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REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2018 
 

Comune di Bra (Cuneo) 
ADOZIONE REVISIONE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE, AI SENSI L.R. 
52/2000 E S.M.I. - COMUNE DI BRA 
 
Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n°52 del 20 ottobre 2000 e s.m.i., art. 7,  
 

SI RENDE NOTO 
1) che con Deliberazione del Consiglio Comunale n°24 del 28.05.2018, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stata adottata in via definitiva la proposta di revisione della  Classificazione 
Acustica del territorio comunale di Bra, costituita dai seguenti elaborati: 

a) Tavola fase I - intero territorio scala 10000 
b) Tavola fase II - intero territorio scala 10000  
c) Tavola fase III - intero territorio scala 10000  
d) Tavola fase IV - intero territorio scala 10000   
e) Tavola fase IV - suddivisione 1/5 scala 5000    
f) Tavola fase IV - suddivisione 2/5 scala 5000    
g) Tavola fase IV - suddivisione 3/5 scala 5000    
h) Tavola fase IV - suddivisione 4/5 scala 5000    
i) Tavola fase IV - suddivisione 5/5 scala 5000     
j) Tavola fase IV - classificazione infrastrutture scala 10000     
k) Tavola fase IV - aree per manifestazioni scala 10000     
l) Relazione Illustrativa 
m) Relazione di controdeduzione alle osservazioni formulate 

2) che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 52/00 e s.m.i., copia della documentazione è integralmente 
consultabile in formato digitale sul sito internet comunale http://www.comune.bra.cn.it/ alla 
sezione “Servizi e Procedimenti -> Ambiente e Igiene -> Classificazione Acustica” (link diretto 
http://www.comune.bra.cn.it/prgc/zonizzazione_acustica/), 

3) che una copia degli elaborati è altresì pubblicata sul sito internet comunale 
http://www.comune.bra.cn.it/ alla sezione Amministrazione Trasparente -> Pianificazione e 
Governo del Territorio -> Revisione zonizzazione acustica (2017); 

4) che il responsabile del procedimento, cui rivolgersi per informazioni sulla pratica negli orari di 
apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30), è l’ing. Emanuele 
Rambaudi dell’Ufficio Ambiente, Rifiuti, Igiene e Sanità, Canile, tel. 0172 438210.  

Dalla residenza municipale, lì 18 luglio 2018 
  La Dirigente 

Ripartizione Urbanistica, Ambiente, 
   Territorio e Attività Produttive 
     Arch. Benvenuta REINERO 


