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Comune di Acceglio (Cuneo) 
Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 

DELIBERA 
1. di dare atto che risulta pervenuta nei termini di legge un’osservazione da parte della Provincia di 
Cuneo con nota assunta al protocollo del Comune di Acceglio il  27/02/2014 al n. 429, con la quale 
si rileva “come già sottolineato in sede di prima classificazione acustica, l’inserimento in classe III 
delle zone montane non parrebbe in linea con le indicazioni delle Linee Guida Regionali. L’utilizzo 
di tale classe, infatti, si ritiene applicabile alle zone rurali ove è previsto l’uso di macchine 
operatrici e, di conseguenza, la presenza di coltivazioni. Per le zone montane non coltivate - ed in 
particolare per le aree definite dal PRGC “bosco”, “pascolo” e “prato e pascolo” - parrebbe più 
appropriato l’uso della classe I, sottolineando così il particolare interesse ambientale e la 
salvaguardia dell’uso naturalistico” ; 
 
2. di controdedurre alla suddetta osservazione nel modo seguente: 
si respinge l’osservazione pervenuta in data 27/02/2014 al n. 429  formulata dalla Provincia di 
Cuneo nella nota prot. n. 2014 / 18575 del 25/02/2014 al punto 3.3 e pertanto si mantiene per le 
zone oggetto di rilievo la classificazione precedentemente assegnata, per le seguenti motivazioni: 
“Nel caso in esame, relativamente alle osservazioni ricevute dalla Provincia di Cuneo (Prot. n. 
2014 / 18575 del 25/02/2014), in riferimento a quanto riportato al punto 3.3, si precisa che per 
quanto riguarda la classificazione acustica delle zone montane identificate a PRGC con la sigla AI, 
ARA, AR, AA, APR, AP, AB, in considerazione del fatto che il reale utilizzo di molte aree in oggetto 
evidenzia attività di tipo agricolo con l’eventuale utilizzo di macchine operatrici, ed occupate in 
parte da ricoveri d’alpe, si conferma in accordo con le scelte dell’Amministrazione comunale la 
classificazione acustica di dette aree in classe III”. 
3. di approvare definitivamente la modifica alla vigente classificazione acustica del territorio 
comunale, come risultante dalla documentazione predisposta dalla società incaricata ARES S.r.l. di 
Torino, costituita dai seguenti elaborati,: 
� RELAZIONE DESCRITTIVA;  
� TAV. 1 – PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE – 
REVISIONE MARZO 2014 – scala 1:10.000 
� TAV. 2 – PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE – 
REVISIONE MARZO 2014 – scala 1:10.000 
� TAV. 3 – PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE – 
REVISIONE MARZO 2014 – scala 1:5000 
4. di trasmettere copia del presente provvedimento, completo di tutti gli elaborati di cui sopra alla 
Regione Piemonte, alla Provincia di Cuneo e all’Arpa di Cuneo; 
5. di dare notizia dell’avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi all’Albo Pretorio per 
almeno 30 giorni, al Bollettino Ufficiale della regione Piemonte, nonché sul sito internet del 
Comune di Acceglio e mediante comunicati stampa. 
 
Con  votazione separata e successiva, resa all’unanimità dei votanti con voto favorevole, la presente 
deliberazione viene dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4^ del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 e smi.  


