
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

 

CENTRO DI COSTO:   --- 

 

 

OGGETTO: Cantiere edile in Biella, strada omissis.  

Deroga al superamento dei valori limite di emissione ed immissione acustica. 

Omissis 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 223   DEL  22.10.2014 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

  

 

 

Vista la richiesta di deroga inoltrata dal Sig. omissis.  legale rappresentate della Ditta omissis.  , Ns. 

prot. 54842 del 16.10.2014, per il superamento dei valori limite di emissione ed immissione 

acustica dovuto alla prosecuzione dei lavori di realizzazione di un deposito in Biella, omissis. 

Visto il permesso di costruire n. 5/2014; 

Visto il DPCM 01.03.1991 

Vista la Legge 447/1995 

Visto il DPCM 14.11.1997 

Vista la Legge Regionale 52/2000 

Vista la D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 

Visto la classificazione acustica del territorio comunale approvata con Deliberazione di Consiglio 

comunale n. 107 del 29 ottobre 2007; 

 
 

DISPONE 
 

ai sensi della Legge 447/1995 art. 6 comma 1 lettera h) e della Legge Regionale n. 52/2000 art. 9 

comma 1 e 2, la deroga temporanea ai valori limite di emissione ed immissione acustica sia 

assoluti che differenziali così come stabiliti dal DPCM 14.11.1997 ed ai sensi della classificazione 

acustica del territorio comunale adottata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 29 

ottobre 2007, per il cantiere edile relativo ai lavori di realizzazione di un deposito sito in Biella, 

omissis. 
 

 



Le attività di cantiere che producono emissioni rumorose devono avvenire esclusivamente nei  

giorni feriali da lunedì a venerdì  nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le ore 12.00 e le ore 

14.00 e le ore 17.30.  
 

Deve essere evitato, per quanto possibile, l’utilizzo contemporaneo di macchine e  attrezzature più 

rumorose. 

 

La presente deroga ha validità fino al 22 gennaio 2015.  

 

La documentazione a corredo dell’istanza di deroga dovrà essere integrata qualora nel cantiere 

vengano attivati ulteriori e/o diversi macchinari o impianti rumorosi rispetto a quelli considerati 

nell’istanza. 

 

Il responsabile che dovrà far da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le 

problematiche di inquinamento acustico è: 

 

omissis. 
Telefono: 015 / 561256 

Fax: 015 / 2460784 

E mail: omissis. 

 

La presente determinazione è inviata alla omissis. ed in copia al Dipartimento Arpa di Biella ed al 

Comando di Polizia Municipale del Comune di Biella. 

 

Ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso il  provvedimento 

conclusivo è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione. 

 

 

 

 

                                                                                           Il Dirigente del Settore 

        Programmazione Territoriale  

         (Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

 


