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Il Comune di Barge (CN) è dotato di un Piano di Classificazione Acustica del territorio
comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 23.12.2019.
Il presente documento si prefigge lo scopo di analizzare la compatibilità della
Variante Parziale n. 45 relativa alla richiesta di ampliamento dell’area per attività
produttive esistenti n. 7, in Località Mondarello, all’interno della quale è insediata la ditta
Italpietre s.n.c., dedita alla lavorazione e trasformazione della pietra, ricomprendendo il
terreno individuato al N.C.T. al Foglio n. 66 mappale 786, in relazione al PCA del
territorio comunale di cui sopra.
L’area oggetto di variante, secondo la classificazione acustica del territorio comunale
vigente, è inserita in classe IV - “AREE DI INTENSA ATTIVITA’ UMANA” all’interno della fascia
cuscinetto a servizio dell’area per attività produttive esistenti n. 7 inserita in classe V “AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI”, così come stabilito nell’allegato alla DGR n. 853802 del 6 agosto 2001.
Nella tabella seguente è indicata la modifica in progetto al P.R.G.C. che verrà
apportata con la Variante Parziale n. 45, le eventuali osservazioni ed il giudizio di
compatibilità con il piano di classificazione acustica del territorio comunale e le
successive azioni necessarie a definire la compatibilità dei due progetti in atto.

N.

DESCRIZIONE VARIANTE

OSSERVAZIONI E
GIUDIZI

EVENTUALI AZIONI

DISEGNO

L’ampliamento dell’area produttiva
esistente n. 7 in Località Mondarello, è
congruente con la classificazione
acustica.

1

L’ampliamento previsto viene inserito in
Classificazione attuale classe V in continuazione con la
delle aree oggetto di classificazione dell’attuale area esistente
Ampliamento area produttiva
variante: IV
n. 7, sfruttando l’area agricola presente
esistente in Località Mondarello e ridefinendo contestualmente il
Classificazione
futura
n. 7
delle aree in seguito alla perimetro della fascia cuscinetto in
classe IV.
variante: V
La variante è compatibile con i principi di
classificazione
acustica;
la
classificazione acustica vigente deve
però essere modificata per tener conto
della variante.
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1

La variante individuata risulta compatibile con i principi della classificazione acustica:
a seguito dell’approvazione della variante parziale n. 45 al PRGC sarà necessario
provvedere all’aggiornamento della classificazione acustica vigente.
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Ampliamento area
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