
                                                                 Al Sindaco 

                                                                                                      All’Assessore Ambiente Ecologia 

All’Assessore Gestione Patrimonio 

                                                                                                 Comune di Casale Monferrato 

 

Interrogazione con risposta urgente in Consiglio comunale 

 

Oggetto:  

COLLOCAZIONE IN AREA VERDE “VIALE CRISPI” DI  CHIOSCO E/O ALTRA 

STRUTTURA PER LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

 

Vista la  

-deliberazione di Giunta Comunale n. 289 del 29/11/2012 con la quale si approvava il piano di 

allocazione chioschi e/o altre strutture per distribuzione di alimenti e bevande, che individuava la 

zona, denominata “viale Crispi”, come possibile sito, 

 

-deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 dell’08/04/2013 “Integrazione Piano di Classificazione 

Acustica Comunale e approvazione del Regolamento Comunale di tutela dall’inquinamento 

acustico”, con la quale si rettificava, per mero errore materiale, il Piano di Classificazione Acustica 

Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 16/07/2002 e adottato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 24/09/2003, assegnando alle aree verdi di quartiere 

le classi caratteristiche della zona cui sono riferite, 

Considerato 

l’avviso esplorativo per manifestazioni di interesse alla concessione di area comunale per 

collocazione di chiosco o altra struttura di distribuzione di alimenti e bevande, reso noto in data 

13/02/2013. 

 

Si interrogano le SS.LL per conoscere 

 

* L’esito della manifestazione di interessi alla collocazione di un chiosco o di altra struttura in 

area verde “viale Crispi”, classificata dal P.R.G.C. attualmente in vigore di sottocategoria 

“Asr: con preminente destinazione a pubblici servizi afferenti la residenza”, individuato al 

numero 40, e, se di altra struttura trattasi, caratteristiche della stessa, con certificazione (in seguito a 

controlli/campioni condotti da organi competenti quali ARPA e ASL) che non contenga 

materiali pericolosi o dannosi per l’uomo o l’ambiente; 

* La definizione degli orari di apertura di tale struttura e del tipo preciso di attività che essa 

svolgerà  

*quali caratteristiche deve avere   un’area verde, facente parte di un parco pubblico, da esso 

separato solo da una strada a scorrimento cittadino (viale XIII Martiridella Libertà) per essere 

definita “area verde di quartiere”, come precisato nella DCC 16/2013, che ne consentano,  a termine 

di regolamento,  il declassamento da classe acustica I (aree particolarmente protette con valori 

limite di emissione 45 dB(A) diurni - 35 dB(A) notturni, e valori limite assoluti di immissione 50 

dB(A) diurni – 40 dB(A) notturni) a classe acustica III (aree di tipo misto con valori limite di 

emissione 55 dB(A) diurni – 45 dB(A) notturni, e valori limite assoluti di immissione 60 dB(A) 

diurni – 50 dB(A) notturni); 

*Le  informazioni relative ad una modifica, apportata al Piano di Classificazione Acustica 

Comunale, approvato dalla Provincia e redatto in collaborazione con Arpa, mediante un atto 

interno quale una deliberazione di Consiglio Comunale, e se a supporto di quanto asserito, codesta 

Amministrazione ha il supporto di una  valutazione di tecnico abilitato in acustica, iscritto 

regolarmente in un elenco regionale. 


