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COMUNE DI SALUGGIA 
 

 
DETERMINAZIONE  

 
AREA TECNICO URBANISTICA  

SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SUAP –  

AMBIENTE (SU ISTANZA DI PARTE)   – CATASTO   

 

N.16 DEL01/12/2014 
 

 

N. 264 DEL 01/12/2014 REG.GEN 
 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO. DITTA ELAN 2 - 
STABILIMENTO SITO IN SALUGGIA - VIA DELLA STAZIONE 
19.           

 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Premesso che: 
1. In data 07.04.2014 prot.n.2888 la Ditta Elan 2 S.r.l. ha presentato, tramite SUAP, il 

documento “Valutazione di Impatto Acustico e Piano di Risanamento Acustico; interventi di 
risanamento acustico mediante realizzazione di struttura in cls” in Via Della Stazione n. 19 
– Frazione Sant’Antonino – Saluggia, allegando il documento “cronoprogramma degli 
interventi”, in ottemperanza al procedimento a suo tempo avviato dall’Amministrazione 
Provinciale per la verifica del rispetto dei limiti acustici; 

2. A seguito di tale invio è stato convocato, dal Responsabile dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive, apposito Tavolo Tecnico tenutosi in data 12.05.2014 presso la Sala 
Consiliare del Comune di Saluggia al quale sono stati invitati la Provincia di Vercelli – 
Settore Tutela Ambientale, l’ARPA Dipartimento di Vercelli, l’ASL TO4 – Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica e la Ditta stessa; 

3. La Provincia di Vercelli e l’ARPA hanno fatto pervenire il proprio contributo, la Provincia di 
Vercelli con nota n.14688 del 08/05/2014, pervenuta in pari data al prot.3792, e l’ARPA con 
nota n.38847 del 09/05/2014, pervenuta in data 12/05/2014 al prot.3837; 

4. In data 11/06/2014 con nota prot.4757 il Comune di Saluggia invitava la Ditta a voler 
produrre la documentazione richiesta in sede di Tavolo Tecnico, nello specifico ricevuta di 
presentazione tramite SUAP dell‘istanza di permesso di costruire per la realizzazione di 



una barriera acustica e il cronoprogramma aggiornato, precisando che fintanto che non 
veniva rilasciato il provvedimento di approvazione del Piano di Risanamento Acustico la 
Ditta era tenuta al rispetto dei limiti di emissioni sonore previsti dal vigente piano di 
classificazione acustica; 

5. In data 16.06.2014 prot.n.4866 è pervenuta tramite SUAP la pratica edilizia di richiesta di 
Permesso di Costruire avente ad oggetto: “Realizzazione di barriera acustica in cls a 
bonifica acustica delle lavorazioni da effettuarsi nell'area destinata a recupero dei materiali 
ferrosi di S. Antonino di Saluggia in Via della Stazione n. 19 condotta da Elan Due S.R.L. 
locatrice F.B. Logistik S.R.L.” e successivamente in data 17.06.2014 al prot.n.4903 è 
pervenuto tramite SUAP il nuovo cronoprogramma aggiornato; 

6. In data 26.06.2014 prot.n.5165 è pervenuta nuovamente, a seguito di invio del Comune del 
cronoprogramma aggiornato,  da parte della Provincia di Vercelli – Settore Tutela 
Ambientale – Servizio Tecnico Informativo Ambientale – l’approvazione del piano di 
risanamento acustico della Elan 2 S.r.l. prot.20650 in pari data; 

7. In data 04/07/2014 con nota prot.5378 il Comune di Saluggia, Area Tecnico Urbanistica, 
esprimeva il proprio parere ai sensi del comma f) dell’art.4 della L.R.n.20 Ottobre 2000 
n.52;  

Dato atto che allo stato attuale il permesso di costruire può essere rilasciato solo dopo la 
sottoscrizione della convenzione urbanistica, i cui contenuti sono oggetto di chiarimenti, 
integrazioni e approfondimenti richiesti dal Comune alla Ditta di cui si è ancora in attesa di 
riscontro; 
Visti gli artt.4 e 14 della L.R. 20 Ottobre 2000 n.52 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.P.R. 7 Settembre 2010 n.160 e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Sindacale n.15 del 24.09.2014 in forza del quale la scrivente è autorizzata ad 
emettere i presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
 

- DI APPROVARE, sulla scorta dei pareri rilasciati dalla Provincia di Vercelli con nota n.14688 
del 08/05/2014, pervenuta agli atti in pari data al prot.3792, e dall’ARPA con nota n.38847 del 
09/05/2014, pervenuta agli atti in data 12/05/2014 al prot.3837, il piano di  risanamento 
acustico presentato dalla Ditta Elan 2 S.r.l in data 07.04.2014 prot.n.2888 tramite SUAP, con 
oggetto “Valutazione di Impatto Acustico e Piano di Risanamento Acustico; interventi di 
risanamento acustico mediante realizzazione di struttura in cls” per lo stabilimento ubicato in 
Via Della Stazione n. 19 – Frazione Sant’Antonino – Saluggia in ottemperanza al procedimento 
a suo tempo avviato dall’Amministrazione Provinciale per la verifica del rispetto dei limiti 
acustici, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se non 
allegati ma depositati agli atti, alle seguenti prescrizioni: 
 
1) entro 30 giorni dalla fine lavori degli interventi di risanamento acustico mediante 
realizzazione di struttura in cls, dovrà essere inviata una relazione di perizia asseverata, a 
firma del tecnico competente, contenente gli esiti di una campagna di verifiche fonometriche 
finalizzata a verificare l’efficacia delle opere realizzate e a valutare la conformità agli obiettivi 
previsti dal piano di risanamento acustico presentato. Particolare attenzione dovrà essere 
posta alla verifica del criterio differenziale ove applicabile. Nel caso in cui si riscontrasse che gli 
interventi realizzati non fossero adeguati a raggiungere gli obiettivi previsti dal piano, entro i 
successivi 30 giorni il piano dovrà essere integrato con la descrizione di ulteriori interventi di 
mitigazione che si intendono adottare e le tempistiche di realizzazione al fine di consentire 
l’attività della ditta nel rispetto dei limiti imposti dalla L.447/95 e dal DPCM 14711797 
“determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 
 
2) la relazione di perizia asseverata, a firma del tecnico competente, contenente gli esiti della 
campagna di verifiche fonometriche dovrà essere trasmessa al Comune di Saluggia, alla 
Provincia di Vercelli e all’ARPA Dipartimento di Vercelli; 
 



3) qualora se ne verificasse la necessità, la Ditta dovrà, in un tempo ragionevolmente utile 
ovvero almeno 10 giorni prima della scadenza, comunicare al Comune, alla Provincia di 
Vercelli e all’ ARPA, lo spostamento dei termini degli interventi di risanamento inseriti nel 
“cronoprogramma degli interventi”, prodotto in data 17.06.2014 al prot.4903 indicandone 
motivazione e nuova tempistica, a seguito di ciò il Comune valuterà la congruità dei tempi e se 
lo riterrà opportuno avvierà nuovamente il tavolo tecnico con gli altri Enti competenti; 
 
- DI DARE ATTO che per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente 
provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia;  
  
- DI TRASMETTERE il presente provvedimento a: 

� Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale, Via San Cristoforo n.7, CAP 13100 
VERCELLI; 

� A.R.P.A. Dipartimento di Vercelli, Via Bruzza n.4, CAP 13100 VERCELLI; 
� Comune di Saluggia – Area Tecnico Urbanistica, Piazza Municipio n.16, CAP 13044 

SALUGGIA; 
 

- DI NOTIFICARE, tramite il servizio postale con raccomandata AR, il presente provvedimento 
a: 

� DITTA EL.AN. due Srl – Via Stazione n.19, CAP 13044 SALUGGIA 
 
 
Ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di 
ricordo giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero Ricorso 
Straordinario al Capo dello Stato entro i termini di legge. 
 

 

- Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e Regolarità 
Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 102/2009 e art. 
147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174) 

 

 
 

 

 

 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                 F.to:MARIN LINDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Saluggia, lì 
_________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to * 

 
 
 
 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, _________________________ Il Responsabile dell' Area 

 
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 02/12/2014. 
 
 
Saluggia, lì 02/12/2014 
 

 
Il  Responsabile dell’Area 

 
F.to:MARIN LINDA 

 
 

 


