
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Comune di Bogogno (Novara) 
Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/11/2014: Legge n. 447/1995 e L.R. 
n.52/2000 proposta di modifica del piano di zonizzazione acustica – avvio della procedura. 
 
 

IL SINDACO 
 
Sull’argomento relaziona il SINDACO il quale fa presente che il Comune di BOGOGNO è dotato 
di piano di zonizzazione acustica del territorio comunale approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 18 del 29.06.2004 ed illustra le variazioni proposte per l’aggiornamento;  
 
Per la modifica dello strumento di pianificazione è stato dato incarico alla società Altea S.p.A. la 
quale ha approntato la documentazione prevista dalla vigente normativa e principalmente: L. 
447/1995 e L.R. 52/2000 predisponendo i seguenti elaborati: 
 
- Verifica di compatibilità acustica con il PCA approvato 
- Carta dell’Azonamento Acustico Tavola 1 fase IV 
 
Vista la L. 447/1975; 
Vista la L.R. 52/2000; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Sulla proposta di cui sopra, esprime parere favorevole di regolarità tecnica cosi come richiesto 
dall’art. 49 del T.U. Enti Locali, il Responsabile del Servizio Tecnico; 
 
Il Sindaco invita alla discussione. 
 
Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione. 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la relazione del Sindaco che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta 
al Consiglio Comunale per l'approvazione; 
 
Premesso che il Comune di Bogogno è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale variante 
strutturale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 15-4840 del 31.10.2012 pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 15.11.2012; 
Successivamente lo strumento urbanistico è stato modificato con le seguenti Varianti Parziali: 
Variante Parziale 1 al P.R.G.C. Vigente, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 
del 25.09.2014 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 09.10.2014; 
 
Vista la precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.06.2004, avente ad oggetto 
“Approvazione piano di zonizzazione acustica”; 
 
Vista la necessità di adeguare il Piano di Classificazione Acustica; 
 
Vista la Determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n. 339 (int. 104) del 23.09.2013, avente 
oggetto “Impegno di spesa per affidamento incarico redazione piano di zonizzazione acustica” con 



la quale è stato affidato alla Società Altea S.P.A. l’incarico per la redazione della Variante della 
Classificazione Acustica; 
 
Vista la proposta di Variante della Classificazione Acustica presentata dalla società Altea S.P.A. in 
data 10.10.2014 prot. 3469 a firma del P.I. Davide Crisafulli Tecnico Competente in Acustica 
ambientale D.D. Regione Piemonte n. 49 del 10.02.2003 composta dai seguenti elaborati: 
- Verifica di compatibilità acustica con il PCA approvato; 
- Carta dell’Azonamento Acustico Tavola 1 fase IV; 
 
Constatato che la su esposta proposta di variante della classificazione Acustica, si inquadra nelle 
previsioni del PRGC ed è dunque meritevole di approvazione; 
 
Vista la Legge Regionale n. 52/2000; 
 
Visto il parere soprariportato, espresso ai sensi del D.lgs n. 267/2000; 
 
Visto l’esito della votazione espressa per alzata di mano che da’ il seguente risultato: 
 
CON VOTI  UNANIMI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1) Di avviare ai sensi dell’art. 7 comma 1 della L.R. n. 52/2000, la procedura di approvazione della 
classificazione acustica, predisposta dalla società Altea S.P.A. presentata al Comune in data 
10.10.2014 prot. 3469 a firma del P.I. Davide Crisafulli tecnico competente in acustica ambientale 
D.D. Regione Piemonte n. 49 del 10.02.2003 composta dai seguenti elaborati: 
- Verifica di compatibilità acustica con il PCA approvato; 
- Carta dell’Azonamento Acustico Tavola 1 fase IV; 
2) Di pubblicare la presente deliberazione ed i suoi allegati sul sito informatico del Comune di 
Bogogno per 30 giorni consecutivi e di trasmettere la stessa alla Provincia di Novara ed ai comuni 
contermini. 
3) Di pubblicare sul BUR l’avvio della procedura di approvazione della modifica alla 
classificazione acustica del territorio comunale. 
 
Successivamente , con separata votazione che dà il seguente esito:  
 
CON VOTI  UNANIMI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
Di   dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s. m. e i.. 


