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1 PREMESSE 
Il presente documento costituisce verifica della compatibilità delle modifiche apportate 

dalla variante generale, ai sensi del comma 4, art. 17 L.R. 56/77, al P.R.G.C. del comune di 
Capriglio con il vigente piano di classificazione acustica. 

Infatti l’art 5, comma 4 della L.R. 52/00 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di 
inquinamento acustico” dispone che “Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporti la contestuale verifica e 
l’eventuale revisione della classificazione acustica” e prevede che tale eventualità si manifesti nella circostanza in 
cui le modifiche previste comportino variazioni di tipo urbanistico-edilizio che, a loro volta, 
determinano un’eventuale riclassificazione acustica delle porzioni di territorio comunale oggetto di 
variante e delle aree ad esse limitrofe. 

Nel presente documento, pertanto, si analizza la compatibilità della situazione prevista dalla variante 
rispetto alla classificazione acustica, ricordando che tale analisi può fornire essenzialmente tre differenti 
risultati: 

 Situazione di compatibilità: le variazioni apportate risultano conformi alla classificazione 
acustica attuale senza necessitare alcun intervento sullo strumento urbanistico né imporre 
vincoli. 

 Situazione di potenziale incompatibilità: le variazioni apportate richiedono una 
variazione della classificazione acustica e/o potrebbero creare criticità sul territorio. In tal 
caso un‘analisi approfondita dell’area deve evidenziare le variazioni da apportare alla 
classificazione acustica, valutando le conseguenze della variazione ed imponendo eventuali 
vincoli e/o prescrizioni di tipo acustico. 

 Situazione di incompatibilità: le variazioni apportate risultano non compatibili con 
l’attuale classificazione acustica e non esistono al momento le condizioni per ricondursi ad 
una situazione di compatibilità. 

In particolare si evidenzia che tutte le risultanze della verifica eseguita nella presente relazione 
costituiscono analisi preliminare alla revisione del piano di classificazione acustica, da effettuarsi ad 
avvenuta approvazione definitiva della variante generale. 

La presente verifica è svolta dai tecnici competenti in acustica ing. Matteo Bosia, iscritto 
nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica al n. 4449 dal 10/12/2018. 
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2 SITUAZIONE URBANISTICA COMUNALE 
Il piano di classificazione acustica del territorio comunale di Capriglio è stato approvato con 

D.C.C. n. 23 in data 30/06/2006. 
L’articolo 5 della legge Regionale n. 52/2000 al comma 4 indica che ogni modifica degli strumenti 

urbanistici comporta contestuale verifica ed eventuale revisione del piano di classificazione acustica. 
La variante al PRGC viene emessa successivamente all’approvazione del piano di classificazione 

acustica da parte del Consiglio Comunale, per cui si registra la compatibilità normativa della procedura 
di approvazione della variante al PRGC rispetto alle disposizioni regionali sui metodi e tempi di 
redazione del piano di classificazione. 

Per una migliore comprensione degli estratti delle tavole urbanistiche e di quelle acustiche riportati 
nel seguito, si riportano nel seguito le legende rispettivamente delle tavole urbanistiche e di quelle 
acustiche. 
 

LEGENDA TAVOLE URBANISTICHE 
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LEGENDA TAVOLE ACUSTICHE 
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3 ANALISI ACUSTICA 
La variante in esame interessa un consistente numero di aree, sebbene in molti casi si tratti di 

confermare previsioni già definite dal precedente strumento urbanistico o di apportare modifiche più 
prettamente di carattere urbanistico e con scarsa rilevanza acustica. 

Si rammenta che quanto derivante dalle analisi a seguire dovrà essere implementato in una futura 
revisione del piano di classificazione acustica comunale al termine dell’iter approvativo dello strumento 
urbanistico. La revisione del piano di classificazione acustica andrà eseguita in conformità a quanto 
previsto dall’articolo 7 della L.R. n. 52/2000. 

A seguire si riporta l’elenco delle aree esaminate e a seguire in forma schematica le analisi condotte 
su tali aree oggetto di variante ritenute in qualche modo significative in relazione al vigente piano di 
classificazione acustica. 

Le aree su cui si è concentrata l’attenzione sono quelle individuate nel capitolo 4 della 
Relazione Illustrativa che producono modifiche alla destinazione urbanistica, trascurando le 
modifiche non rilevanti ai fini dell'analisi acustica. Per chiarezza si è mantenuta la 
numerazione degli oggetti di variante riportata nella suddetta Relazione Illustrativa. 
 

4.5 Stralcio dell’area zootecnica intensiva DZI 

4.6 Riorganizzazione degli spazi pubblici 

4.7 Trasformazione area produttiva di riordino DR in area residenziale B.12 

4.8 Riconduzione aree residenziali di completamento AC1 e AC2 e di nuovo impianto ANI in 

area residenziale B 

4.9 Riconduzione dell’annucleamento rurale na2 in area residenziale B e relativo ampliamento 

4.12 Stralcio area per discarica pubblica DP 

4.13 Creazione di area residenziale di completamento C.1 

4.14 Creazione di area residenziale di completamento C.2 e riconoscimento aree residenziali B.20 e 

B.21 

4.15 Creazione di area per attività produttive D.1 

4.16 Riconduzione degli annucleamenti rurali na1, na3, na4 e na5 in area residenziale B 
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4.5 Stralcio dell’area zootecnica intensiva DZI 
 

Destinazione area da PRGC vigente zootecnica intensiva 

Classe acustica attuale IV 

 

ESTRATTO PRGC VIGENTE 

 

 
 

Destinazione area in variante Agricola 

 
 
 
 

ESTRATTO VARIANTE GENERALE 

 

 
 

 



 6  

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA 
Lungo la SP 33, è attualmente presente l’area zootecnica intensiva DZI di superficie territoriale pari 

a 6.564 m2. 

Data l’ubicazione nelle immediate vicinanze del concentrico, in fascia di tutela del rio Nissone, in 
presenza di un prato stabile ad elevata permeabilità, in classe d’uso I del suolo ed all’interno del bacino 
visuale di primo piano del belvedere “Valle”, con la presente Variante si propone lo stralcio dell’area 
DZI ed una sua riconduzione alla destinazione agricola. 

 
Il PCA vigente prevede per l’area in questione la classe acustica IV - “Aree di intensa 

attività umana”. Per la nuova destinazione d’uso in progetto è opportuno riclassificare tale 
area in classe III, coerentemente con tutte le aree agricole del territorio comunale. 

 La nuova classe acustica non genera punti critici. 

 

ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 
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4.6 Riorganizzazione degli spazi pubblici 
Stralcio spazio pubblico VGS 12 

 

Destinazione area da PRGC vigente spazio pubblico  

Classe acustica attuale III 

 

ESTRATTO PRGC VIGENTE 

 

 
 

Destinazione area in variante Agricola 

 
 
 
 

ESTRATTO VARIANTE GENERALE 
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VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA 
Si intende stralciare la previsione dello spazio pubblico a verde, gioco e sport e ricondurlo alla 

destinazione agricola. 
 
Il PCA vigente prevede per l’area in questione la classe acustica III - “Aree di tipo misto” 

che non palesa incompatibilità con la destinazione d’uso in progetto, dato che l’area agricola è 
classificata in classe III. 

 

ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 

 

  



 9  

 

4.6 Riorganizzazione degli spazi pubblici 
Stralcio spazio pubblico P 19 

 

Destinazione area da PRGC vigente spazio pubblico  

Classe acustica attuale II 

 

ESTRATTO PRGC VIGENTE 

 

 
 

Destinazione area in variante Agricola 

 
 
 

ESTRATTO VARIANTE GENERALE 

 

 
 

 



 10  

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA 
Si intende stralciare la previsione dello spazio pubblico a parcheggio e ricondurlo alla destinazione 

agricola. 
 
Il PCA vigente prevede per l’area in questione la classe acustica II - “Aree ad uso 

prevalentemente residenziale”. Per la nuova destinazione d’uso in progetto è opportuno 
riclassificare tale area in classe III, coerentemente con tutte le aree agricole del territorio 
comunale. 

 La nuova classe acustica non genera punti critici, in quanto lo spazio pubblico IC 23 (in 
classe I) è già stato stralciato e ricondotto alla destinazione agricola in una precedente 
variante parziale, mentre lo spazio pubblico I 17 (in classe I) viene trasformato dalla presente 
Variante in area residenziale B.3, quindi compatibile con la classe III. 

 

ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 
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4.6 Riorganizzazione degli spazi pubblici 
Stralcio spazi pubblici VGS 20 e P 21 

 

Destinazione area da PRGC vigente spazio pubblico  

Classe acustica attuale III 

 

ESTRATTO PRGC VIGENTE 

 

 
 

Destinazione area in variante Agricola 

 

ESTRATTO VARIANTE GENERALE 

 

 
 

 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA 
Si intende stralciare le previsione degli spazi pubblici a verde, gioco e sport VGS 20 e a parcheggio 
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P 21 e ricondurli alla destinazione agricola. 
 
Il PCA vigente prevede per l’area in questione la classe acustica III - “Aree di tipo misto” 

che non palesa incompatibilità con la destinazione d’uso in progetto, dato che l’area agricola è 
classificata in classe III. 

 

ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 
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4.6 Riorganizzazione degli spazi pubblici 
Ridefinizione spazio pubblico VGS 14 

 

Destinazione area da PRGC vigente spazio pubblico, agricola  

Classe acustica attuale III 

 

ESTRATTO PRGC VIGENTE 

 

 
Con perimetro rosso è stato individuato lo spazio pubblico esistente, con perimetro azzurro, quello 

proposto dalla presente variante. 
 

Destinazione area in variante Agricola, spazio pubblico 

 

ESTRATTO VARIANTE GENERALE 

 

 
Con perimetro rosso è stato individuato lo spazio pubblico esistente, con perimetro azzurro, quello 

proposto dalla presente variante. 
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VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA 
Si intende è ridefinire lo spazio pubblico 14 eliminando la porzione di proprietà privata ad est, 

mantenendo ed incrementando quella di proprietà comunale ad ovest passando quindi da una 
superficie di 192 m2 ad una superficie di 82 m2. 

 
Il PCA vigente prevede per l’area in questione la classe acustica III - “Aree di tipo misto” 

che non palesa incompatibilità con la destinazione d’uso in progetto, dato che l’area agricola è 
classificata in classe III. 

 

ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 

 

 

Con perimetro rosso è stato individuato lo spazio pubblico esistente, con perimetro azzurro, quello 
proposto dalla presente variante. 
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4.6 Riorganizzazione degli spazi pubblici 
Ridefinizione spazio pubblico IC 16 

 

Destinazione area da PRGC vigente spazio pubblico 

Classe acustica attuale III 

 

ESTRATTO PRGC VIGENTE 

 

 
 

Con perimetri rossi sono state individuate le porzioni stralciate di spazio pubblico 
 

Destinazione area in variante residenziale 

 

ESTRATTO VARIANTE GENERALE 

 

 
 

Con perimetri azzurri sono state individuate le porzioni stralciate di spazio pubblico 
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VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA 
Si intende è ridefinire lo spazio pubblico 16 lo spazio pubblico 16 eliminando la porzione di 

proprietà privata e mantenendo quella di proprietà della parrocchia, passando quindi da una superficie 
di 315 m2 ad una superficie di 144 m2. La porzione stralciata è ricondotta alla destinazione residenziale 
di ristrutturazione B.3. 

 
Il PCA vigente prevede per l’area in questione la classe acustica III - “Aree di tipo misto” 

che non palesa incompatibilità con la destinazione d’uso in progetto, dato che le altre aree 
residenziali B sono ricomprese in classe III. 

 

ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 

 

 

Con perimetri rossi sono state individuate le porzioni stralciate di spazio pubblico 
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4.6 Riorganizzazione degli spazi pubblici 
Trasformazione spazio pubblico I 17 

 

Destinazione area da PRGC vigente spazio pubblico 

Classe acustica attuale I 

 

ESTRATTO PRGC VIGENTE 

 

 
 

Destinazione area in variante residenziale 

 
 
 
 

ESTRATTO VARIANTE GENERALE 
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VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA 
Si intende trasformare lo spazio pubblico 17, di superficie pari a 2.480 m2, in area residenziale di 

consolidamento B.3. 
 
Il PCA vigente prevede per l’area in questione la classe acustica I - “Aree particolarmente 

protette”. Per la nuova destinazione d’uso in progetto è opportuno riclassificare tale area in 
classe III, coerentemente con tutte le aree residenziali B del territorio comunale. 

 La nuova classe acustica non genera punti critici, in quanto lo spazio pubblico IC 23 (in 
classe I) è già stato stralciato e ricondotto alla destinazione agricola in una precedente 
variante parziale. 

 

ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 
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4.6 Riorganizzazione degli spazi pubblici 
Ridefinizione spazio pubblico P 22 

 

Destinazione area da PRGC vigente spazio pubblico, agricola 

Classe acustica attuale I all’interno di P 22, classe III in area agricola 

 

ESTRATTO PRGC VIGENTE 

 

 
Con perimetro viola è stato individuato lo spazio pubblico esistente, con perimetro azzurro, quello 

proposto dalla presente variante. 
 

Destinazione area in variante spazio pubblico, agricola 

 

ESTRATTO VARIANTE GENERALE 

 

 
Con perimetro viola è stato individuato lo spazio pubblico esistente, con perimetro azzurro, quello 

proposto dalla presente variante. 
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VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA 
Si intende è ridefinire lo spazio pubblico 22 eliminando la porzione di proprietà privata e 

mantenendo quella di proprietà della parrocchia, limitatamente alla porzione già utilizzata come 
parcheggio del cimitero, passando quindi da una superficie di 2.600 m2 ad una superficie di 1.941 m2. 

 
Il PCA vigente prevede per l’area in questione la classe acustica acustica I - “Aree 

particolarmente protette”, per quanto riguarda la porzione di parcheggio già ricompresa 
all’interno di SP 22 vigente, e la classe acustica II - “Aree ad uso prevalentemente 
residenziale”, per la porzione di parcheggio attualmente classificata come agricola. 

Dal punto di vista acustico è opportuno ridefinire il perimetro della classe I sulla base della 
nuova area SP 22 e, conseguentemente, traslare la fascia cuscinetto in classe II. 

Tale nuova configurazione non genera quindi punti critici. 

 

ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 

 

 

Con perimetro viola è stato individuato lo spazio pubblico esistente, con perimetro azzurro, quello 
proposto dalla presente variante. 
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4.6 Riorganizzazione degli spazi pubblici 
Trasformazione spazio pubblico IC 23 

 

Destinazione area da PRGC vigente spazio pubblico 

Classe acustica attuale III 

 

ESTRATTO PRGC VIGENTE 

 

 
 

Destinazione area in variante attrezzature private di interesse generale 

 
 
 
 
 

ESTRATTO VARIANTE GENERALE 
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VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA 
Si intende trasformare lo spazio pubblico 23, di superficie pari a 867 m2, in area per attrezzature 

private di interesse generale, in quanto sede di un museo delle macchine agricole di proprietà privata 
non ancora ultimato, normato all’art. 13 delle NTA. 

 
Il PCA vigente prevede per l’area in questione la classe acustica III - “Aree di tipo misto” 

che non palesa incompatibilità con la destinazione d’uso in progetto, dato che l’attrezzatura 
privata di interesse generale, sede di un museo agricolo, è assimilabile ad un’area di tipo 
residenziale/agricolo. 

 

ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 
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4.6 Riorganizzazione degli spazi pubblici 
Nuova previsione spazi pubblici VGS 24 e VGS 25 

 

Destinazione area da PRGC vigente agricola 

Classe acustica attuale II - III 

 

ESTRATTO PRGC VIGENTE 

 

 
 

Destinazione area in variante attrezzature private di interesse generale 

 
 
 
 

ESTRATTO VARIANTE GENERALE 
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VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA 
Si intende individuare gli spazi pubblici a verde, gioco, sport (VGS) 24 e 25, rispettivamente di 

superficie pari a 4.029 m2 e 2.058 m2, nei pressi del cimitero comunale, già di proprietà del comune. 
 
Il PCA vigente classifica le aree in questione in parte in classe acustica III - “Aree di tipo 

misto” ed in parte in classe acustica II – “Aree ad uso prevalentemente residenziale” in 
quanto ricadenti nella fascia cuscinetto dell’area cimiteriale. 

Tale classificazione non palesa incompatibilità con la destinazione d’uso in progetto, che 
non si ritiene necessario modificare. 

 

ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 
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4.7 Trasformazione area produttiva di riordino DR 
in area residenziale B.12 

 

Destinazione area da PRGC vigente produttiva 

Classe acustica attuale III 

 

ESTRATTO PRGC VIGENTE 

 

 
 

Destinazione area in variante residenziale 

 
 
 
 
 

ESTRATTO VARIANTE GENERALE 
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VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA 
Lungo la Strada Comunale Cecca, è attualmente presente l’area produttiva di riordino DR di 

superficie territoriale pari a 2.080 m2. 
Data l’attuale assenza di attività produttive, con la presente Variante si propone la trasformazione 

dell’area DR in area residenziale di ristrutturazione B.12. 
 
Il PCA vigente prevede per l’area in questione la classe acustica III - “Aree di tipo misto”, 

che non palesa incompatibilità con la nuova destinazione d’uso in progetto, dato che le altre 
aree residenziali B sono ricomprese in classe III. 

 

ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 
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4.8 Riconduzione aree residenziali di completamento AC1 e AC2 
e di nuovo impianto ANI in area residenziale B 

Trasformazione area AC1 in area B.7 e B.8 
 

Destinazione area da PRGC vigente residenziale di completamento 

Classe acustica attuale III 

 

ESTRATTO PRGC VIGENTE 

 

 
 

Destinazione area in variante residenziale di ristrutturazione 

 
 
 

ESTRATTO VARIANTE GENERALE 
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VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA 
Si intende riclassificare l’area residenziale di completamento AC1, ormai satura, in area residenziale 

di ristrutturazione B.7 e B.8. 
 
Il PCA vigente prevede per l’area in questione la classe acustica III - “Aree di tipo misto”, 

che non palesa incompatibilità con la nuova destinazione d’uso in progetto, dato che le altre 
aree residenziali B sono ricomprese in classe III. 

 

ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 
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4.8 Riconduzione aree residenziali di completamento AC1 e AC2 
e di nuovo impianto ANI in area residenziale B 

Trasformazione area AC2 in area B.4 
 

Destinazione area da PRGC vigente residenziale di completamento 

Classe acustica attuale III 

 

ESTRATTO PRGC VIGENTE 

 

 
 

Destinazione area in variante residenziale di ristrutturazione 

 
 
 

ESTRATTO VARIANTE GENERALE 
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VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA 
Si intende riclassificare l’area residenziale di completamento AC2, ormai satura, in area residenziale 

di ristrutturazione B.4 
 
Il PCA vigente prevede per l’area in questione la classe acustica III - “Aree di tipo misto”, 

che non palesa incompatibilità con la nuova destinazione d’uso in progetto, dato che le altre 
aree residenziali B sono ricomprese in classe III. 

 

ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 
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4.8 Riconduzione aree residenziali di completamento AC1 e AC2 
e di nuovo impianto ANI in area residenziale B 

Trasformazione area ANI in area B.3 
 

Destinazione area da PRGC vigente residenziale di nuovo impianto 

Classe acustica attuale II 

 

ESTRATTO PRGC VIGENTE 

 

 
 

Destinazione area in variante residenziale di ristrutturazione 

 
 
 

ESTRATTO VARIANTE GENERALE 
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VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA 
L’area di nuovo impianto ANI, ubicata in via Don Bosco, avente superficie territoriale uguale a 

quella fondiaria e pari a 1.600 m2, viene ricondotta ad area residenziale di ristrutturazione B.3 
 
Il PCA vigente prevede per l’area in questione la classe acustica II - “Aree ad uso 

prevalentemente residenziale”. Per la nuova destinazione d’uso in progetto è opportuno 
riclassificare tale area in classe III, coerentemente con tutte le aree residenziali di 
ristrutturazione B del territorio comunale. 

 La nuova classe acustica non genera punti critici, in quanto lo spazio pubblico IC 23 (in 
classe I) è già stato stralciato e ricondotto alla destinazione agricola in una precedente 
variante parziale, mentre lo spazio pubblico I 17 (in classe I) viene trasformato dalla presente 
Variante in area residenziale B.3, quindi compatibile con la classe III. 

 

ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 
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4.9 Riconduzione dell’annucleamento rurale na2 
in area residenziale B e relativo ampliamento 

 

Destinazione area da PRGC vigente agricola 

Classe acustica attuale III 

 

ESTRATTO PRGC VIGENTE 

 

 
 

Destinazione area in variante residenziale di ristrutturazione 

 
 
 
 

ESTRATTO VARIANTE GENERALE 

 

 



 34  

 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA 
Lungo via San Giovanni, è attualmente presente l’annucleamento rurale na2 di superficie territoriale 

pari a 3.200 m2. 
Data la presenza di fabbricati ante 1967 e l’attuale assenza di attività agricole, con la presente 

Variante si intende trasformare l’annucleamento rurale na2 in area residenziale di ristrutturazione B.9, 
con relativo ampliamento verso ovest al fine di ricomprendere altri 2 fabbricati residenziali 
legittimamente realizzati. 

Si intende inoltre riclassificare in area residenziale di ristrutturazione B.10 e B.11 altre 2 porzioni di 
territorio sul lato opposto della strada al fine di ricomprendere n. 4 fabbricati non agricoli realizzati 
prima dell’entrata in vigore del primo PRGC. 

 
Il PCA vigente prevede per l’area in questione la classe acustica III - “Aree di tipo misto”, 

che non palesa incompatibilità con la nuova destinazione d’uso in progetto, dato che le altre 
aree residenziali B sono ricomprese in classe III. 

 

ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 
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4.12 Stralcio area per discarica pubblica DP 
 

Destinazione area da PRGC vigente discarica pubblica 

Classe acustica attuale III 

 

ESTRATTO PRGC VIGENTE 

 

 
 

Destinazione area in variante agricola 

 
 
 
 
 
 

ESTRATTO VARIANTE GENERALE 
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VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA 
Il vigente PRGC individua, nei pressi del cimitero comunale, l’area per discarica pubblica DP avente 

superficie pari a 2.418 m2. Siccome l’Amministrazione Comunale non ha mai utilizzato come tale 
l’area, né ha intenzione di farlo nel futuro, con la presente Variante si intende stralciare la previsione e 
ricondurla alla destinazione agricola. 

 
Il PCA vigente prevede per l’area in questione la classe acustica III - “Aree di tipo misto”, 

che non palesa incompatibilità con la nuova destinazione d’uso in progetto, dato che le altre 
aree agricole sono ricomprese in classe III. 

 

ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 
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4.13 Creazione di area residenziale di completamento C.1 
 

Destinazione area da PRGC vigente agricola 

Classe acustica attuale III 

 

ESTRATTO PRGC VIGENTE 

 

 
 

Destinazione area in variante residenziale di completamento 

 
 
 
 
 
 

ESTRATTO VARIANTE GENERALE 
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VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA 
Nel concentrico, lungo via San Giovanni, è attualmente presente un annucleamento rurale na2 ed 

un gruppo di case che il vigente PRGC classifica in zona agricola. Con l’itervento di variante 4.9 si 
intende trasformare l’intero edificato in area residenziale di ristrutturazione B. 

Tale nuova configurazione genera un lotto agricolo completamente intercluso che 
l’Amministrazione Comunale ha intenzione di rendere edificabile ai fini residenziali. 

Con la presente Variante si intende quindi trasformare il lotto intercluso classificato in area agricola 
in area residenziale di completamento C.1 avente superficie territoriale pari a 2.389 m2. 

 
Il PCA vigente prevede per l’area in questione la classe acustica III - “Aree di tipo misto”, 

che non palesa incompatibilità con la nuova destinazione d’uso in progetto, dato che le altre 
aree residenziali sono ricomprese in classe III. 

 

ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 
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4.14 Creazione di area residenziale di completamento C.2 
e riconoscimento aree residenziali B.20 e B.21 

 

Destinazione area da PRGC vigente agricola 

Classe acustica attuale III 

 

ESTRATTO PRGC VIGENTE 

 

 
 

Destinazione area in variante residenziale di completamento 

 
 
 
 

ESTRATTO VARIANTE GENERALE 
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VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA 
Nel concentrico, lungo via San Giovanni, è attualmente presente un gruppo di case che il vigente 

PRGC classifica in zona agricola. Essendo state legittimamente realizzate come fabbricati residenziali 
prima dell’approvazione del PRGC, si intende trasformare tali aree in aree residenziali di 
ristrutturazione B.20 e B.21. 

Tale nuova configurazione genera un lotto agricolo intercluso che l’Amministrazione Comunale ha 
intenzione di rendere edificabile ai fini residenziali. 

Con la presente Variante si intende quindi trasformare il lotto intercluso classificato in area agricola 
in area residenziale di completamento C.2 avente superficie territoriale pari a 1.218 m2. 

 
Il PCA vigente prevede per l’area in questione la classe acustica III - “Aree di tipo misto”, 

che non palesa incompatibilità con la nuova destinazione d’uso in progetto, dato che le altre 
aree residenziali sono ricomprese in classe III. 

 

ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 
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4.15 Creazione di area per attività produttive D.1 
 

Destinazione area da PRGC vigente agricola 

Classe acustica attuale III 

 

ESTRATTO PRGC VIGENTE 

 

 
 

Destinazione area in variante residenziale di completamento 

 

ESTRATTO VARIANTE GENERALE 

 

 
 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA 
Il vigente strumento urbanistico del comune di Capriglio non è attualmente provvisto di alcuna area 

produttiva. E’ pertanto volontà dell’Amministrazione Comunale prevedere almeno un’area a 
destinazione produttiva al fine di garantire il permanere di un’attività artigianale nascente all’interno del 
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proprio comune. 
Il lotto di terreno individuato è risultato essere lungo la SP 33, attualmente classificato in zona 

agricola. Con la presente Variante si intende quindi creare l’area produttiva D.1 avente superficie 
territoriale pari a 5.620 3.053  m2. 

 
Il PCA vigente prevede per l’area in questione la classe acustica III - “Aree di tipo misto”. 

Per la nuova destinazione d’uso in progetto è opportuno riclassificare tale area in classe V – 
“Aree prevalentemente industriali”. 

Al fine di non creare accostamenti critici con l’adiacente classe III, è necessario quindi 
prevedere una fascia cuscinetto di ampiezza 50 m in classe IV: tale fascia risulta lecita in 
quanto non ricomprenderebbe alcun fabbricato esistente. 

 La nuova classe acustica non genera quindi punti critici. 

 

ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 
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4.16 Riconduzione degli annucleamenti rurali na1, na3, na4 e na5 
in area residenziale B 

 

Destinazione area da PRGC vigente annucleamento rurale 

Classe acustica attuale III 

 

ESTRATTO PRGC VIGENTE 

 

  
 

  
 

Destinazione area in variante produttiva 

 

ESTRATTO VARIANTE GENERALE 
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VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA 
Il vigente PRGC identifica n. 5 annucleamenti rurali: 

 na1: Cascine Marchisio; 

 na2: Cascina Nuova (già trattato al punto 4.9 del presente elaborato); 

 na3: Case Gianoli; 

 na4: Cascine Agagliate; 

 na5: Bacolla 
Con la presente Variante si intendono trasformare tutti gli annuclementi rurali in area di 

ristrutturazione B. 
 
Il PCA vigente prevede per le aree in questione la classe acustica III - “Aree di tipo misto”, 

che non palesa incompatibilità con la nuova destinazione d’uso in progetto, dato che le altre 
aree residenziali sono ricomprese in classe III. 

 

ESTRATTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE 
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