R. 52/00) 

IV 

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

SCUOLA ELEMENTARE NTA art.12 Scuola Elementare Statale in Strada Comunale dell’Olmetto I 

CHIESE, CAPPELLE, 
OPERE PARROCCHIALI 

NTA art.12 

Aree e complessi religiosi – in prevalenza alle aree religiose è 

assegnata la classe acustica II con esclusione delle piccole 

cappelle isolate in area agricola 
II - III 

CIMITERO NTA art.12 Area Cimiteriale (Cimitero Villaretto) I 

VERDE ATTREZZATO E 
NON 

NTA art.12 Aree destinate a verde pubblico attrezzato e non 

A queste aree viene assegnata 
la Classe Acustica dell’area di 
cui risultano essere pertinenza 
– vedi cartografia 

PARCHEGGIO NTA art.12 Aree destinate a parcheggio pubblico 

A queste aree viene assegnata 
la Classe Acustica dell’area di 
cui risultano essere pertinenza 
– vedi cartografia 

ALTRE AREE 

AREE A VERDE PRIVATO 
INDEFICABILE 

NTA art.33  

A queste aree viene assegnata 
la Classe Acustica dell’area di 
cui risultano essere pertinenza 
– vedi cartografia 

AREA DI RISPETTO 
CIMITERIALE 

NTA art.27  II 

 
 

Localita’ VILLAR 
AREA TERRITORIALE 

OMOGENEA 
DESTINAZIONE D’USO NOTE 

CORRISPONDENZA 
CLASSI ACUSTICHE 

C.I.E.2  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita ubicata in zona periferica 

rispetto al nucleo principale della frazione di Villar e nella quale 

si registra la prevalente destinazione residenziale con medio-

bassa densità abitativa (relativamente all’ambito territoriale di 

indagine) e assenza di attività commerciali e terziarie. 

In fase di sopralluogo si verifica la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali. 

II 

C.I.E.3  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita ubicate nel nucleo 

principale della frazione Villar e nelle quali si registra la 

prevalente destinazione residenziale con medio-bassa densità 

abitativa (relativamente all’ambito territoriale di indagine) e 

assenza di attività commerciali e terziarie (n° 2 attività 

commerciali su Piazza principale. 

In fase di sopralluogo si verifica la medio-bassa densità 

abitativa e la scarsa presenza di attività commerciali. 

II - III 
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C.I.E.4  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita ubicata in zona periferica 

(Borgata dei Morelli) rispetto al nucleo principale della frazione 

di Villar e nella quale si registra la prevalente destinazione 

residenziale con medio-bassa densità abitativa (relativamente 

all’ambito territoriale di indagine) e assenza di attività 

commerciali e terziarie. 

In fase di sopralluogo si verifica la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali. 

II 

C.I.E.5  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita ubicata in zona periferica 

rispetto al nucleo principale della frazione di Villar e nella quale 

si registra la prevalente destinazione residenziale con medio-

bassa densità abitativa (relativamente all’ambito territoriale di 

indagine) e assenza di attività commerciali e terziarie. 

In fase di sopralluogo si verifica la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali. 

II 

C57  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C58  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C61  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C63  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C64  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C65  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C66  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C69  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C70  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C71  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C72  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

C78  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) 

In fase di sopralluogo è verificata la medio-bassa densità 

abitativa e l’assenza di attività commerciali e di servizi in genere 

II 

N.I.  NTA art.13 e art. 21 Zona di espansione per prevalente uso residenziale II 

E  NTA art.13 e art. 22 
Aree a destinazione d’uso agricola con presenza di nuclei 

abitativi sparsi di modeste dimensioni (cascine, frazioni, ecc.) 
III 

A1  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A29  NTA art.13 e art. 23, 24 e 35 
Zona a destinazione d’uso artigianale per la quale è prescritta la 

sola esposizione e il commercio ed è vietata qualsiasi 

lavorazione artigianale 
III 
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A33  NTA art.13 e art. 23 e 24 

Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A37  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

D  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a 

cielo aperto per il deposito e la lavorazione artigianale della 

pietra 
IV 

D*  NTA art.13 e art. 23 e 24 

Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a 

cielo aperto per il deposito e la lavorazione artigianale della 

pietra – AREE DA RILOCALIZZARE (le attività esistenti sono 

comunque consentite; viene quindi assegnata la classe 

acustica IV – eventuali disposizioni da adottare alla cessazione 

dell’attività in corso potranno essere definite all’interno del 

regolamento che dovrà essere predisposto ai sensi dell’art. 5 

della L.R. 52/00) 

IV 

T1  NTA art.22 
Area di esclusivo interrese turistico non edificata e di 

salvaguardia ambientale 
II 

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

SCUOLA ELEMENTARE NTA art.12 

Scuola Elementare – edificio utilizzato come sede associazione 

privata 

In fase di sopralluogo è confermata la dismissione della 

struttura scolastica a sede di associazione sportiva privata 

III 

CHIESE, CAPPELLE, 
OPERE PARROCCHIALI 

NTA art.12 
Aree e complessi religiosi – in prevalenza alle aree religiose è 

assegnata la classe acustica II con esclusione delle piccole 

cappelle isolate in area agricola 
II 

CIMITERO NTA art.12 Area Cimiteriale (Cimitero Villar) I 

VERDE ATTREZZATO E 
NON 

NTA art.12 Aree destinate a verde pubblico attrezzato e non 

A queste aree viene assegnata 
la Classe Acustica dell’area di 
cui risultano essere pertinenza 
– vedi cartografia 

PARCHEGGIO NTA art.12 Aree destinate a parcheggio pubblico 

A queste aree viene assegnata 
la Classe Acustica dell’area di 
cui risultano essere pertinenza 
– vedi cartografia 

 

AREE A VERDE PRIVATO 
INDEFICABILE 

NTA art.33  

A queste aree viene assegnata 
la Classe Acustica dell’area di 
cui risultano essere pertinenza 
– vedi cartografia 

AREA DI RISPETTO 
CIMITERIALE 

NTA art.27  II 

AREE DI SALVAGUARDIA 
AMBIENTALE 

NTA art.33 
Area di salvaguardia ambientale: nucleo di località Il Palazzo e 

Castello di Bagnolo 
II 

 
 

Localita’ SAN BERNARDO 
AREA TERRITORIALE 

OMOGENEA 
DESTINAZIONE D’USO NOTE 

CORRISPONDENZA 
CLASSI ACUSTICHE 

E  NTA art.13 e art. 22 
Aree a destinazione d’uso agricola con presenza di nuclei 

abitativi sparsi di modeste dimensioni (cascine, frazioni, ecc.) 
III 

I / A3  NTA art.13 e art. 23 e 24 

Zona a destinazione d’uso industriale e artigianale (presenza di 

attività industriale) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di attività 

industriali e artigianali con assenza di residenza non connessa 

VI 
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A13.1  NTA art.13 e art. 23 e 24 

Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A13.2  NTA art.13 e art. 23 e 24 

Zona a destinazione d’uso artigianale (*) – distributore 

carburante. 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 

IV 

A14  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

A38  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso artigianale (*) 

In fase di sopralluogo è confermata la presenza di sole attività 

artigianali e assenza di residenza non connessa 
IV 

D  NTA art.13 e art. 23 e 24 
Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a 

cielo aperto per il deposito e la lavorazione artigianale della 

pietra 
IV 

D*  NTA art.13 e art. 23 e 24 

Zona a destinazione d’uso deposito – prevalentemente aree a 

cielo aperto per il deposito e la lavorazione artigianale della 

pietra – AREE DA RILOCALIZZARE (le attività esistenti sono 

comunque consentite; viene quindi assegnata la classe 

acustica IV – eventuali disposizioni da adottare alla cessazione 

dell’attività in corso potranno essere definite all’interno del 

regolamento che dovrà essere predisposto ai sensi dell’art. 5 

della L.R. 52/00) 

IV 

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

CHIESE, CAPPELLE, 
OPERE PARROCCHIALI 

NTA art.12 
Aree e complessi religiosi – in prevalenza alle aree religiose è 

assegnata la classe acustica II con esclusione delle piccole 

cappelle isolate in area agricola 
II 

 

Localita’ MONTOSO - RUCAS 
AREA TERRITORIALE 

OMOGENEA 
DESTINAZIONE D’USO NOTE 

CORRISPONDENZA 
CLASSI ACUSTICHE 

C.I.E.1  NTA art.13 e art. 19 

Aree a capacità insediativa esaurita ubicate nel nucleo 

principale della frazione Montoso e nelle quali si registra la 

prevalente destinazione residenziale con medio-bassa densità 

abitativa (relativamente all’ambito territoriale di indagine) e 

assenza di attività commerciali e terziarie (n° 2 attività 

commerciali su Piazza principale (P.zza Martiri Libertà) – edifici 

residenziali prevalenza seconde case uso vacanza. 

In fase di sopralluogo si verifica la medio-bassa densità 

abitativa (prevalenza seconde case uso vacanza) e scarsità di 

attività commerciali 

II 

C1  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) - seconde case 

uso vacanza (preval.) 

In fase di sopralluogo si verifica la medio-bassa densità 

abitativa (prevalenza seconde case uso vacanza)  e l’assenza 

di attività commerciali 

II 

C2  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) - seconde case 

uso vacanza (preval.) 

In fase di sopralluogo si verifica la medio-bassa densità 

abitativa (prevalenza seconde case uso vacanza)  e l’assenza 

di attività commerciali 

II 

C3  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) - seconde case 

uso vacanza (preval.) 

In fase di sopralluogo si verifica la medio-bassa densità 

abitativa (prevalenza seconde case uso vacanza)  e l’assenza 

di attività commerciali 

II 

C4  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) - seconde case 

uso vacanza (preval.) 

In fase di sopralluogo si verifica la medio-bassa densità 

abitativa (prevalenza seconde case uso vacanza)  e l’assenza 

di attività commerciali 

II 

C5  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) - seconde case 

uso vacanza (preval.) 

In fase di sopralluogo si verifica la medio-bassa densità 

abitativa (prevalenza seconde case uso vacanza)  e l’assenza 

di attività commerciali 

II 



Comune di Bagnolo Piemonte (CN) 
Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale – Relazione Illustrativa 

Elaborato da: Advanced Engineering s.r.l.  Pag. 46 

 

C6  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) - seconde case 

uso vacanza (preval.) 

In fase di sopralluogo si verifica la medio-bassa densità 

abitativa (prevalenza seconde case uso vacanza)  e l’assenza 

di attività commerciali 

II 

C7  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) - seconde case 

uso vacanza (preval.) 

In fase di sopralluogo si verifica la medio-bassa densità 

abitativa (prevalenza seconde case uso vacanza)  e l’assenza 

di attività commerciali 

II 

C8  NTA art.13 e art. 20 

Area di completamento a prevalente destinazione e uso 

residenziale (medio-bassa densità abitativa) - seconde case 

uso vacanza (preval.) 

In fase di sopralluogo si verifica la medio-bassa densità 

abitativa (prevalenza seconde case uso vacanza)  e l’assenza 

di attività commerciali 

II 

E  NTA art.13 e art. 22 
Aree a destinazione d’uso agricola con presenza di nuclei 

abitativi sparsi di modeste dimensioni (cascine, frazioni, ecc.) 
III 

T3  NTA art.22 

Zona di esclusivo interesse turistico in località Rucas 

comprendente anche parte del comprensorio sciistico. – Area 

con complessi ad uso esclusivo turistico, comprendente anche 

parte del comprensorio sciistico 

III 

A.C.1  NTA art.35 Area destinata a Campeggio in zona prevalentemente agricola III 

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

CHIESE, CAPPELLE, 
OPERE PARROCCHIALI 

NTA art.12 
Aree e complessi religiosi – Edificio religioso e area di 

pertinenza in località Montoso (Via del Santuario) denominato 

“Santuario Madonna della Neve” 
I 

VERDE ATTREZZATO E 
NON 

NTA art.12 Aree destinate a verde pubblico attrezzato e non 

A queste aree viene assegnata 
la Classe Acustica dell’area di 
cui risultano essere pertinenza 
– vedi cartografia 

PARCHEGGIO NTA art.12 Aree destinate a parcheggio pubblico 

A queste aree viene assegnata 
la Classe Acustica dell’area di 
cui risultano essere pertinenza 
– vedi cartografia 

SIP NTA art.12 
Centrale Telecom in via Stelle Alpine (no presenza di personale 

fisso) 
III 

ALTRE AREE 

AREE A VERDE PRIVATO 
INDEFICABILE 

NTA art.33  

A queste aree viene assegnata 
la Classe Acustica dell’area di 
cui risultano essere pertinenza 
– vedi cartografia 

COMPRENSORIO 
SCIABILE E PISTE 

  III 

COMPRENSORIO 
ESTRATTIVO 

 

All’interno della vasta area delimitata come comprensorio 

estrattivo sono identificate le seguenti aree: 

• Aree per attività estrattive 

• Aree per attività estrattive in coltivazione 

• Aree di discarica esistenti 

• Aree di discarica in progetto 

V 

 

ALTRE LOCALITA’ 
(non comprese negli ambiti territoriali del capoluogo e delle frazioni di Villaretto, Villar, San Bernardo e Montoso-Rucas) 

AREA TERRITORIALE 
OMOGENEA 

DESTINAZIONE D’USO NOTE 
CORRISPONDENZA 
CLASSI ACUSTICHE 

AS1  NTA art.35 

Area Speciale Monastero Dominus Tecum in località Prà D’Mill: 

area destinata ad attrezzature ed impianti privati di interesse 

pubblico ed è riservata alla costruzione del Monastero Dominus 

Tecum dell’ordine cistercense 

I 
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AS2  NTA art.35 

Area Speciale Comunità Cenacolo in località Madonna della 

Neve: area destinata ad attrezzature ed impianti privati di 

interesse pubblico ed è riservata alla costruzione della 

Comunità Cenacolo per il recupero delle tossicodipendenze 

I 

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

CHIESE, CAPPELLE, 
OPERE PARROCCHIALI 

NTA art.12 Aree e complessi religiosi – Santuario “Madonna della Neve” I 

 

 

Come già specificato nel precedente documento, per la redazione della nuova Proposta di 

Zonizzazione Acustica del Comune di Bagnolo Piemonte sono state prese in considerazione le 

osservazioni pervenute per la precedente proposta. A seguito, quindi, si riportano le 

osservazioni pervenute, l’analisi delle stesse e alcune contro-deduzioni che meglio specificano i 

criteri adottati per l’assegnazione delle Classi Acustiche alle aree territoriali omogenee 

(poligoni) individuati dal PRGC vigente. 

Si precisa che le suddette osservazioni, ma soprattutto le conseguenti contro-deduzioni 

sono già state vagliate dalla Provincia di Torino e approvate (vedi documentazione capitolo 7). 

Per quanto concerne le osservazioni pervenute per la Proposta di Zonizzazione Acustica 

redatta a cura degli scriventi si rimanda ai capitolo 7 e 8 allegati. 
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OSSERVAZIONI ALLA PRECEDENTE PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE 

ACUSTICA 
 

Per la precedente Proposta di Zonizzazione Acustica (rif. del 20/10/2003), del Comune di 

Bagnolo Piemonte, di cui il nuovo documento di Proposta di Zonizzazione Acustica redatto a 

cura degli scriventi (rif. del 07/01/2005), costituiva variante sostanziale, erano state ricevute le 

seguenti osservazioni: 

 

1) Provincia di Cuneo – Settore Tutela Ambiente (Rif. Prot. Comune di Bagnolo P.te 

n° 2253 del 09/02/2004); 

2) Unione Industriale della Provincia di Cuneo (Rif. Prot. Comune di Bagnolo P.te n° 

18832 del 26/11/2003); 

3) Geom. Bruno Marco Maria. (Rif. Prot. Comune di Bagnolo P.te n° 20074 del 

18/12/2003); 

 

In allegato si riporta copia delle suddette osservazioni. 
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ANALISI DELLA OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI 
 

Il presente documento è stato redatto in ragione delle Osservazioni alla Proposta di 

Zonizzazione Acustica pervenute dalla Provincia di Cuneo – settore Tutela Ambiente – e in 

ragione delle altre osservazioni pervenute e riportate al capitolo precedente. 

Le analisi per la redazione del nuovo documento di Zonizzazione Acustica del Comune di 

Bagnolo Piemonte hanno fatto seguito alle diverse riunioni svoltesi con l’Amministrazione 

Comunale, all’analisi degli strumenti urbanistici vigenti e a diversi sopralluoghi effettuati nel 

territorio comunale per verificarne la reale destinazione d’uso; il tutto in conformità a quanto 

prescritto dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dalla  D.G.R. del 06/08/2001 n° 85-

3802. 

 

 

1. Osservazioni Provincia di Cuneo – Settore Tutela Ambiente (Rif. Prot. Comune di 

Bagnolo P.te n° 2253 del 09/02/2004) 
 

In merito a quanto contenuto nell’osservazione in oggetto (riportata integralmente al 

capitolo precedente), sentito il parere dell’Amministrazione Comunale, si relazione quanto 

segue: 

a) Il presente provvedimento di nuova di Zonizzazione Acustica, unitamente alle cartografie 

allegate, è stato redatto secondo quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale e 

regionale; in particolare si precisa che la procedura adottata prevede la sequenza delle 

diverse fasi operative come definite dalla D.G.R. del 06/08/2001n° 85-3802. Il tutto come 

meglio illustrato nei capitoli della presente relazione e nelle cartografie allegate. 

b) Nella redazione del provvedimento di nuova Zonizzazione Acustica, come previsto dalla 

D.G.R. del 06/08/2001n° 85-3802, non si tiene conto delle infrastrutture stradali che, per 

quanto concerne gli aspetti acustici, risultano essere disciplinate da quanto prescritto dal 

D.P.R. n° 142/04 – il tutto come meglio specificato al capitolo 6, paragrafo 6.2.1 della 

presente relazione. 

c) L’attribuzione delle diverse Classi Acustiche alle diverse porzioni di territorio comunale 

prende unicamente avvio dagli strumenti urbanistici vigenti (specificati al capitolo 2 della 

presente); le aree a cui sono assegnate le classi acustiche coincidono, infatti, con le aree 

territoriali omogenee definite dal P.R.G.C. vigente (poligoni di PRGC), con unica 

eccezione per le operazioni di omogeneizzazione della “Fase III” specificate al capitolo 5, 

paragrafo 5.1 della presente. 
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d) Alle aree degli Ospedali, delle scuole e alle aree speciali AS1 e AS2 è stata attribuita la 

Classe Acustica I, come peraltro previsto dalla legislazione vigente. 

e) Per le aree montane, fatto salvo il comprensorio delle cave, è stata scelta invece 

l’attribuzione della Classe Acustica III essendo le stesse definite dal P.R.G.C. come aree 

agricole e trovandosi in un contesto territoriale fortemente caratterizzato dall’attività 

estrattiva delle pietre tipiche di Bagnolo, Barge e Luserna. 

f) Per tutte le altre aree di P.R.G.C. l’attribuzione delle Classi Acustiche ha seguito, in linea 

di massima, quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dalla 

D.G.R. del 06/08/2001n° 85-3802; i criteri utilizzati per l’assegnazione delle Classi 

Acustiche sono, in linea generale, i seguenti: 

• alle aree residenziali tipo Z.R., C e C.I.E. non interessate dalla presenza di attività 

commerciali, terziarie e artigianali, e per le quali si registra una medio-bassa densità 

abitativa relativamente al contesto territoriale oggetto di analisi, è stata assegnata la 

Classe Acustica II 

• alle aree residenziali tipo Z.R., C e C.I.E. interessate dalla presenza significativa 

(centro paese) di attività commerciali e terziarie, e per le quali si registra una medio-

alta densità abitativa relativamente al contesto territoriale oggetto di analisi è stata 

assegnata la Classe Acustica III; 

• alle aree agricole tipo E è stata assegnata la Classe Acustica III (N.B.: rispetto alla 

proposta di Piano di Zonizzazione del 20/10/2003 la Classe Acustica III è stata 

assegnata per tutte le aree a destinazione di PRGC vigente agricola – sono quindi 

state eliminate le vaste aree del comparto agricolo a cui nella fase di “prima 

proposta di zonizzazione” era stata assegnata la Classe Acustica IV e V in 

previsione di eventuali futuri ampliamenti dei comparti artigianali e industriali non 

contenuti, comunque, negli strumenti urbanistici vigenti); 

• alle aree artigianali/commerciali tipo “A” e le aree a deposito tipo “D” e “D*”, 

all’interno delle quali sono comunque permesse lavorazioni di tipo artigianale della 

pietra, è stata assegnata la Classe Acustica IV con esclusione unicamente delle 

aree A per le quali il PRGC prescrive unicamente la destinazione commerciale; 

• alle aree industriali tipo I/A (uniche aree a destinazione “industriale” come 

specificato dalle norme di PRGC) è stata assegnata la Classe Acustica VI, previa 

verifica della non presenza all’interno delle stesse di residenza non connessa; 

• all’area del Comprensorio Cave è stata assegnata la Classe Acustica V in quanto si 

considera per l’attività il solo periodo di riferimento diurno e data la possibile 

presenza all’interno del comprensorio di abitazioni rurali non connesse. La scelta è 

stata inoltre operata dall’Amministrazione Comunale in un ottica di salvaguardia 
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dall’inquinamento acustico nel periodo notturno e per l’applicazione del limite 

differenziale. 

 

2. Osservazioni Unione Industriale Provincia di Cuneo (Rif. Prot. Comune di Bagnolo 

P.te n° 18832 del 26/11/2003) 
 

In merito a quanto contenuto nell’osservazione in oggetto (riportata integralmente al 

capitolo precedente), sentito il parere dell’Amministrazione Comunale, si relazione quanto 

segue: 

 

a) Con riferimento a quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente e a 

quanto dettato dalla D.G.R. del 06/08/2001 n° 85-3802, si precisa che l’attribuzione della 

Classe Acustica VI è prevista per le sole aree di P.R.G.C. a destinazione d’uso industriale 

tipo I/A1, I/A2 e I/A3. Per tutte le altre aree produttive individuate dal P.R.G.C. come aree 

artigianali/commerciali tipo “A” è invece assegnata la Classe Acustica IV, con esclusione 

delle sole aree tipo “A” per le quali le Norme di Piano prescrivono la sola destinazione 

commerciale con assenza di attività produttiva. 

All’atto di stesura della presente l’Amministrazione Comunale predilige l’attribuzione della 

Classe Acustica IV per le aree artigianali in quanto coerente con le definizioni di legge non 

essendo possibile definire delle distinzioni per le diverse attività produttive insediate nelle 

suddette aree artigianali. 

Sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale l’analisi di ogni singolo caso e ogni singola 

attività produttiva insediata con l’eventuale modifica della destinazione d’uso del PRGC e 

conseguente variazione della Classe Acustica assegnata, sempre se coerente con gli 

strumenti di legge vigenti. 

 

3. Osservazioni Geom. Bruno Marco Maria (Rif. Prot. Comune di Bagnolo P.te n° 20074 

del 18/12/2003) 
 

In merito a quanto contenuto nell’osservazione in oggetto (riportata integralmente al 

capitolo precedente), sentito il parere dell’Amministrazione Comunale, si relazione quanto 

segue: 

a) Con riferimento a quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente e a 

quanto dettato dalla D.G.R. del 06/08/2001 n° 85-3802, si precisa che l’attribuzione della 

Classe Acustica VI è prevista per le sole aree di P.R.G.C. a destinazione d’uso industriale 

tipo I/A1, I/A2 e I/A3. Per tutte le altre aree produttive individuate dal P.R.G.C. come aree 
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artigianali/commerciali tipo “A” è invece assegnata la Classe Acustica IV, con esclusione 

delle sole aree tipo “A” per le quali le Norme di Piano prescrivono la sola destinazione 

commerciale con assenza di attività produttiva. 

All’atto di stesura della presente l’Amministrazione Comunale predilige l’attribuzione della 

Classe Acustica IV per le aree artigianali in quanto coerente con le definizioni di legge non 

essendo possibile definire delle distinzioni per le diverse attività produttive insediate nelle 

suddette aree artigianali. 

Sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale l’analisi di ogni singolo caso e ogni singola 

attività produttiva insediata con l’eventuale modifica della destinazione d’uso del PRGC e 

conseguente variazione della Classe Acustica assegnata, sempre se coerente con gli 

strumenti di legge vigenti. 

Si precisa inoltre che l’attribuzione della Classe V non può essere intesa come intermedia 

tra le classi IV e VI. 

 

b) Per quanto concerne le attività produttive a prevalente carattere artigianale individuate 

come tali dal P.R.G.C. ma inserite in area impropria (zona agricola) per l’attribuzione della 

Classe Acustica ha prevalso la destinazione d’uso dell’ambito territoriale di riferimento per 

cui viene assegnata la Classe Acustica III. 
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REPORT FOTOGRAFICO ANALISI TERRITORIALE DI DETTAGLIO 
 

 

 

 

 

 

 
FOTO 1 – Via Roma (zona residenziale ingresso paese) 

 
 
 
 
 
 
 

FOTO 2 – Via Roma ang. Via Bertone (zona residenziale e commerciale ingresso paese) 
 
 
 
 
 
 

FOTO 3 – Via Roma ang. Piazzale della Repubblica 
 
 
 
 
 
 

FOTO 4 – Via Roma ang. Piazza Caduti 
 

 

 

 

 

 

 
 

FOTO 5 – Via Roma ang. C.so Vittorio Emanuele (area scolastica e ospedaliera) 
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FOTO 6 – Via Roma ang. C.so Vittorio Emanuele 
 

 

 

 

 

 

 
FOTO 7 – Via Roma ang. C.so Vittorio Emanuele 

 
 

 

 

 

 
 

 

FOTO 8 – Area Scolastica in Via Roma (Scuola Elementare Don G. Bosco) 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
FOTO 9 – Area Ospedaliera (porzione di fabbricato destinata a Teatro Sociale e Residenza per Anziani) 
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FOTO 10 – Zona limitrofa all’area ospedaliera 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

FOTO 11 – Zona limitrofa all’area ospedaliera 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 12 – Area Sportiva Via Cavour ang. Viale Rimembranza 
 
 

 

 

 

 
FOTO 13 – Area Sportiva Via Cavour ang. Viale Rimembranza e zona residenziale limitrofa 

 
 

 

 

 

 

 

 
FOTO 14 – Area Sportiva e Area Cimiteriale del Capoluogo 



Comune di Bagnolo Piemonte (CN) 
Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale – Relazione Illustrativa 

Elaborato da: Advanced Engineering s.r.l.  Pag. 61 

 

 

 

 

 
 

FOTO 15 – Zona Cimiteriale 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 16 – Zona residenziale in Via Paschero 
 
 
 
 

 

 
FOTO 17 – Area I/A2 in Via Paschero 

 
 
 

 

 

 
 

 

FOTO 18 – Area I/A1 in Via Cavour 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO 19 – Centro Storico 
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FOTO 20 – Centro Storico 
 

 

 

 

 
 

FOTO 21 – Via Vittorio Veneto (zona peso pubblico) 
 

 

 

 

 
 

FOTO 22 – Via Vittorio Veneto (zona peso pubblico e distributore) 
 

 

 

 

 
 

FOTO 23 – Via Vittorio Veneto (piazza fronte Municipio) 
 

 
 
 
 
 
 

FOTO 24 – Via Vittorio Veneto ang. Corso Malingri 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 25 – Via Andrea Borgia (area verde e a parcheggio di pertinenza area scolastica – scuola materna) 
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FOTO 26 – Via Confraternita ang. Via S. Barbara (Scuola Media) 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 27 – Via Confraternita ang. Via S. Barbara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 28 – Centro Storico (Ala Mercato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 29 – Piazza San Pietro ang. Via Confraternita (zona T4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 30 – Zona Centro (Via Matteotti ang. Via S. Cecilia) 
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FOTO 31 – Zona Centro (Via Matteotti ang. Via S. Cecilia) 
 

 
 
 
 
 
 

FOTO 32 – Zona Artigianale in Strada Vicinale della Serra 
 

 
 
 
 
 
 
 

FOTO 33 – Piazza I Maggio 
 

 
 
 
 
 

FOTO 34 – Piazza I Maggio 
 

 
 
 
 
 
 

FOTO 35 – Via Rossini ang. Via Madonnina 
 
 
 
 
 
 

FOTO 36 – Via Malingri ang. Via Cave 
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FOTO 37 – Zona Commerciale/Residenziale in via Verdi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 38 – Zona Commerciale/Residenziale in via Verdi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 39 – Bagnolo Piemonte (Vista da Santuario Madonna della Neve) 
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Loc. VILLARETTO 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 1 – Zona Scolastica (Scuola Elementare) in Strada Com. dell’Olmetto 
 

 
 
 
 
 
 
 

FOTO 2 – Zona residenziale fronte Chiesa 
 

 
 
 
 
 

FOTO 3 – Chiesa e Parrocchia 
 

 
 
 
 
 

FOTO 4 – Zona Cimiteriale in Piazza San Giovanni 
 

 
 
 
 
 
 

FOTO 5 – Piazza San Giovanni 
 

 
 
 
 
 

FOTO 6 – Zone residenziali di completamento e artigianali verso capoluogo 
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FOTO 7 – Zone artigianali verso capoluogo(A6) 
 

 
 
 
 
 
 

FOTO 8 – Zone artigianali (A9) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 9 – Zone artigianali (A8) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 10 / 11 – Zone artigianali (A10 e A9) e residenziali (CIE 8) 
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Loc. VILLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 1 – Zona residenziale c/o Zona Scolastica dismessa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 2 – Vista verso Borgata dei Morelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 3 – Edificio scolastico dismesso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 4 – Vista verso centro frazione da Strada Cave 



Comune di Bagnolo Piemonte (CN) 
Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale – Relazione Illustrativa 

Elaborato da: Advanced Engineering s.r.l.  Pag. 69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 5 – Vista verso Cimitero e Castello di Bagnolo 
 

 
Loc. SAN BERNARDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 1 – Zona artigianale (A14) 
 

 
 
 
 
 

FOTO 2 – Zona industriale I/A3 e Area Speciale AS3 
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Loc. MONTOSO - RUCAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 1 – Vista verso comprensorio Cave, comprensorio Sciistico e Area Turistica T3 (Rucas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 2 – Vista verso comprensorio Cave, comprensorio Sciistico e Area Turistica T3 (Rucas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 3 – Vista verso comprensorio Sciistico e Area Turistica T3 (Rucas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 4 – Vista verso Cave e Montoso 
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FOTO 5 – Area Turistica T3 (Rucas) 
 

 
 
 
 
 
 
 

FOTO 6 – Area Turistica T3  e comprensorio Sciistico (Rucas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 7 – Area comprensorio Cave 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 8 – Vista verso Montoso 
 
 
 
 
 
 

FOTO 9 – Montoso, Piazza Martiri Libertà 
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FOTO 10 – Montoso, Area Santuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 11 – Vista su Montoso 
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5. FASE “III” – OMOGENEIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE 

ACUSTICA E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A 

SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, 

OPPURE ALL’APERTO 
 

ASPETTI METODOLOGICI 
In conformità a quanto previsto dal punto 2.5 della D.G.R. n. 85-3802 del 6 agosto 2001, 

al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato è stato 

applicato un processo di omogeneizzazione che, in linea di massima, ha seguito le procedure 

contenute all’interno delle linee guida regionali, come di seguito specificate. 

 

Premesso che “omogeneizzare” un’area con una o più aree contigue, di differente classe acustica, 
significa assegnare un’unica classe alla superficie risultante dall’unione delle aree, si definisce “l’unità 
territoriale di riferimento” all’interno della quale compiere i processi di omogenizzazione  l’isolato, cioè 
una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da discontinuità 
geomorfologiche. L’omogenizzazione attuata in un isolato è pertanto indipendente da quelle operate 
negli altri isolati. Il processo di omogenizzazione all’interno di un isolato è effettuato solo nel caso in cui 
siano presenti poligoni classificati di superficie minore di 12.000 mq, in modo che l’unione di questi con i 
poligoni limitrofi conduca ad una superficie maggiore a 12.000 mq (ipotetico valore minimo atto a 
garantire la compatibilità acustica fra una sorgente di rumore posta al centro dell'area di classe 
superiore e il confine dell'area adiacente di classe immediatamente inferiore) o pari all’intero isolato. 

Per procedere all’omogenizzazione di due o più aree contigue inserite in un isolato, fermo 
restando quanto sopra, valgono i seguenti criteri generali: 
 
Criteri per l’omogeneizzazione del Piano di Zonizzazione Acustica: 
 
1. nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogeneizzare e l’area di uno di essi risulti 

maggiore o eguale al 70% dell’area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a 
quella del poligono predominante (salvo quanto indicato ai successivi punti 4 e 5 per le Classi I e 
VI); 

 
2.  nel caso in cui le aree contigue da omogeneizzare differiscano per più di un salto di classe o la più 

estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell’unione dei poligoni potenzialmente 
omogeneizzabili, la classe risultante dovrà essere stimata computando la “miscela” delle 
caratteristiche insediative delle aree, con riferimento alle definizioni della Tabella A del D.P.C.M. 
14/11/1997 e a quanto indicato nel seguente paragrafo 3. 

 
3. nel caso in cui le aree contigue da omogeneizzare differiscano per più di un salto di classe e quella 

di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell’unione dei poligoni potenzialmente 
omogeneizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ognuna maggiore di 12.000 mq) e 
procedere all’omogeneizzazione secondo quanto stabilito nel punto 2; 

 
4.  le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogeneizzazione. Nel caso in 

cui l’area di un poligono in Classe I risulti maggiore o eguale al 70% dell’area unione dei poligoni 
da omogeneizzare, poligono in Classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in Classe I, 
indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni stessi. In caso contrario non si procede 
all’omogeneizzazione; 
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5. nel caso in cui l’omogeneizzazione coinvolga una Classe VI e una Classe V, l’area risultante viene 

posta in Classe V. Se l’area in Classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell’area totale, è 
possibile suddividerla in due aree (ognuna di superficie maggiore a 12.000 mq) e procedere 
all’omogeneizzazione, in Classe V, di una sola di esse; 

 
6.  nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 mq) inseriti in contesti territoriali in cui 

non sia possibile individuare l’isolato di riferimento (p.es. grandi aree agricole), questi dovranno 
essere omogeneizzati secondo i criteri seguenti: 

 
6.1. se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile 
individuare l’isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 mq (poligono da 
omogeneizzare escluso), si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni e alla successiva 
omogeneizzazione di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti 
devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 mq. 
6.2. se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile 
individuare l’isolato di riferimento ha una superficie minore di 24.000 mq si procederà alla sua 
omogeneizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti 
precedenti. 

 
Un cenno particolare va infine dedicato a quei casi in cui vi sia una particolare frammentazione e 

compenetrazione tra aree a differente destinazione d’uso e/o utilizzo del territorio. In queste situazioni 
converrà superare il vincolo della forma originale dei Poligoni del P.R.G.C., provvedendo ad eventuali 
operazioni di frammentazione e di conseguente omogeneizzazione sulla base dei criteri sopra indicati. 
 
 

In questa fase si è inoltre proceduto alla individuazione  delle aree destinate a spettacolo 

a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto, adottando le indicazioni fornite dalla 

Pubblica Amministrazione ed i criteri contenuti all’interno delle linee guida regionali, come di 

seguito specificati. 
 

Criteri Per L'individuazione Delle Aree Destinate A Spettacolo A Carattere Temporaneo, Oppure 
Mobile, Oppure All'aperto (Punto 4- D.G.R. n. 85-3802 del 6 agosto 2001) 
 
a) l'ubicazione di queste aree è scelta in modo da non provocare penalizzazioni acustiche alle attività dei 
ricettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione, nonché in modo 
da minimizzare il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti 
collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto); 
 
b) tali aree non possono essere individuate in prossimità di ospedali e case di cura, la vicinanza con 
scuole è ammissibile a patto che il regolamento comunale di cui al successivo punto e) escluda 
espressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con l’orario scolastico; 
 
c) la localizzazione di dette aree è parte integrante del piano di classificazione acustica e va pertanto 
raccordata con gli strumenti urbanistici comunali; 
 
d) il Comune, nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 
52/2000, stabilisce regole per la gestione di queste aree e per le modalità di rilascio delle autorizzazioni 
per lo svolgimento delle attività in oggetto; 
 
e) tale regolamento fissa limiti sonori all’interno dell’area in parola durante i periodi di svolgimento 
delle manifestazioni anche in deroga a quelli di zonizzazione. 
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5.1 OMOGENEIZZAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI 

BAGNOLO PIEMONTE 
 

Il processo di omogeneizzazione, seguendo le indicazioni fornite dalle linee guida 

regionali, e le indicazioni dell’Amministrazione Comunale ha interessato le seguenti aree del 

Comune di Bagnolo: 

 

 Sono state omogeneizzate alla limitrofa Classe Acustica le sole aree “D*” a deposito (da 

rilocalizzare), inserite in Fase II in Classe Acustica IV aventi superficie inferiore all’unità 

territoriale di riferimento (12.000 m2) e non facenti parte di comparti artigianali consolidati. 

In particolare sono state omogeneizzate alla Classe Acustica III le seguenti aree D*: 

 Area D* ubicata all’interno dell’isolato a prevalente destinazione residenziale 

compreso tra le vie Roma, Bertone, Matteotti e Callisto Genovesio; 

 Area D* ubicata in area a prevalente destinazione agricola in prossimità della località 

R.ta Avallis. 

Le altre tre aree D* previste dal PRGC del Comune di Bagnolo sono state mantenute in 

Classe Acustica IV perché facenti parte di comparti artigianali consolidati individuati dalla 

cartografia del PRGC con le lettere A33/A1, A27 e A13.1/.2; unità territoriali omogenee 

aventi superficie superiore all’unità territoriale di riferimento (12.000 m2). 

 

 Sono state omogeneizzate alla limitrofa Classe Acustica III tutte le aree “C” residenziali di 

completamento inserite in Fase II in Classe Acustica II aventi superficie inferiore all’unità 

territoriale di riferimento (12.000 m2). In generale trattasi, come evidenziato in cartografia 

di piccole aree residenziali ubicate in contesto prevalentemente agricolo e fuori dai nuclei 

abitati principali del Comune di Bagnolo Piemonte. Trattasi delle aree individuate sulla 

cartografia di PRGC con le lettere C9 – C10 – C11 – C13 – C34 – C58 – C63 – C64 – 

C22. 

 

 Sono state omogeneizzate alla limitrofa Classe Acustica tutte le aree “C.I.E.” residenziali 

a capacità insediativa esaurita inserite in Fase II in Classe Acustica II o III aventi 

superficie inferiore all’unità territoriale di riferimento (12.000 m2). Trattasi delle seguenti 

aree: 

 area CIE 8 in loc. Villaretto (c/o area A10); 

 area CIE 6 in loc. capoluogo c/o area C22; 

 area CIE 6 in loc. capoluogo c/o area A3; 

 area CIE 6 (parte) in loc. capoluogo, via Verdi ang. via Cuneo; 
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 CIE 5 in loc. Villar /o area C58; CIE 2 e limitrofa area D ubicate in loc. Villar c/o ex 

scuola. 

 

 E’ stata omogeneizzata alla limitrofa Classe Acustica III l’area della chiesa del centro 

paese e l’area della zona T4 in quanto nel suo insieme area di superficie inferiore all’unità 

territoriale di riferimento (12.000 m2) inserita in Fase II in Classe Acustica II. 

 

 E’ stata omogeneizzata alla limitrofa Classe Acustica III l’area della zona T5 in quanto nel 

suo insieme area di superficie inferiore all’unità territoriale di riferimento (12.000 m2) 

inserita in Fase II in Classe Acustica II. 

 

 Omogeneizzazione di area agricola compresa tra le aree AS1 e del Santuario Madonna 

della Neve con la Classe Acustica I alle suddette aree assegnata; 

 

 Omogeneizzazione dell’area servizi (SIP) in località Montoso di superficie inferiore 

all’unità territoriale di riferimento (12.000 m2) posta in Fase II in Classe Acustica III, con le 

limitrofe aree residenziali tipo “C” e “C.I.E.” in Classe Acustica III; 

 

 Omogeneizzazione della porzione di fascia della ex sede ferroviaria compresa tra l’area 

Artigianale A5 e le area Artigianale A5.1 posta in Fase II in Classe Acustica III, con le 

limitrofe aree artigianali e a deposito in Classe Acustica IV; 

 

Ove possibile si è inoltre adottato un processo di omogeneizzazione di parte di aree a 

destinazione d’uso agricola limitrofe alle aree residenziali in Classe Acustica II delle aree 

urbane principali (Capoluogo, Villar, Villaretto e Montoso). Tale omogeneizzazione si configura 

come rettifica dei confini delle suddette aree residenziali in Classe Acustica II. 

 

Per quanto concordato con l’Amministrazione Comunale, in deroga a quanto dettato dalle 

linee guida regionali di cui alla D.G.R. n° 85-3802 del 6 agosto 200, si è preferito non 

omogeneizzare le aree a destinazione artigianale tipo “A” e le aree a deposito tipo “D” 

(all’interno delle quali è comunque prevista la possibilità di lavorazioni artigianali come quella 

della pietra), a cui è stata assegnata in Fase II la Classe Acustica IV anche se inserite in 

contesto prevalentemente agricolo e di superficie inferiore all’unità territoriale di riferimento 

(12.000 m2). 
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In conformità a quanto previsto dalle sopra citate linee guida, non si è proceduto alla 

omogeneizzazione delle aree in Classe Acustica I aventi superficie inferiore all’unità territoriale 

di riferimento (12.000 m2) 

 

Per maggiori dettagli si rimanda al raffronto delle cartografie di Zonizzazione Acustica 

delle Fasi II e III, allegate alla presente. 
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5.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE A SPETTACOLO A 

CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL’APERTO, NEL 

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE 

 
Per gli usi indicati in oggetto sono state individuate le seguenti aree: 

 

CAPOLUOGO 
T1: Piazza San Pietro e Via Einaudi 

T2: Piazza Divisione Alpina Cuneense 

T3: Piazza Senatore Paire 

T4: Campi Sportivi Via Cavour 

T5: Campi Sportivi c/o Cimitero 

T6: Area a Servizi Ex Stazione FS 

VILLARETTO 
T7: Piazza San Giovanni 

T8: Area a Servizi / Verde in loc. C.lla dell’Olmetto 

VILLAR 
T9: Area a Parcheggio in loc. R.ta Boaglio 

T10: Area a Parcheggio e Servizi c/o Chiesa 

T19: Area in Zona Castello 

MONTOSO 
T11: Piazza Martiri Libertà 

T12: Area c/o Santuario Madonna della Neve 

T13: Area V / P tra le Vie Pinerolo e della Bearlana 

T14: Piazza Flaviano 

T15: Area V / P in Strada Antica delle Cave 

T16: Piazzale Rucas in Zona T2 

 

T17: Area Attrezzata c/o Santuario Madonna della Neve 

T18: Area in Loc. San Maurizio 

 

La scelta delle suddette aree è stata definita in ragione delle indicazioni ricevute dalla 

Pubblica Amministrazione e dei criteri fissati dalle linee guida regionali; sarà cura del Comune 

predisporre, all’interno del regolamento di cui all’art. 5, comma 5, della L.R. 52/2000, le regole 

per la gestione di queste aree e per le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento 

delle attività in oggetto. 
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All’interno del suddetto regolamento verranno quindi fissati i limiti sonori delle aree 

destinate alle attività in oggetto durante i periodi di svolgimento delle manifestazioni anche in 

deroga a quelli di zonizzazione. 
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6. FASE “IV” – INSERIMENTO DELLE FASCE “CUSCINETTO” E 

DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTRE DEI 

TRASPORTI 
 

ASPETTI METODOLOGICI 
Secondo quanto indicato al punto 2.6 della D.G.R. n. 85-3802 del 6 agosto 2001, nella 

“Fase IV” di zonizzazione si è proceduto, ove possibile e necessario, all’inserimento delle 

“Fasce Cuscinetto” e delle Fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti. 

I criteri adottati per  l’inserimento delle suddette “Fasce Cuscinetto” sono quelli contenuti 

all’interno delle linee guida regionali, che riportano quanto segue: 

 

Primo scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità 
differiscono in misura superiore a 5 dB(A) (“accostamento critico”). Tale divieto è limitato al caso in cui 
non vi siano preesistenti destinazioni d’uso che giustifichino l’accostamento critico, ossia tra aree che 
non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del piano di 
zonizzazione acustica. 

In virtù di ciò, qualora al termine della Fase III siano presenti accostamenti critici tra aree non 
urbanizzate, si dovrà procedere all’inserimento delle cosiddette “fasce cuscinetto”. 

Le fasce cuscinetto sono parti di territorio ricavate da una o più aree in accostamento critico, di 
norma delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 metri. 

Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate si potrà inserire una o più fasce cuscinetto e ad 
ognuna di tali fasce si attribuirà una classe acustica tale da evitare l’accostamento critico (es.: in 
presenza di un accostamento tra un’area in Classe II e una in Classe V si inseriranno due fasce 
cuscinetto, rispettivamente in Classe III e in Classe IV). 
 

Nel processo di inserimento delle fasce cuscinetto valgono le seguenti regole generali: 
 
a) non possono mai essere inserite all’interno di aree poste in Classe I; 
b) non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche che evitano di fatto 

l’accostamento critico; 
c) possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate. Un’area si 

considera non completamente urbanizzata qualora la densità urbanistica sia inferiore al 12.5% 
della sua superficie. La verifica della densità urbanistica è effettuata con riferimento alla 
superficie di larghezza minima della fascia stessa (50 m). Nell’ipotesi che la fascia vada ad 
interessare più isolati, il requisito di cui sopra dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei 
settori della fascia inseriti all’interno dei vari isolati; 

d) non può essere inserito un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie totale di esse risulti 
superiore al 50% dell’area in cui vengono incluse; 

e) nel caso non possano essere posizionate tutte le fasce cuscinetto necessarie ad evitare 
l’accostamento critico, verranno inserite solamente quelle di classe acustica contigua all’area più 
sensibile. 

 
Le fasce cuscinetto vengono inserite secondo le seguenti modalità operative: 

 
a)  accostamento critico tra due aree non urbanizzate: per un numero dispari di salti di classe 

acustica tra le due aree in accostamento critico le fasce cuscinetto sono da distribuire in numero 
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uguale all’interno di entrambe le aree; nel caso di un numero pari di salti di classe deve essere 
inserita una fascia in più nell’area con classe più elevata. 

 
b)  accostamento critico tra un’area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata o tra due 

aree non completamente urbanizzate: resta valido quanto indicato nel caso di accostamento critico 
tra aree non urbanizzate. Nel caso un’abitazione o un nucleo di abitazioni risulti tagliato da una 
fascia cuscinetto, questi dovranno essere ricompresi nell’area in cui ricadono per più del 50% 
della superficie edificata totale (in tal caso la profondità della fascia cuscinetto può essere anche 
inferiore a 50 metri). 

 
Secondo scopo della “Fase IV” è l'inserimento delle fasce di pertinenza previste per le 

infrastrutture dei trasporti di cui all’art.3, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97. All’interno di tali fasce 

ciascuna infrastruttura è soggetta a limiti specifici stabiliti dallo Stato. 
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6.1 INSERIMENTO “FASCE CUSCINETTO” 
 

Nel caso specifico del piano di classificazione acustica del Comune di Bagnolo Piemonte, 

a seguito del completamento della “Fase III”, risultano da evidenziare i seguenti accostamenti 

critici: 

 

CAPOLUOGO 
1. zona industriali I/A1 e I/A2 (Classe Acustica VI) contigue con aree residenziali in Classe 

Acustica II e aree a servizi in Classe Acustica III – per le suddette zone, trattandosi di 

aree urbanizzate e non essendoci i presupposti di superficie territoriale, non risulta 

possibile inserire delle fasce cuscinetto per cui viene mantenuto l’accostamento critico; 

2. zone scolastiche e zona ospedale (Classe Acustica I) in parte contigue con aree 

residenziali in Classe Acustica III - per le suddette zone, trattandosi di aree urbanizzate, 

non risulta possibile inserire delle fasce cuscinetto per cui viene mantenuto 

l’accostamento critico; viene unicamente inserita una piccola fascia cuscinetto in Classe 

Acustica II e ampiezza pari a 50 metri all’angolo sud-est dell’aera ospedaliera contigue 

con area agricola non ancora urbanizzata. 

3. zone residenziali in Classe Acustica II (vedi zone C26, CIE 6 e B.ta Torre dei Gossi), 

contigue con aree artigianali tipo “A” in Classe Acustica IV - per le suddette zone, 

trattandosi di aree urbanizzate, non risulta possibile inserire delle fasce cuscinetto per cui 

viene mantenuto l’accostamento critico; 

4. fascia di rispetto cimiteriale (cimitero principale) in Classe Acustica II, contigua con area 

artigianale tipo “A5.1” e area a deposito tipo “D” in Classe Acustica IV – per la suddette 

zone viene inserita una fascia cuscinetto in Classe Acustica III di ampiezza pari a 50 

metri. 

 

VILLAR 
5. Per la località Villar non si registrano accostamenti critici 

 

VILLARETTO 
6. zone residenziali in Classe Acustica II (vedi zona C21), contigue con aree artigianali tipo 

“A” (vedi zone A7 e A6) in Classe Acustica IV - per le suddette zone, trattandosi di aree in 

larga parte già urbanizzate, non risulta possibile e poco significativo, trovandosi le stesse 

a cavallo di un importante asse di traffico, inserire delle fasce cuscinetto per cui viene 

mantenuto l’accostamento critico; 
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MONTOSO – RUCAS e Comprensorio Cave 
7. Zona Santuario in Classe Acustica I limitrofa per un lato con area a servizi in Classe 

Acustica III – trattandosi di aree già urbanizzate non si procede all’inserimento di fasce 

cuscinetto; 

8. Comprensorio cave (Classe Acustica V) confinante con area agricola e area 

comprensorio sciistico in Classe Acustica III – viene inserita all’interno del comprensorio 

cave una fascia cuscinetto in Classe Acustica IV avente ampiezza pari a 50 metri. La 

suddetta fascia non viene inserita nell’area del comprensorio cave ubicata a nord 

dell’abitato di Montoso in quanto la superficie della stessa risulterebbe ridotta di più del 

50%; 

 

SAN BERNARDO 
9. zona industriale I/A3 (Classe Acustica VI) contigua con aree agricole in Classe Acustica III 

e aree artigianali in Classe Acustica IV – per le suddette zone, trattandosi di aree 

urbanizzate e non essendoci i presupposti di superficie territoriale, non risulta possibile 

inserire delle fasce cuscinetto per cui viene mantenuto l’accostamento critico; 

 

 

AREE SPECIALI AS2 e AS3 
10. all’esterno delle aree speciali in oggetto, al fine di evitare l’accostamento critico tra la 

Classe Acustica I assegnata e la Classe Acustica III viene inserita una fascia cuscinetto in 

Classe Acustica II avente ampiezza di 50 metri. 

 

Per gli accostamenti critici evidenziati per alcune aree al confine con il Comune di Barge in fase 

di osservazione da parte della Provincia di Cuneo, si rimanda a quanto contenuto nel capitolo 8 

allegato. 
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6.2 INSERIMENTO “FASCE DI PERTINENZA” DELLE INFRASTRUTTURE DEI 

TRASPORTI 
 

6.2.1 Fasce di Pertinenza delle Infrastrutture Stradali (ai sensi del DPR n° 142/04) 
 

Per l’inserimento delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali del Comune 

di Bagnolo Piemonte, in assenza del Piano Urbano del Traffico, si è proceduto a: 

1. individuazione delle classificazione delle strade esistenti sul territorio del Comune di 

Bagnolo Piemonte secondo quanto definito dall’art. 2 del Nuovo Codice della Strada; 

2. assegnazione delle relative fasce cuscinetto secondo quanto prescritto dall’art. 3 e tabella 

2 del D.P.R. n° 142/04. 

 

Si individuano sul territorio comunale di Bagnolo Piemonte le seguenti infrastrutture 

stradali principali: 

1. Strada Provinciale S.P. n. 27 di collegamento tra il Comune di Bagnolo e i Comuni di 

Bibiana e Barge; 

2. Strada Provinciale S.P. n. 27 di collegamento tra il Comune di Bagnolo e il Comune di 

Cavour; 

3. Strada Provinciale S.P. n. 246 di collegamento tra il Comune di Bagnolo e la Località 

Montoso; 

4. Strada Provinciale S.P. n. 332 di collegamento tra la Località Montoso e la Località 

Rucas; 

Tutte le suddette infrastrutture stradali risultano essere Strade Provinciali sia all’interno 

che all’esterno dei centri abitati. 

 

Secondo quanto definito dall’art. 2 del Nuovo Codice della Strada, le suddette 

infrastrutture stradali risultano così definite: 

Strade tipo “C” (strada extraurbana secondaria ad unica carreggiata con almeno una 

corsia per senso di marcia e banchine) provinciali in quanto attraversano centri abitati con 

popolazione non superiore a 10.000 abitanti. 

Tutte le altre infrastrutture stradali esistenti sul territorio del Comune di Bagnolo Piemonte 

sono invece classificate come ttipo “E” o “F” 

 

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n° 142/04 sono quindi assegnate alle infrastrutture 

stradali sopra elencate le seguenti fasce di pertinenza acustica: 
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a. Per le strade tipo “C” sono inserite n° 2 fasce di pertinenza acustica di ampiezza pari a 

100 e 150 metri ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n° 142/04 all’interno delle quali per il solo 

rumore prodotto da traffico veicolare risultano vigenti, in deroga ai limiti del Piano di 

Zonizzazione Acustica, i limiti acustici individuati all’interno della tabelle dello stesso 

decreto. 

b. Per tutte le altre strade (tipo E o F) viene individuata una fascia di pertinenza acustica 

unica di ampiezza pari a 30 metri (non rappresentata graficamente sulla tavola di Piano 

finale) all’interno della quale, come specificato nella tabella 2 del D.P.R. n° 142/04, i limiti 

acustici per il solo rumore prodotto da traffico veicolare sono definiti dal Comune (in 

apposito regolamento di cui all’art. 5 della L.R. 52/00), nel rispetto dei valori riportati in 

tabella C allegata al DPCM del 14/101/1997 e, comunque, in modo conforme alla 

zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’art. 6, comma 1, lettera a 

della Legge n. 447/95. 

 

Le suddette fasce verranno individuate su apposita cartografia che verrà allegata la 

Regolamento Acustico che il Comune adotterà ai sensi dell’art. 6 della Legge 447/95 e art. 5 

della L.R. 52/00), all’interno del quale verranno specificate le misure per il controllo e 

l’abbattimento dell’inquinamento acustico proveniente da traffico veicolare. 
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7. OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
 

Come già evidenziato al termine del capitolo 4 (fase II di zonizzazione acustica), sono già 

state prese in considerazione le osservazioni pervenute per la proposta di zonizzazione 

presentata alla Provincia di Cuneo in data 20/10/2003 (proposta antecedente ai documenti 

redatti dagli scriventi); osservazioni che sono state analizzate in una serie di contro-deduzioni 

che fanno già parte integrante del presente documento (vedi da pag. 48 a pag. 57) . 

Si evidenzia invece che per la proposta di zonizzazione acustica presentata alla Provincia 

di Cuneo in data 07/01/2005 sono pervenute le seguenti osservazioni: 

 

1) Provincia di Cuneo – Settore Tutela Ambiente (Rif. Prot. Comune di Bagnolo P.te n° 

1808 del 03/02/2005); 

2) Geom. Bruno Marco Maria. (Rif. Prot. Comune di Bagnolo P.te n° 2971 del 23/02/2005); 

 

In allegato si riporta copia delle suddette osservazioni. 
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8. ANALISI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI 
 

Il presente documento è stato redatto in ragione delle Osservazioni alla Proposta di 

Zonizzazione Acustica pervenute dalla Provincia di Cuneo – settore Tutela Ambiente – e in 

ragione delle altre osservazioni pervenute e riportate al capitolo precedente. 

Le analisi per la redazione del nuovo documento di Zonizzazione Acustica del Comune di 

Bagnolo Piemonte hanno fatto seguito alle diverse riunioni svoltesi con l’Amministrazione 

Comunale, all’analisi degli strumenti urbanistici vigenti e a diversi sopralluoghi effettuati nel 

territorio comunale per verificarne la reale destinazione d’uso; il tutto in conformità a quanto 

prescritto dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dalla  D.G.R. del 06/08/2001 n° 85-

3802. 

Per quanto contro-dedotto si relaziona quanto segue. 

 

1. Osservazioni Provincia di Cuneo – Settore Tutela Ambiente (Rif. Prot. Comune di 

Bagnolo P.te n° 1808 del 03/02/2005) 
 

In merito a quanto contenuto nell’osservazione in oggetto (riportata integralmente al 

capitolo precedente), sentito il parere dell’Amministrazione Comunale e a seguito anche 

di colloquio tecnico tenutosi presso il Settore Tutela Ambiente della Provincia di Cuneo, si 

relazione quanto segue: 

a) Viene allegata alla presente (solo per Provincia di Cuneo) copia integrale, in formato 

elettronico, dello strumento urbanistico vigente (PRGC), sulla base del quale è stato 

redatto il presente documento (Piano Regolatore Generale Comunale – revisione n. 1 – 

approvata con deliberazione della Giunta n. 9-4901 del 28/12/2001, pubblicata sul B.U.R. 

n. 3 del 17/01/2002 (e successive varianti parziali dalla n° 1 alla n° 21) 

b) Sentito il parere della Pubblica Amministrazione, valutata anche la collocazione sul 

territorio dei luoghi di culto, non si ritiene di percepire l’osservazione di cui al punto 2 del 

documento in oggetto. Per i luoghi di culto vengono quindi mantenute le classi acustiche 

assegnate in fase di “proposta”; la classe acustica 1 viene unicamente mantenuta per i 

luoghi di culto quali i cimiteri, il santuario Madonna della Neve e per le aree di PRGC AS1 

e AS2. 

c) Per la fase di omogeneizzazione si mantiene l’impostazione già adottata in fase di 

“proposta” e nuovamente esplicitata all’interno del capitolo 5. In particolare si riporta 

quanto segue: “Per quanto concordato con l’Amministrazione Comunale, in deroga a 

quanto dettato dalle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n° 85-3802 del 6 agosto 200, si 

è preferito non omogeneizzare le aree a destinazione artigianale tipo “A” e le aree a 
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deposito tipo “D” (all’interno delle quali è comunque prevista la possibilità di lavorazioni 

artigianali come quella della pietra), a cui è stata assegnata in Fase II la Classe Acustica 

IV anche se inserite in contesto prevalentemente agricolo e di superficie inferiore all’unità 

territoriale di riferimento (12.000 m2)”. 

d) L’individuazione delle aree da destinare a pubblico spettacolo (manifestazioni a carattere 

temporaneo), è stata impostata seguendo le indicazioni della Pubblica Amministrazione; è 

stato infatti scelto di evidenziare le aree che usualmente (come da tradizione locale), 

vengono utilizzate per manifestazioni e eventi pubblici. Sarà cura dell’Amministrazione 

adottare apposito regolamento (come peraltro previsto dalla Legge 447/95 e della L.R. 

52/00), contenente apposite linee guide volte al controllo e contenimento del possibile 

“disturbo” generato presso i ricettori sensibili più prossimi alle suddette aree in occasione 

di manifestazioni e eventi pubblici o di spettacolo. 

e) All’interno del capitolo 6 è stato inserito e evidenziato l’accostamento critico tra l’area 

artigianale A7 in classe acustica IV e la vicina area residenziale in classe acustica II – 

accostamento già presente in fase di “proposta” ma non evidenziato in relazione. Si 

conferma che sarà impegno della Pubblica Amministrazione provvedere entro i 12 mesi 

(ai sensi di Legge), dall’entrata in vigore del presente Piano di Zonizzazione, adottare 

appositi piani di risanamento per tutte le aree di accostamento critico evidenziate e per le 

quali non è risultata possibile la risoluzione delle criticità mediante inserimento di idonee 

fasce cuscinetto. 

f) Le tavole segnalate come mancanti non vengono allegate in quanto la simbologia 

contenuta all’interno delle tavole di fase IV della “Proposta di Zonizzazione” 

rappresentavano unicamente un refuso di stampa. Si ritiene ampiamente sufficiente 

adottare il presente strumento con le tavole grafiche allegate redatte in scala 1/5000 per 

tutto il territorio comunale. 

g) Per gli accostamenti critici segnalati tra aree poste al confine con il Comune di Barge, si 

relaziona quanto segue: 

 Per l’accostamento critico in zona San Bernardo tra area agricola in classe acustica 

III e area produttiva sul Comune di Barge in classe acustica V viene inserita, sul 

territorio del comune di Bagnolo Piemonte, una fascia cuscinetto in classe acustica 

IV di ampiezza pari a 50 metri – la suddetta fascia non risulta isolata ma viene, 

contestualmente alla fase di inserimento, omogeneizzata alla vicina area produttiva 

A14 già inserita in classe acustica IV; 

 Per l’accostamento critico in località Prà d’mill tra area AS1 inserita in classe 

acustica I e aree agricole sul Comune di Barge in classe acustica III si segnala 

l’impossibilità, almeno sul territorio del Comune di Bagnolo Piemonte, 



Comune di Bagnolo Piemonte (CN) 
Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale – Relazione Illustrativa 

Elaborato da: Advanced Engineering s.r.l.  Pag. 93 

dell’inserimento di idonea fascia cuscinetto. Come già discusso in fase di riunione 

tecnica svoltasi presso gli uffici della Provincia di Cuneo, si mantiene quindi 

l’accostamento critico ma viene segnalato al Comune di Barge, in fase di 

trasmissione del documento finale di zonizzazione, di prevedere l’inserimento sul 

proprio territorio di idonea fascia cuscinetto in classe acustica II nella eventuale 

prossima revisione dei propri strumenti urbanistici (es. variante generale PRGC e 

contestuale variante del Piano di Zonizzazione vigente). 

 

2. Osservazioni Geom. Bruno Marco Maria (Rif. Prot. Comune di Bagnolo P.te n° 2971 del 

23/02/2005) 
 

Premesso che quanto di seguito contenuto ricalca, sostanzialmente, quanto già contro-

dedotto in fase di redazione della “Proposta di Zonizzazione” in ragione delle osservazioni 

precedentemente pervenute e allegate al capitolo 4 della presente – si comunica che in merito 

a quanto contenuto nell’osservazione in oggetto (riportata integralmente al capitolo precedente), 

sentito il parere dell’Amministrazione Comunale, si relazione quanto segue : 

 

a) Con riferimento a quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente e a 

quanto dettato dalla D.G.R. del 06/08/2001 n° 85-3802, si precisa che l’attribuzione della 

Classe Acustica VI è prevista per le sole aree di P.R.G.C. a destinazione d’uso industriale 

tipo I/A1, I/A2 e I/A3. L’attribuzione della Classe Acustica V sarebbe invece destinata per 

le sole aree a destinazione d’uso industriale al cui interno si riscontri la presenza di 

residenza non connessa (situazione non riscontrata per il Comune di Bagnolo P.te – 

precisiamo inoltre che per area viene inteso il singolo “poligono” di PRGC). 

Per tutte le altre aree produttive individuate dal P.R.G.C. come aree 

artigianali/commerciali tipo “A” è invece assegnata la Classe Acustica IV, con esclusione 

delle sole aree tipo “A” per le quali le Norme di Piano prescrivono la sola destinazione 

commerciale con assenza di attività produttiva. 

All’atto di stesura della presente l’Amministrazione Comunale conferma di prediligere 

l’attribuzione della Classe Acustica IV per le aree artigianali in quanto coerente con le 

definizioni di legge non essendo possibile definire delle distinzioni per le diverse attività 

produttive insediate nelle suddette aree artigianali. 

Sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale l’analisi di ogni singolo caso e ogni singola 

attività produttiva insediata con l’eventuale modifica della destinazione d’uso del PRGC e 

conseguente variazione della Classe Acustica assegnata, sempre se coerente con gli 

strumenti di legge vigenti. 
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Si precisa inoltre che: 

 L’attribuzione delle classi acustiche è eseguita con preciso riferimento allo strumento 

normativo-urbanistico vigente e che il Piano di Zonizzazione, al pari del PRGC stesso, è 

da intendersi finalizzato unicamente ad una corretta programmazione e gestione dello 

sviluppo territoriale e non come strumento di limitazione per singola attività produttiva. 

 l’attribuzione della Classe V non può essere intesa come intermedia tra le classi IV e VI. 

 

b) Per quanto concerne le attività produttive a prevalente carattere artigianale individuate 

come tali dal P.R.G.C. ma inserite in area impropria (zona agricola) per l’attribuzione della 

Classe Acustica ha prevalso la destinazione d’uso dell’ambito territoriale di riferimento per 

cui viene assegnata la Classe Acustica III. 

 

c) Per quanto concerne tutte le aree a deposito tipo “D” individuate dal PRGC si precisa che 

sono state inserite in classe acustica IV (al pari delle aree tipo “A”), con sola esclusione 

delle aree D* per le quali è prevista la rilocalizzazione – il tutto come anche meglio 

specificato al capitolo 5 del presente documento 

 



Comune di Bagnolo Piemonte (CN) 
Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale – Relazione Illustrativa 

Elaborato da: Advanced Engineering s.r.l.  Pag. 95 

 

9. ALLEGATI DI PROGETTO 
 

Cartografie allegate: 

 

 Carte del Piano di Zonizzazione alla Fase II (n° 2 tavole in scala 1/5000) 
 Carte del Piano di Zonizzazione alla Fase III (n° 2 tavole in scala 1/5000) 
 Carta del Piano di Zonizzazione alla Fase IV (n° 2 tavole in scala 1/5000) 

 

Cd-rom allegato: 

 

Cartografie del Piano di Zonizzazione: 

 Piano di Zonizzazione_Fase_II.dwg; 
 Piano di Zonizzazione_Fase_III.dwg; 
 Piano di Zonizzazione_Fase_IV.dwg; 

 
Relazione del Piano di Zonizzazione: 

 Relazione Piano di Zonizzazione_Bagnolo Piemonte.pdf; 
 

 

 


