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1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

 
Il Comune di Trecate ha dato avvio al procedimento di approvazione del Progetto Definitivo 

della Variante Strutturale n° 2 (art. 17, comma 4, L.R. n° 56/77) alla variante Generale 

P.R.G.C. 2000 vigente, approvata con D.G.R. n° 6-10065 del 28/07/2003 (L.R. n° 56/77 

s.m.i.). Pertanto si rende necessaria, secondo quanto riportato nell’art. 5 comma 4 della L.R. 

Piemonte n°52/2000, una verifica della compatibilità di tale strumento con il Piano di 

Classificazione Acustica del territorio comunale approvato con D.C.C. n° 66 del 28/11/2002 e 

redatto sulla base del P.R.G.C. sopracitato. 

Tale verifica è volta soprattutto a garantire che non vengano introdotti dal nuovo strumento 

urbanistico ulteriori elementi di criticità dal punto di vista acustico. 

 

Per maggior comprensibilità si riporta di seguito il contenuto per esteso dell’art. 5 della Legge 

Regionale del Piemonte 20/10/2000 n°52, riguardante le funzioni attribuite ai comuni, 

ponendo in particolare l’attenzione sul 4° comma: 

“1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all’articolo 6, 

della l. 447/1995, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, 

comma 1. 

2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) 

delle linee guida regionali di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni capoluogo di 

provincia e quelli con popolazione superiore a 10 mila abitanti predispongono la proposta di 

classificazione acustica e avviano la procedura di approvazione di cui all’articolo 7; gli altri 

comuni provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data. 

3. Ancor prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione è 

comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici. 

4. Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e 

l’eventuale revisione della classificazione acustica. 

5. Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i comuni adeguano i propri regolamenti, 

o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per: 
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 a) il controllo, il contenimento e l’abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal 

traffico veicolare; 

 b) il controllo, il contenimento e l’abbattimento dell’inquinamento acustico prodotto 

dalle attività che impiegano sorgenti sonore; 

 c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico 

o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione 

qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia 

delle sorgenti sonore; 

 d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell’articolo 9. 

6. Nell’ambito della propria competenza territoriale i comuni approvano i piani 

pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di 

trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività 

rumorose di cui all’articolo 14.” 
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2 VERIFICA DELLA COMPATIBILITA’ DEL PROGETTO 

DEFINITIVO DELLA VARIANTE STRUTTURALE n° 2 AL P.R.G.C. 

2000 VIGENTE CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

DEL TERRITORIO COMUNALE 

 
La legislazione regionale in materia di inquinamento acustico (L.R. 52/2000 e D.G.R. n. 85-

3802 dell’agosto 2001), pur non individuando legami particolari con le procedure di 

approvazione degli strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 56/77 e sue modifiche, ha fissato 

una significativa relazione tra la zonizzazione acustica e le destinazioni d’uso previste dal 

piano regolatore comunale.    

In riferimento a tale relazione ogni proposta di zonizzazione acustica deve inevitabilmente 

prendere il via dall’analisi delle destinazioni d’uso del P.R.G.C., ma allo stesso modo ogni 

strumento urbanistico o sua variante deve necessariamente essere formata tenendo conto della 

classificazione acustica del territorio e gli atti che vengono predisposti per l’approvazione 

devono contenere l’esplicitazione formale dell’avvenuto adeguamento alla L.R. 52/2000. 

 

Il Comune di Trecate ha dato avvio al procedimento di approvazione del Progetto Definitivo 

della Variante Strutturale n° 2 (art. 17, comma 4, L.R. n° 56/77) alla sopracitata variante 

Generale vigente denominata P.R.G.C. 2000. Tale progetto di Variante è integrato da un 

documento costituito dalla Relazione che descrive i presupposti, le analisi, le scelte, i 

contenuti che strutturano e caratterizzano la procedura di formazione della Variante in esame. 

Gli obiettivi, i criteri e gli indirizzi per l’elaborazione della Variante sono stati individuati, 

sulla base di una analisi conoscitiva della situazione locale e delle dinamiche in atto.  

II territorio del Comune di Trecate è interessato, allo stato attuale, da strumenti di 

pianificazione sovraordinata e dalla pianificazione comunale avente come riferimento la 

Variante generale predisposta nell’anno 2000. 

Nel dettaglio il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale redatto ai sensi 

della LR 56/77 s.m.i. (denominato PRGC ’89, approvato con DGR 14.04.1993 n. 66-24180, 

pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 12.05.1993) e di successiva Variante generale e di 

adeguamento al PTR Ovest Ticino (denomina-ta PRGC 2000, approvata con DGR 28.07.2003 

n. 6-10065, pubblicata sul BUR n. 32 in data 07.08.2003).  
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La Regione Piemonte, con l’approvazione della Variante generale, ha riconosciuto la 

rispondenza e la congruità con lo strumento di pianificazione sovraordinato.  

Nella successiva fase di attuazione del PRGC, così come approvato dalla Regione, si 

evidenziano i seguenti interventi amministrativi a valenza urbanistica: 

1) Variante n. 1, parziale ai sensi dell’art. 17, comma 7°, della LR 56/77 s.m.i., approvata con 

de-libera CC n. 66 in data 23.09.2004, relativa a modificazioni parziali delle previsioni per 

quanto riguarda aree pubbliche (sede Croce Rossa), viabilità e rotatorie già realizzate, 

localizzazioni di siti inquinati da bonificare ai sensi del DM 471/99, alcune 

modificazioni/integrazioni alla normativa.  

2) Modificazioni (n. 10), ai sensi dell’art. 17, comma 8°, della LR 56/77 s.m.i., finalizzate 

princi-palmente ad adeguamenti di limitata entità; alcune anticipano tematiche più complesse. 

3) Accordo di programma, tra i Comuni di Novara, Trecate, Romentino e Sozzago, relativo 

alla SA 26 come definita dal PTR Ovest Ticino.  

4) Variante n. 2, strutturale ai sensi dell’art. 17, comma 4°, della LR 56/77 s.m.i., in corso di 

approvazione, che interessa alcune parti del territorio comunale, quindi assume i caratteri 

della variante specifica, e dà risposta all’esigenza di sopravvenute necessità urbanistiche 

parziali localizzate; inoltre incide sulle norme di attuazione in termini tali da non modificare 

l’impianto dell’articolato normativo (adeguamento con i testi unici e recepimento della 

specifica terminologia in essi contenuta, adeguamento e predisposizione di norme correlate 

alla compatibilità ambientale del piano, adeguamento con le disposizioni del PTP, 

specificazioni e integrazioni). 

5) Variante n. 3, parziale ai sensi dell’art. 17, comma 7°, della LR 56/77 s.m.i., approvata con 

de-libera CC n. 77 in data 28.09.2006, che interessa alcune parti del territorio comunale, 

redatta sugli atti del piano vigente e conforme con le previsioni contenute nella Variante n. 2 

in corso di approvazione. 

 

Le variazioni di uso del suolo introdotte dal nuovo strumento urbanistico di livello comunale 

costituito dalla Variante Strutturale n° 2, che comportano anche una variazione di 

assegnazione della classe acustica sono quelle descritte ai punti successivi, ossia nelle schede 

n° 27, 31, 42, 43 e 66: 
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- area oggetto della scheda n° 27: area ubicata nella parte est del centro abitato 

all'angolo tra c.so Roma e la via Conte Annoni: conferma della destinazione d'uso di "area a 

standard, in parte per interesse comune" (art. 3.2.4 delle N.T.A.) ed in parte "area a parcheggi 

per insediamenti commerciali" con una por-zione riclassificata ad "area produttiva" (art. 

3.4.1/3.4.7 delle N.T.A.) con parcheggi pertinenti. 

La variazione d'uso in esame implica un cambio di classe acustica di parte dell'area dalla III 

alla IV, che ai sensi del paragrafo 3.5 della DGR n° 85/3802 del 06/08/2001 corrisponde alla  

categoria delle "aree di intensa attività umana". Tale cambio viene esteso all'intera area in og- 

getto al fine di rimuovere l'esistente accostamento critico con il comparto produttivo in classe  

V adiacente ad est; 

- area oggetto della scheda n° 31: area ubicata nella parte sud del centro abitato lungo le 

vie Arno e Roggiolo:cambio di destinazione d'uso da "area agricola nell'abitato" (art. 3.8.2 

delle N.T.A), in parte "area residenziale di completamento" e in parte "viabilità" ad "area di 

riuso" (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A) con quota parte a standard (art. 3.2.4 delle N.T.A) e a 

viabilità (art. 3.2.2). 

La variazione d'uso in esame implica un cambio di classe acustica dell'area dalla III alla II, 

che ai sensi del paragrafo 3.3 della DGR n° 85/3802 del 06/08/2001 corrisponde alla categoria 

delle "aree destinate ad uso prevalentemente residenziale"; 

- area oggetto della scheda n° 42: comparto ubicato nella parte sud/est del centro 

abitato, addossato al tracciato ferroviario: cambio di destinazione d'uso da "area per scalo 

ferroviario" (art. 3.2.2 delle N.T.A) ad "area a verde privato" (art. 3.3.15 delle N.T.A.) 

ricompresa nelle aree residenziali di nuova edificazione di cui alla scheda 43. 

La variazione d'uso in esame implica un cambio di classe acustica dell'area in parte in classe 

II e in parte in classe III, che ai sensi dei paragrafi 3.3 e 3.4 della DGR n° 85/3802 del 

06/08/2001 corrispondono rispettivamente alle categorie delle "aree destinate ad uso prevalen-

temente residenziale" ed alle "aree di tipo misto"; 

- area oggetto della scheda n° 43: comparto ubicato nella parte sud/est del centro 

abitato, a sud del tracciato ferroviario: cambio di destinazione d'uso da "area agricola" (art. 

3.8.3 delle N.T.A) ad "area residenziale di nuova edificazione, in parte privata e in parte 

pubblica" (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.) con una quota parte di standard e viabilità. 

La variazione d'uso in esame implica un cambio di classe acustica dell'area dalla III alla II, 

che ai sensi del paragrafo 3.3 della DGR n° 85/3802 del 06/08/2001 corrisponde alla categoria 

delle "aree destinate ad uso prevalentemente residenziale"; 
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- area oggetto della scheda n° 66: comparto ubicato nella parte sud/est del centro 

abitato, a sud del tracciato ferroviario: riclassificazione parziale di destinazione d'uso da "area 

agricola" (art. 3.8.3 delle N.T.A) ad "area a verde privato" (art. 3.3.15 delle N.T.A.) e ad "area 

residenziale" (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.) con indice di edificabilità ridotto. 

La variazione d'uso in esame implica un cambio di classe acustica dell'area dalla III alla II, 

che ai sensi del paragrafo 3.3 della DGR n° 85/3802 del 06/08/2001 corrisponde alla categoria 

delle "aree destinate ad uso prevalentemente residenziale".  

 

Mentre le variazioni di destinazioni d’uso che non implicano alcun cambio di attribuzione 

della classe acustica sono quelle elencate ai seguenti punti, corrispondenti alle schede n° 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70: 

 

- area oggetto della scheda n°1: area ubicata nella parte nord/ovest del territorio 

comunale lungo la via Novara: riclassificazione dell'uso di quota parte dell'area da "zona in 

parte produttiva, in parte commerciale e in parte a standard (art. 3.4.1/3.4.7, art. 3.5.1/3.5.3, 

art. 3.2.4 delle N.T.A.) ad "area per insediamenti ricettivi" (art. 3.7.1 delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto 

la IV, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.5 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla 

categoria "aree di intensa attività umana”; 

- area oggetto della scheda n° 2: area ubicata nella parte nord/ovest del territorio 

comunale lungo la via Novara: riclassificazione dell'uso di quota parte dell'area da "area per il 

tempo libero, in parte produttiva e in parte a standard" ad "area per insediamenti ricettivi, con 

quota parte commerciale e per il tempo libero (art. 3.71, art. 3.5.1/3.5.3, art. 3.7.2 delle 

N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame implica un cambio di classe acustica di parte dell'area dalla VI 

alla IV, che ai sensi del paragrafo 3.5 della DGR n° 85/3802 del 06/08/2001 corrisponde alla 

categoria delle "aree di intensa attività umana". Tale cambio prevede il posizionamento delle 

necessarie fasce cuscinetto di classe V; 

- area oggetto della scheda n° 3: area ubicata nella parte nord/ovest del centro abitato 

lungo la via Fratelli Rosselli: cambio di destinazione d'uso da "area produttiva" (art. 

3.4.1/3.4.7 delle N.T.A.) ad "area residenziale di trasformazione e completamento" (art. 

3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.). 
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La variazione d'uso in esame implicherebbe un cambio di classe acustica dalla IV/V alla II, 

ma il lotto risulta già inserito in classe II, pertanto tale variazione non introduce alcuna 

modifica di classe acustica; 

- area oggetto della scheda n° 4: area ubicata nella parte nord/ovest del centro abitato 

lungo la via Fratelli Rosselli: cambio di destinazione d'uso da "area produttiva" (art. 

3.4.1/3.4.7 delle N.T.A.) ad "area residenziale disponibile dalla rilocalizzazione di impianti 

produttivi" (art. 3.3.13 delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame implicherebbe un cambio di classe acustica dalla IV alla II, ma 

avendo il lotto una superficie minore ai 12.000 mq ed essendo un poligono isolato poichè già 

inglobato con il contesto durante la fase di omogeneizzazione, ai sensi del paragrafo 2.5 della 

D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 tale variazione non implica alcuna modifica di classe 

acustica; 

- area oggetto della scheda n° 5: area ubicata nella parte nord del centro abitato 

all'angolo tra via Galvani e via Rugiada: cambio di destinazione d'uso da "aree a standard" 

(art. 3.2.4 delle N.T.A.) ad "aree da trasformare per servizi, in parte a standard" (art. 3.2.5 

delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto 

la III, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.4 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla 

categoria "aree di tipo misto"; 

- area oggetto della scheda n° 6: lotto ubicato nella parte nord del centro abitato lungo la 

Strada Statale n°11 Padana Superiore: cambio di destinazione d'uso da "aree a standard" (art. 

3.2.4 delle N.T.A.) ad "aree a standard, con quota parte di produttivo" (art. 3.2.4, art. 

3.4.1/3.4.7 delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto 

la IV, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.5 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla 

categoria "aree di intensa attività umana”; 

- area oggetto della scheda n° 7: area ubicata nella parte nord del centro abitato lungo la 

Strada Statale n°11 Padana Superiore: l'area in oggetto destinata riconosciuta come "area 

commerciale, in parte a standard" (art. 3.5.1/3.5.3, art. 3.2.4 delle N.T.A.) è interessata da una 

riorganizzazione della viabilità pubblica interna. 

Tale revisione dei percorsi mobili non implica alcun cambio di classe acustica che rimane per-

tanto la IV, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.5 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 

alla categoria "aree di intensa attività umana"; 
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- area oggetto della scheda n° 8: comparto ubicato nella parte nord/ovest del centro 

abitato che si affaccia su Corso Italia: conferma della destinazione d'uso attuale "aree da 

trasformare per servizi" (art. 3.2.5 delle N.T.A.), comprendente quote parte di attrezzature 

scolastiche, servizi, residenza e viabilità, con semplice riconfigurazione e ridistribuzione delle 

funzioni già previste. 

La riconfigurazione e ridistribuzione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe 

acustica che rimane pertanto la II, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.3 della D.G.R. n° 

85/3802 del 06/08/2001 alla categoria "aree destinate ad uso prevalentemente residenziale”; 

- area oggetto della scheda n° 9: lotto ubicato in pieno centro abitato che si affaccia su 

via Regaldi: cambio di destinazione d'uso da "area produttiva" (art. 3.4.1/3.4.7delle N.T.A.) 

con quota minima residenziale ad "area residenziale edificata" (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame implicherebbe un cambio di classe acustica dalla IV/V alla II, 

ma il lotto risulta già inserito in classe II, pertanto tale variazione non introduce alcuna 

modifica di classe acustica; 

- area oggetto della scheda n° 10: lotto ubicato nella parte nord/est del centro abitato e 

affacciato su via Buscaglia: cambio di destinazione d'uso da "zona produttiva" (art. 3.4.1/3.4.7 

delle N.T.A.) ad "area residenziale di trasformazione e completamento" (art. 3.3.8/3.3.14 delle 

N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame implicherebbe un cambio di classe acustica dalla III alla II, ma 

avendo il lotto una superficie minore ai 12.000 mq ed essendo un poligono isolato poichè già 

inglobato con il contesto durante la fase di omogeneizzazione, ai sensi del paragrafo 2.5 della 

D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 tale variazione non implica alcuna modifica di classe acu-

stica; 

- area oggetto della scheda n° 11: lotto ubicato nella parte nord/est del centro abitato e 

affacciato su via Madonna delle Grazie: cambio di destinazione d'uso da "zona produttiva" 

(art. 3.4.1/3.4.7 delle N.T.A.) ad "area residenziale di rilocalizzazione" (art. 3.3.13 delle 

N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame implicherebbe un cambio di classe acustica dalla III alla II, ma 

avendo il lotto una superficie minore ai 12.000 mq ed essendo un poligono isolato poichè già 

inglobato con il contesto durante la fase di omogeneizzazione, ai sensi del paragrafo 2.5 della 

D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 tale variazione non implica alcuna modifica di classe 

acustica; 

- area oggetto della scheda n° 12: lotto ubicato in pieno centro abitato all'angolo tra via 

Dolce e Piazza Dolce: cambio di destinazione d'uso da "area a standard per parcheggi" (art. 
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3.2.4 delle N.T.A.) ad "area a verde privato" (art. 3.3.15 delle N.T.A.) e in parte ad "area per 

viabilità pubblica" (art. 3.2.2 delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto 

la III, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.4 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla 

categoria "aree di tipo misto"; 

- area oggetto della scheda n° 13: lotto ubicato in pieno centro storico lungo la via 

Galileo Ferraris: area residenziale (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.) occupata da edifici di epoca 

recente interessati da interventi di recupero di tipologia C. 

Gli interventi di recupero in esame non implicano alcun cambio di classe acustica che rimane 

pertanto la II, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.3 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/ 

2001 alla categoria "aree destinate ad uso prevalentemente residenziale"; 

- area oggetto della scheda n° 14: lotto ubicato in pieno centro storico lungo la via 

Galileo Ferraris: cambio di destinazione d'uso da "area residenziale edificata" (art. 

3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.) ad "area per insediamenti commerciali" (art. 3.5.1/3.5.3 delle 

N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame implicherebbe un cambio di classe acustica dalla II alla III/IV, 

ma avendo il lotto una superficie minore ai 12.000 mq ed essendo un poligono isolato poichè 

già inglobato con il contesto durante la fase di omogeneizzazione, ai sensi del paragrafo 2.5 

della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 tale variazione non implica alcuna modifica di classe 

acustica; 

- area oggetto della scheda n° 15: lotto ubicato nella parte sud del centro abitato 

nell'isolato affacciato su viale Mameli: cambio di destinazione d'uso da "area produttiva" (art. 

3.4.1-3.4.7 delle N.T.A.) ad "area residenziale edificata" (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame implicherebbe un cambio di classe acustica dalla III alla II, ma 

avendo il lotto una superficie minore ai 12.000 mq ed essendo un poligono isolato poichè già 

inglobato con il contesto durante la fase di omogeneizzazione, ai sensi del paragrafo 2.5 della 

D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 tale variazione non implica alcuna modifica di classe 

acustica; 

- area oggetto della scheda n° 16: lotto ubicato nella parte sud del centro abitato 

nell'isolato affacciato su v.le Mameli e via Monti: cambio di destinazione d'uso da "area 

residenziale di trasformazione e completamento" (art. 3.3.8-3.3.14 delle N.T.A.) ad "area per 

servizi ed attrezzature private di interesse collettivo" (art. 3.2.6 delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame implicherebbe un cambio di classe acustica dalla II alla III, ma 

avendo il lotto una superficie minore ai 12.000 mq ed essendo un poligono isolato poichè già 
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inglobato con il contesto durante la fase di omogeneizzazione, ai sensi del paragrafo 2.5 della 

D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 tale variazione non implica alcuna modifica di classe 

acustica; 

- area oggetto della scheda n° 17: lotto ubicato nella parte sud del centro abitato 

affacciato su via Piave: cambio di destinazione d'uso da "area produttiva" (art. 3.4.1/3.4.7 

delle N.T.A.) ad "area residenziale edificata" (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame implicherebbe un cambio di classe acustica dalla III alla II, ma 

avendo il lotto una superficie minore ai 12.000 mq ed essendo un poligono isolato poichè già 

inglobato con il contesto durante la fase di omogeneizzazione, ai sensi del paragrafo 2.5 

dellaD.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 tale variazione non implica alcuna modifica di classe 

acustica; 

- area oggetto della scheda n° 18: lotto ubicato nella parte sud del centro abitato 

affacciato su via Della Liberazione: cambio di destinazione d'uso da "area produttiva" (art. 

3.4.1/3.4.7 delle N.T.A.) ad "area residenziale edificata" (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.), con 

quota parte ad uso produttivo. 

La variazione d'uso in esame implicherebbe un cambio di classe acustica dalla III alla II, ma  

avendo il lotto una superficie minore ai 12.000 mq ed essendo un poligono isolato poichè già 

inglobato con il contesto durante la fase di omogeneizzazione, ai sensi del paragrafo 2.5 della 

D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 tale variazione non implica alcuna modifica di classe 

acustica; 

- area oggetto della scheda n° 19: lotto ubicato nel mezzo del centro abitato affacciato 

su via Sac. Cremona: cambio di destinazione d'uso da "area per servizi ed attrezzature private 

di interesse collettivo" (art. 3.2.6 delle N.T.A.) ad "area a terziario direzionale" (art. 3.6.2 

delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame implicherebbe un cambio di classe acustica dalla II alla III/IV, 

ma avendo il lotto una superficie minore ai 12.000 mq ed essendo un poligono isolato poichè 

già inglobato con il contesto durante la fase di omogeneizzazione, ai sensi del paragrafo 2.5 

della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 tale variazione non implica alcuna modifica di classe 

acustica; 

- area oggetto della scheda n° 20: Lotto ubicato nella parte nord/est del centro abitato in 

Piazza Madonna delle Grazie: cambio di destinazione d'uso da "area a standard di interesse 

comune" (art.3.2.4 delle N.T.A.) ad "area residenziale edificata" (art. 3.3.8/3.3.14 delle 

N.T.A.). 
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La variazione d'uso in esame implicherebbe un cambio di classe acustica dalla I alla II, ma 

avendo il lotto una superficie minore ai 12.000 mq ed essendo un poligono isolato, ai sensi del 

paragrafo 2.5 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 tale variazione non implica 

alcunamodifica di classe acustica; 

- area oggetto della scheda n° 21: lotto ubicato nella parte nord/est del centro abitato 

lungo via Pregagliana: cambio di destinazione d'uso da "area produttiva" (art. 3.4.1/3.4.7 delle 

N.T.A.), in parte a standard, ad "area residenziale edificata" (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame implicherebbe un cambio di classe acustica dalla III alla II, ma 

avendo il lotto una superficie minore ai 12.000 mq ed essendo un poligono isolato poichè già 

inglobato con il contesto durante la fase di omogeneizzazione, ai sensi del paragrafo 2.5 della 

D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 tale variazione non implica alcuna modifica di classe 

acustica; 

- area oggetto della scheda n° 22: area ubicata nella parte nord/est del territorio 

comunale lungo la via Prof. Luigi Piazzano: area destinata a viabilità pubblica (art. 3.2.2 delle 

N.T.A) riconfigurata da frazionamento con riconoscimento dell'impianto esistente. 

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che rimangono per-

tanto la II e la III, corrispondenti ai sensi dei paragrafi 3.3 e 3.4 della D.G.R. n° 85/3802 del 

06/08/2001 rispettivamente alle categorie "aree destinate ad uso prevalentemente 

residenziale"e "aree di tipo misto"; 

- area oggetto della scheda n° 23: Area ubicata nella parte est del centro abitato lungo 

via Verra: conferma della destinazione d'uso di "area residenziale di completamento" (art. 

3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.) ed in parte di "area a verde privato" (art. 3.3.15 delle N.T.A.) con 

una quota riclassificata come "area residenziale edificata". 

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto 

la III, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.4 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla 

categoria "aree di tipo misto"; 

- area oggetto della scheda n° 24: area ubicata nella parte est del centro abitato lungo via 

Sempione: cambio di destinazione d'uso da "area produttiva" (art. 3.4.1/3.4.7 delle N.T.A.) ad 

"area residenziale edificata" (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame implicherebbe un cambio di classe acustica dalla III alla II, ma  

avendo il lotto una superficie minore ai 12.000 mq ed essendo un poligono isolato poichè già 

inglobato con il contesto durante la fase di omogeneizzazione, ai sensi del paragrafo 2.5 della 

D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 tale variazione non implica alcuna modifica di classe 

acustica; 
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- area oggetto della scheda n° 25: area ubicata nella parte est del centro abitato 

all'angolo tra via Cerina e corso Roma: cambio di destinazione d'uso da "aree produttiva" (art. 

3.4.1/3.4.7 delle N.T.A.) e in parte "area commerciale" (art. 3.5.1/3.5.3 delle N.T.A.) ad un 

unico uso del suolo commerciale. 

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto 

la IV, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.5 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla 

categoria "aree di intensa attività umana"; 

- area oggetto della scheda n° 26: lotto ubicato nella parte est del centro abitato lungo 

corso Roma e nei pressi del Diramatore Vigevano: sottoposizione a vincolo del manufatto 

idraulico insediato nell'ambito in esame, riconosciuto quale opera di ingegneria-archeologia 

industriale. 

Il riconoscimento a vincolo sudddetto non implica alcun cambio di classe acustica che rimane 

pertanto la IV, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.5 della D.G.R. n° 85/3802 del 

06/08/2001 alla categoria "aree di intensa attività umana"; 

- area oggetto della scheda n° 28: area ubicata nella parte est del centro abitato 

all'angolo tra la via Mezzano e la via Conte Annoni: cambio di destinazione d'uso da "area a 

standard di interesse comune" (art. 3.2.4 delle N.T.A), in parte a viabilità pubblica, ad "aree 

da trasformare per servizi" (art. 3.2.5 delle N.T.A.) con una quota parte di standard di 

interesse comune. 

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto 

la III, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.4 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla 

categoria "aree di tipo misto"; 

- area oggetto della scheda n° 29: area ubicata nella parte sud del centro abitato lungo la 

via Pò e a sud del tracciato ferroviario: conferma della destinazione d'uso di "area residenziale 

di completamento" (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A) e di "area a standard per parcheggi" (art. 

3.2.4 delle N.T.A.) e riclassificazione di una quota parte dell'area da "area a terziario 

direzionale, con standard annessi" (art. 3.6.2 delle N.T.A.) ad "area per insediamenti ricettivi, 

in parte a standard" (art. 3.7.1 delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto 

la III, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.4 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla 

categoria "aree di tipo misto"; 

- area oggetto della scheda n° 30: area ubicata nella parte sud del centro abitato lungo la 

via Pò e a sud del tracciato ferroviario: conferma della destinazione d'uso di "area produttiva" 
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(art. 3.4.1/3.4.7 delle N.T.A) e riclassificazione di una quota parte dell'area ad "area 

residenziale di completamento" (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.).  

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto 

la III, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.4 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla 

categoria "aree di tipo misto"; 

- area oggetto della scheda n° 32: area ubicata nella parte sud del territorio comunale: 

cambio di destinazione d'uso da "area agricola con allevamenti zootecnici di tipo intensivo" 

(art. 3.8.6 delle N.T.A) ad "area di riuso" (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.) in parte a standard. 

La variazione d'uso in esame implicherebbe un cambio di classe acustica dalla III alla II, ma 

avendo il lotto una superficie minore ai 12.000 mq ed essendo un poligono isolato poichè già 

inglobato con il contesto durante la fase di omogeneizzazione, ai sensi del paragrafo 2.5 della 

D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 tale variazione non implica alcuna modifica di classe 

acustica; 

- area oggetto della scheda n° 33: lotto ubicato nella parte ovest del centro abitato 

nell'isolato compreso tra via Perazzoli e via Novara: cambio di destinazione d'uso da "area 

produttiva" (art. 3.4.1/3.4.7 delle N.T.A.) ad "area residenziale di trasformazione e 

completamento" (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame implicherebbe un cambio di classe acustica dalla IV/V alla II,ma 

risultando il lotto già collocato in classe II, tale variazione non implica alcuna modifica di 

classe acustica; 

- area oggetto della scheda n° 34: lotto ubicato nella parte ovest del centro abitato 

nell'isolato compreso tra via Perazzoli e via Novara: cambio di destinazione d'uso da "area 

produttiva" (art. 3.4.1/3.4.7 delle N.T.A.) ad "area residenziale di trasformazione e 

completamento" (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame implicherebbe un cambio di classe acustica dalla IV/V alla II, 

ma risultando il lotto già collocato in classe II, tale variazione non implica alcuna modifica di 

classe acustica; 

- area oggetto della scheda n° 35: lotto ubicato in fraz. San Martino nella parte est del 

territorio comunale, adiacente al tracciato ferroviario: cambio di destinazione d'uso da "area 

residenziale edificata" ed in parte "area di trasformazione e completamento" (art. 3.3.8/3.3.14 

delle N.T.A.) ad "area residenziale edificata. 

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto 

la II, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.3 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla 

categoria "aree destinate ad uso prevalentemente residenziale"; 
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- area oggetto della scheda n° 36: area ubicata in fraz. San Martino nella parte est del 

territorio comunale, affacciata sulla S.S. n°11 Padana Superiore: cambio di destinazione d'uso 

da "area a standard per parcheggi e viabilità" (art. 3.2.4 delle N.T.A.) ad "area a standard per 

insediamenti produttivi" (art. 3.2.4 delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto 

la III, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.4 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla 

categoria "aree di tipo misto"; 

- area oggetto della scheda n° 37: comparto ubicato in fraz. San Martino nella parte est 

del territorio comunale, affacciata sulla Strada Statale n°11 Padana Superiore: conferma della 

destinazione d'uso attuale "area produttiva" (art. 3.4.1/3.4.7 delle N.T.A.) con standard 

annessi e riclassificazione di una quota parte del comparto ad "area per parcheggi pubblici" 

(art. 3.2.4 delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto 

la IV, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.5 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla 

categoria "aree di intensa attività umana"; 

- area oggetto della scheda n° 38: lotto ubicato nella parte sud/est del centro abitato in 

via Sozzago: cambio di destinazione d'uso da "area a standard per parcheggi" (art. 3.2.4 delle 

N.T.A.) ad "area a standard a verde privato" (art. 3.3.15 delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame implicherebbe un cambio di classe acustica dalla III alla II, ma  

avendo il lotto una superficie minore ai 12.000 mq ed essendo un poligono isolato poichè già 

inglobato con il contesto durante la fase di omogeneizzazione, ai sensi del paragrafo 2.5 della 

D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 tale variazione non implica alcuna modifica di classe 

acustica; 

- area oggetto della scheda n° 39: comparto ubicato nella parte nord/est del territorio 

comunale, lungo la Strada Vicinale Moneta, che accoglie la Cascina Bellaria: cambio di 

destinazione d'uso da "area agricola con allevamenti zootecnici di tipo intensivo" (art. 3.8.6 

delle N.T.A.) ad "area produttiva" (art. 3.4.1/3.4.7 delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto 

la VI, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.7 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla 

categoria "aree esclusivamente industriali"; 

- area oggetto della scheda n° 40: area ubicata nella parte sud del territorio comunale, a 

sud del centro abitato: conferma della destinazione d'uso esistente "nucleo rurale, in parte area 

agricola" (art. 3.8.8 e 3.8.3 delle N.T.A.) con riconoscimento del nuovo perimetro del nucleo 

rurale e relative aree di pertinenza. 
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Non variando la destinazione d'uso, la semplifice rettifica del perimetro attuale non implica  

alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto la III, corrispondente ai sensi del 

paragrafo 3.4 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla categoria "aree di tipo misto"; 

- area oggetto della scheda n° 41: lotto ubicato nella parte ovest del centro abitato 

nell'isolato affacciato su via Perazzoli, a nord del tracciato ferroviario: cambio di destinazione 

d'uso da "area residenziale edificata" ad "area residenziale di completamento" (art. 

3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto 

la II, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.3 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla 

categoria "aree destinate ad uso prevalentemente residenziale"; 

- area oggetto della scheda n° 44: area ubicata in pieno centro abitato lungo la via San 

Cassiano: cambio di destinazione d'uso da "area di riuso" (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.), in 

parte a standard, in parte a ricettivo-alberghiero, in parte a standard pubblici ad "area di riuso" 

con una quota parte di standard pubblici. 

La variazione d'uso in esame implicherebbe un cambio di classe acustica dalla III alla II, ma 

avendo il lotto una superficie minore ai 12.000 mq ed essendo un poligono isolato poichè già 

inglobato con il contesto durante la fase di omogeneizzazione, ai sensi del paragrafo 2.5 della 

D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 tale variazione non implica alcuna modifica di classe 

acustica; 

- area oggetto della scheda n° 45: lotto ubicato nel mezzo del centro abitato affacciato 

su via Girondella: cambio di destinazione d'uso da "area per standard a parcheggi" (art. 3.2.4 

delle N.T.A.) ad "area residenziale edificata" (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto 

la II, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.3 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla 

categoria "aree destinate ad uso prevalentemente residenziale"; 

- area oggetto della scheda n° 46: area ubicata nella parte nord/est del territorio 

comunale, che accoglie la cascina Roncato: cambio di destinazione d'uso da "nucleo rurale, in 

parte area agricola" (art. 3.8.8 e 3.8.3 delle N.T.A.) ad "area produttiva" (art. 3.4.1/3.4.7 delle 

N.T.A.) da utilizzare per il deposito di materie prime. 

La variazione d'uso in esame implicherebbe un cambio di classe acustica dalla III alla IV/V, 

ma avendo il lotto una superficie minore ai 12.000 mq ed essendo un poligono isolato poichè 

già inglobato con il contesto durante la fase di omogeneizzazione, ai sensi del paragrafo 2.5 

della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 tale variazione non implica alcuna modifica di classe 

acustica; 
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- area oggetto della scheda n° 47: ubicata nella parte nord/ovest del territorio comunale 

lungo la via Novara: cambio di destinazione d'uso da "area per standard" (art. 3.2.4 delle 

N.T.A.) ad "area per il tempo libero" (art. 3.7.2 delle N.T.A.) con quota di standard. 

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che rimangono per-

tanto la IV e la V, corrispondenti ai sensi dei paragrafi 3.5 e 3.6 della D.G.R. n° 85/3802 del 

06/08/2001 alle categorie "aree di intensa attività umana" ed "aree prevalentemente 

industriali"; 

- area oggetto della scheda n° 48: area ubicata nella parte nord/ovest del territorio 

comunale lungo il corso Italia: modifica dei tracciati stradali interni all'area commerciale (art. 

3.5.1/3.5.3 delle N.T.A.) di cui alla scheda 7 e modifica parziale degli azzonamenti, che 

vengono riconfermati. 

La suddetta modifica dei tracciati stradali di distribuzione interna non implica alcun cambio di 

classe acustica, che rimane pertanto la IV, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.5 della 

D.G.R.n° 85/3802 del 06/08/2001 alla categoria "aree di intensa attività umana"; 

- area oggetto della scheda n° 49: lotto ubicato nella parte nord/ovest del centro abitato: 

segnalazione di un edificio riportato nella cartografia del P.R.G.C. in una posizione non 

corretta, in seguito a cui il fabbricato è stato ridisegnato nella sua esatta posizione reale, 

adeguando la cartografia. 

Il suddetto adeguamento cartografico non implica alcun cambio di classe acustica che rimane 

pertanto la II, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.3 della DGR n° 85/3802 del 06/08/2001 

alla categoria "aree destinate ad uso prevalentemente residenziale"; 

- area oggetto della scheda n° 50: lotto ubicato nella parte nord/est del centro abitato, in 

piazza Madonna delle Grazie: segnalazione di edifici riportati erroneamente nella cartografia 

del P.R.G.C. in quanto non più esistenti, in seguito a cui la cartografia è stata aggiornata alla 

situazione attuale. 

Il suddetto adeguamento cartografico non implica alcun cambio di classe acustica che rimane 

pertanto la I, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.2 della DGR n° 85/3802 del 06/08/2001 

alla categoria "aree particolarmente protette"; 

- area oggetto della scheda n° 51: lotto ubicato nella parte est del centro abitato lungo 

corso Roma e nei pressi del Diramatore Vigevano: cambio di destinazione d'uso da "area 

commerciale" (art. 3.5.1/3.5.3 delle N.T.A.), interessata da centralina per il salto dell'acqua, 

ad "area per sevizi" (art. 3.2.4 delle N.T.A.). 
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La varizione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto 

la IV, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.5 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla 

categoria "aree di intensa attività umana"; 

- area oggetto della scheda n° 52: area ubicata nella parte sud del centro abitato lungo la 

via Roggiolo: cambio di destinazione d'uso da "area artigianale esistente" (art. 3.4.1/3.4.7 

delle N.T.A.) ad "area residenziale edificata" (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame implicherebbe un cambio di classe acustica dalla III alla II, ma 

avendo il lotto una superficie minore ai 12.000 mq ed essendo un poligono isolato poichè già 

inglobato con il contesto durante la fase di omogeneizzazione, ai sensi del paragrafo 2.5 della 

D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 tale variazione non implica alcuna modifica di classe 

acustica; 

- area oggetto della scheda n° 53: area ubicata nella parte sud del centro abitato lungo le 

vie Arno e Roggiolo: cambio di destinazione d'uso da "area residenziale esistente" (art. 3.3.8-

3.3.14 delle N.T.A.) ricompresa nell'area 31, ma esclusa dallo strumento SUE ad "area a 

servizi" (art. 3.2.4 delle N.T.A.) che viene ricompresa nel perimetro dell'area interessata dal 

SUE. 

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che resta pertanto la 

II corrispondente ai sensi del paragrafo 3.3 della DGR n° 85/3802 del 06/08/2001 alla 

categoria delle "aree destinate ad uso prevalentemente residenziale"; 

- area oggetto della scheda n° 54: area ubicata nella parte sud del territorio comunale, a 

sud del centro abitato: conferma della destinazione d'uso esistente "area residenziale" (art. 

3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.) interessata dalla fascia di rispetto stradale, che viene ridotta al fine 

di ottenere l'allineamento della edificazione. 

Non variando la destinazione d'uso, la semplifice rettifica della fascia di rispetto stradale non 

implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto la III, corrispondente ai sensi del 

paragrafo 3.4 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla categoria "aree di tipo misto"; 

- area oggetto della scheda n° 55: area ubicata nella parte nord/est del territorio 

comunale, nei pressi del comparto che accoglie la Cascina Bellaria: conferma della 

destinazione d'uso di "area agricola" (art. 3.8.3 delle N.T.A.) con riconoscimento di quota 

parte della superficie in "area artigianale esistente" (art. 3.4.1/3.4.7 delle N.T.A.). 

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica ricadendo nella 

fascia cuscinetto a protezione del comparto produttivo limitrofo in classe VI. Pertanto l'area in 

esame resta collocata in classe V, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.6 della D.G.R. n° 

85-3802 del 06/08/2001 alla categoria "aree prevalentemente industriali"; 
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- area oggetto della scheda n° 56: area ubicata nella parte sud/ovest del territorio 

comunale, lungo la Strada Provinciale Sozzago-Trecate che accoglie la Cascina Soldagnina: 

conferma della destinazione d'uso esistente "nucleo rurale, in parte area agricola" (art. 3.8.8 e 

3.8.3 delle N.T.A.) con riconoscimento di impianto esistente a completamento del nucleo. 

Non variando la destinazione d'uso, il semplice ampliamento del nucleo attuale non implica 

alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto la III, corrispondente ai sensi del 

paragrafo 3.4 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla categoria "aree di tipo misto"; 

- area oggetto della scheda n° 57: area ubicata nella parte sud/ovest del territorio 

comunale, nei pressi della Strada Prov.Sozzago-Trecate, adiacente al nucleo rurale della 

Cascina Colonga: conferma della destinazione d'uso "nucleo rurale, in parte area agricola" 

(art. 3.8.8 e 3.8.3 delle N.T.A.) con riconoscimento di impianto esistente a completamento del 

nucleo adiacente. 

Non variando la destinazione d'uso, il semplice ampliamento del nucleo attuale non implica 

alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto la III, corrispondente ai sensi del 

paragrafo 3.4 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla categoria "aree di tipo misto"; 

- area oggetto della scheda n° 58: area ubicata nella parte ovest del centro abitato, 

compresa tra la via Novara e il tracciato ferroviario: conferma della destinazione d'uso attuale 

"area industriale-artigianale" (art. 3.41/3.4.7 delle N.T.A.) con semplice ridelimitazione del 

PEC come da P.R.G.C. originario, in seguito ad un errore di perimetrazione. 

Non variando la destinazione d'uso, la semplice rettifica del perimetro del P.E.C. non implica 

alcun cambio di classe acustica che rimangono pertanto la IV e la V, corrispondenti ai sensi 

dei paragrafi 3.5 e 3.6 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 rispettivamente alle categorie 

"aree di intensa attività umana" ed "aree prevalentemente industriali"; 

- area oggetto della scheda n° 59: area ubicata nella parte est del del centro abitato, 

lungo la via Novara: conferma della destinazione d'uso esistente a carattere residenziale (art. 

3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.) con sola modifica di attuazione degli interventi che da P.E.C. 

attualmente scaduto passa a CC con cessione standard. 

Non variando la destinazione d'uso, la semplifice rettifica della modalità attuativa non implica  

alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto la II, corrispondente ai sensi del paragrafo 

3.3 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla categoria "aree destinate ad uso 

prevalentemente residenziale"; 

- area oggetto della scheda n° 60: lotto ubicato nella parte ovest del centro abitato in via 

Valle, a nord del tracciato ferroviario: conferma della destinazione d'uso a carattere 
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artigianale/industriale (art. 3.4.1/3.4.7 delle N.T.A.) con semplice cancellazione in cartografia 

di un fabbricato riportato erroneamente, in quanto concesso ma in seguito non realizzato. 

Non variando la destinazione d'uso, la semplice rimozione dell'edificio in cartografia non 

implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto la III corrispondente ai sensi del 

paragrafo 3.4 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla categoria "aree di tipo misto"; 

- area oggetto della scheda n° 61: lotto ubicato nella parte nord del territorio comunale, 

a nord del centro abitato in via Mottarone: conferma della destinazione d'uso a carattere 

residenziale (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.) con semplice adeguamento cartografico mediante 

la segnalazione della nuova sagoma dell'edificio insediato. 

Non variando la destinazione d'uso, la semplifice rettifica del perimetro dell'edificio non 

implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto la III, corrispondente ai sensi del 

paragrafo 3.4 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla categoria "aree di tipo misto"; 

- area oggetto della scheda n° 62: lotto ubicato nella parte nord del centro abitato in via 

G. Ruggerone: conferma della destinazione d'uso a carattere residenziale (art. 3.3.8/3.3.14 

delle N.T.A.) con semplice adeguamento cartografico mediante il riporto della sagoma 

corretta dell'edificio realizzato, in quanto differente da quella concessa in origine. 

Non variando la destinazione d'uso, la semplifice rettifica del perimetro dell'edificio non 

implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto la II, corrispondente ai sensi del 

paragrafo 3.3 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla categoria "aree destinate ad uso 

prevalentemente residenziale"; 

- area oggetto della scheda n° 63: lotto ubicato nella parte est del centro abitato, 

nell'isolato compreso tra le vie Verra, Nova e Donizzetti: conferma della destinazione d'uso a 

carattere produttivo/artigianale (art. 3.4.1/3.4.7 delle N.T.A.) con semplice adeguamento 

cartografico mediante la cancellazione in cartografia di un edificio concesso, ma in seguito 

non realizzato. 

Non variando la destinazione d'uso, la semplice rimozione dell'edificio non costruito non 

causa alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto la II, corrispondente ai sensi del 

paragrafo 3.3 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla categoria "aree destinate ad uso 

prevalentemente residenziale"; 

- area oggetto della scheda n° 64: area ubicata nella parte est del centro abitato 

nell'isolato compreso tra via via Mezzano e via Roma: conferma della destinazione d'uso 

"area residenziale di completamento" (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.) con riclassificazione 

della quota parte di "area a verde privato" (art. 3.3.15 delle N.T.A.) ad area residenziale. 
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La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto 

la II, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.3 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla 

categoria "aree destinate ad uso prevalentemente residenziale"; 

- area oggetto della scheda n° 65: lotto ubicato nella parte sud del centro abitato e a sud 

del tracciato ferroviario, in via Sesia: conferma della destinazione d'uso esistente a carattere 

residenziale (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A.) con sola modifica di attuazione degli interventi 

che da P.E.C. attualmente scaduto passa a CC con cessione standard. 

Non variando la destinazione d'uso, la semplifice rettifica della modalità attuativa non implica 

alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto la II, corrispondente ai sensi del paragrafo 

3.3 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla categoria "aree destinate ad uso 

prevalentemente residenziale"; 

- area oggetto della scheda n° 67: lotto ubicato in pieno centro storico, nei pressi di 

vicolo dei Bruni: conferma della destinazione d'uso a carattere residenziale (art. 3.3.8/3.3.14 

delle N.T.A.) con modifica della tipologia di intervento edilizio, che passa dalla classe di 

recupero A (cattivo stato di manutenzione) alla classe B (degrado con ammissibilità di 

demolizione). La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che 

rimane pertanto la II, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.3 della D.G.R. n° 85/3802 del 

06/08/2001 alla categoria "aree destinate ad uso prevalentemente residenziale"; 

- area oggetto della scheda n° 68: lotto ubicato in pieno centro storico, lungo viale 

Conte Cicogna: conferma della destinazione d'uso a carattere residenziale (art. 3.3.8/3.3.14 

delle N.T.A.) con modifica della tipologia di intervento edilizio a recupero "B" in seguito alla 

demolizione di edifici di tipo recente. 

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto 

la II, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.3 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla 

categoria "aree destinate ad uso prevalentemente residenziale"; 

- area oggetto della scheda n° 69: lotto ubicato in pieno centro storico, compreso 

nell'isolato affacciato su via Adua e via Venti Settembre: conferma della destinazione d'uso a 

carattere residenziale (art. 3.3.8/3.3.14 delle N.T.A) con modifica della tipologia di intervento 

edilizio di edifici di tipo recente a recupero "B", per omogeneità con gli edifici adiacenti e in 

seguito al documentato stato di consistenza e degrado. 

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica che rimane pertanto 

la III, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.4 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla 

categoria "aree di tipo misto"; 
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- area oggetto della scheda n° n° 70: area ubicata in fraz. San Martino nella parte est del 

territorio comunale, affacciata sulla S.S. n°11 Padana Superiore: riconoscimento di suolo 

pubblico come da perfezionamenti avvenuti (in parte a parcheggi ed in parte a viabilità, art. 

3.2.4 e 3.2.2 delle N.T.A) e dei limiti delle proprietà adiacenti. 

Il semplice adeguamento cartografico in esame non implica alcun cambio di classe acustica 

che rimane pertanto la III, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.4 della D.G.R. n° 85/3802 

del 06/08/2001 alla categoria "aree di tipo misto". 
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3 CONCLUSIONI 

 
Considerando le variazioni d’uso del suolo sopra elencate ed osservando le schede di 

confronto contenute nel successivo allegato si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 

dell’art 6 della Legge Regionale n° 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n° 

85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista 

acustico per le motivazioni sopra descritte nel precedente paragrafo 2. 

Nell’allegato alla presente relazione sono riportate le schede di confronto tra le previsioni del 

P.R.G.C. 2000 vigente approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 6/10065 del 28 luglio 

2003 e le previsioni di Progetto Definitivo della Variante Strutturale n° 2 al medesimo 

P.R.G.C.. 
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ALLEGATO N. 1 
 
 
 

Oggetto: 
Schede di confronto tra le previsioni del P.R.G.C. 2000 vigente approvato con D.G.R. n° 

6/10065 del 28 luglio 2003 e le previsioni di Progetto Definitivo della Variante Strutturale n° 
2 (art. 17, comma 4, della L.R. n° 56/77 s.m.i.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


