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PREMESSE

Con delibera di C.C. n. N° 8 del 07/03/2022 è stata adottata la Variante del Piano di classificazione
acustica, in conformità alla Legge n. 447/1995 “Legge quadro in materia di inquinamento acustico”
e alla L.R. 52/00 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”.
Dopo l’adozione, in conformità alla procedura dettata dalla suddetta legge regionale, si è proceduto
a pubblicare l’avviso di avvenuta adozione sul BURP e a richiedere alla Provincia di Novara e ai
Comuni confinanti (Cameri, Galliate, Romentino, Trecate, Garbagna Novarese, Nibbiola, Granozzo,
con Monticello, Casalino, San Pietro Mosezzo, Caltignaga) in data 15/03/2022 prot. n. 26960
espressione di parere.
Considerazioni di metodo
Per ciascuna osservazione pervenuta è stata condotta un’analisi volta a considerare le motivazioni
delle osservazioni in rapporto alle scelte effettuate in sede di modifica del Piano di Classificazione
Acustica, che hanno tenuto conto di quanto riportato nella Legge Quadro n. 447/1995, e nella L.R.
n. 52/00.
Tali considerazioni sono state riportate in apposite schede contenenti la proposta di accoglimento,
accoglimento parziale, o non accoglimento riportate nel presente documento.
Per effetto del recepimento delle specifiche correzioni consequenziali ai pareri resi dagli enti,
nonché di accoglimento, delle osservazioni/contributi presentati a seguito dell’adozione, sono stati
conformati e aggiornati gli elaborati a corredo del Piano di Classificazione Acustica.
OSSERVAZIONE 1 - Provincia di Novara/Arpa ( Prot n. 40792 del 21/04/2022)
Area Piazza Martiri, zona palazzo Venezia
La modifica viene proposta in quanto dalle valutazioni di impatto acustico presentate dai gestori dei
numerosi pubblici esercizi emerge che il livello di rumore di fondo della zona non risulterebbe
compatibile con i limiti diurni e notturni previsti per una classe II pertanto per tale area viene
previsto l’innalzamento alla Classe III.
Questa modifica presenta un aspetto critico in quanto, così come evidenziato nell’immagine sotto
riportata, l’area non possiede i requisiti minimi di grandezza (superficie maggiore ai 12.000 mq) per
essere classificata in maniera diversa dall’adiacente porzione di territorio posta in Classe II (Viale
delle carrozze - Castello - Parco dei bambini) considerando che la prospicente Piazza dei Martiri
costituisce discontinuità con il centro storico cittadino classificato in Classe III – (vedi principio di
“omogeneizzazione” punto 2.5 Fase III dell’allegato alla DGR 6 agosto 2001, n. 85- 3802 Linee
guida per la classificazione acustica del territorio)
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Osservazione Accolta
Si prende nota dello specifico rilievo dimensionale e planimetrico, che individua l’area occupata dal
solo Palazzo Venezia non sufficientemente estesa ai fini di una sua riclassificazione in classe III,
riconoscendo che la modifica proposta renderebbe la classificazione acustica eccessivamente
parcellizzata rispetto al criterio cosiddetto di “omogeneizzazione”.
A tale proposito vi è da dire che l’ipotesi di assegnare la classe III, tendeva a trovare un equilibrio
possibile tra la situazione acustica esistente e le attuali destinazioni d’uso della porzione di territorio
considerato: in tal senso l’analisi fatta non era quindi necessariamente legata a quanto rumore può
essere effettivamente rilevato nella zona, quanto piuttosto al livello acustico che ci si può attendere in
funzione dei parametri insediativi e produttivi che caratterizzano l’area in questione.
Pertanto, in ossequio al principio di omogeneizzazione, rimane confermata la classe II, riservandosi
successivamente di eseguire dei rilievi sul campo al fine di valutare l’effettiva corrispondenza della
classe II con le caratteristiche reali dell’isolato, e mettere in atto le misure di risanamento qualora
emergessero condizioni di conflitto.
OSSERVAZIONE 2 - Provincia di Novara/Arpa ( Prot n. 40792 del 21/04/2022)
Le proposte di modifica presentate non riguardano e non risolvono gli accostamenti critici già in essere
tra il PZA del Comune di Novara e quelli dei Comuni contermini, in particolare:
- Comune di Garbagna Novarese - Classe III in Comune di Novara accostata a Classe I del Comune di
Garbagna Novarese – Zona Parco della Battaglia
- Comune di San Pietro Mosezzo – Classe III in Comune di Novara con Classe VI in San Pietro
Mosezzo (zona industriale Viale dell’Industria)
- Comune di Cameri - Classe V comune di Novara accostata con Classe III comune di Cameri e Classe
IV comune di Novara accostata con Classe II comune di Cameri, vedi immagine sotto riportata estratta
da Geoportale ARPA Piemonte
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Osservazione parzialmente accolta
Si contestualizza la definizione dell’accostamento critico a confine con il Comune di Garbagna
Novarese, inserendo un fascia cuscinetto in Classe II, in considerazione della presenza del Parco della
Battaglia, rimandando a successiva procedura di più ampia e generale revisione del PZA,
l’eliminazione delle altre incongruenze, eventualmente a carico del Comune di Novara
OSSERVAZIONE 3 - Comune di Garbagna Novarese ( Prot n. 44051 del 02/05/2022)
Viene rilevato un accostamento critico ai confini comunali laddove il Comune di Novara ha posto una
classe 3 nel proprio piano di classificazione acustica e il Comune di Garbagna Novarese ha posto invece
una classe 1.
Il D.P.C.M del 14/11/97 definisce le classi acustiche di destinazione d'uso del territorio comunale,
indicando che nella Classe I rientrano “le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per
la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.”.
La Delibera della Giunta Regionale n. 85/3802 dell’agosto 2001: “Linee guida per la classificazione
acustica del territorio”, conferma le definizioni del D.P.C.M del 14/11/97, e precisa al punto 2.6 che le
fasce cuscinetto non possono mai essere inserite all'interno di aree poste in Classe I: si rende pertanto
necessaria l'apposizione lungo il confine comunale del Comune di Novara di una fascia cuscinetto in
classe 2.
Osservazione accolta
Si conferma l’inserimento della fascia cuscinetto in Classe II, tenuto conto della regola generale che la
fascia cuscinetto non può essere inserita all’interno di aree poste in classe I, come quella presente in
Comune di Garbagna a confine con il Comune di Novara.
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OSSERVAZIONE 4 - Comune di Novara - Settore Sostenibilità Ambientale e cura della città
(Atti Prot. n. 51078 del 18/05/2022)
4.1 Sia inserita la modifica in classe III nell'area sita in Via E. Wild – Sant'Agabio- “Ex Area Wild”,
derivante dall'approvazione di una variante parziale al PRG, e riferita alla prescrizione riportata nel
parere di esclusione della VAS del 25/10/2021 Prot. n. 98453.
Accolta: si procede secondo la rivalutazione svolta nella procedura di VAS, operando il declassamento
delle parti dell’ambito attualmente poste in classe IV, azzonando quindi in classe III tutta l’area
interessata dalla variante urbanistica.
4.2 sia corretta l'area di Via Leonardo da Vinci/Via dell' Anza, ove per mero errore non è stata inserita
la relativa campitura, prevista in classe III.
Accolta: si procede alla correzione della campitura assumendo coerentemente la classe III.
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