OGGETTO
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE. ADOZIONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIARE

PREMESSO che la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, all’art.
6, individua tra le competenze dei Comuni:
“(...) a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma
1, lettera a); (...)”
CONSIDERATO che la Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16 “Norme in materia di tutela
dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico”, in attuazione della Legge
quadro nazionale e dei relativi decreti attuativi, individua Comuni quali soggetti
maggiormente vocati a governare le tematiche del rumore ambientale, sia in termini di
pianificazione che di controllo del rispetto dei dettami della normativa di settore e in
particolare;
VISTA la delibera della Giunta regionale 5 marzo 2009, n. 463, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Friuli Venezia Giulia del 25 marzo 2009, con cui sono stati approvati i “Criteri e linee
guida per la redazione dei Piani comunali di classificazione acustica del territorio”.
VISTA la determinazione n. 1795 del 29/12/2009 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica ed
Edilizia Privata con cui si affidava l’incarico per la redazione del Piano Comunale di Classificazione
Acustica del territorio alla Società “Sinpro Ambiente srl” con sede in via dell’Artigianato, 20 Vigonovo (VE) – C.F. e PART. IVA 02942640273;
VISTI gli elaborati presentati da detta società incaricata e in particolare la documentazione definitiva
del “Piano di Classificazione Acustica del territorio” redatto dall’ing. Massimo Brait e dall’Ing. Mauro
Bertazzon così come depositata presso il Comune con prot. 22942 del 13/08/2014 e composto da:
- Tav. 1a - 1b: Realtà territoriali;
- Tav. 2a - 2b - 2c - 2d - 2e: Unità territoriali;
- Tav. 3a - 3b: Zonizzazione parametrica;
- Tav. 4a - 4b: Zonizzazione aggregata;
- Tav. 5a - 5b: Fascia di pertinenza delle infrastrutture;
- Tav. 6a - 6b: Fasce di rispetto attività produttive;
- Tav. 6a/a - 6b/b: Punti misura;
- Tav. 7a - 7b: Zonizzazione integrata;
- Tav. 8a - 8b - 8c - 8d: Zonizzazione definitiva;
- Relazione tecnico illustrativa;
- Regolamento per la disciplina delle attività rumorose;
- Allegato A: dati rilevamento rumore;
- Valutazione di incidenza – screening e relazione sull’assenza di effetti significativi;
- Rapporto preliminare sulla verifica degli impatti significativi sull’ambiente;
- Valutazione di incidenza – screening e relazione sull’assenza di effetti significativi;
CONSIDERATO che i documenti sopra citati sono stati trasmessi ad ARPA F.V.G. in data
13/08/2014, con nota prot. 22940, al fine dell’espressione del parere di competenza ai sensi dell’art. 23
comma 1 della L.R. 16/2007;
VISTO il riscontro favorevole da parte di ARPA FVG su detta documentazione, reso in data
03/10/2014, con nota prot. 27964 "fatte salve le richieste di correzione e modifica di cui al punto 3.";

VISTO il verbale della seduta della Commissione Urbanistica del 18/09/2014 che, al riguardo, ha
espresso parere favorevole;
VISTI gli elaborati presentati in data 22/10/2014 prot.n. 30119 di modifica del PCCA in accoglimento
delle correzioni espresse da ARPA FVG, costituiti da:
- Relazione Tecnico Illustrativa;
- Regolamento per la disciplina delle attività rumorose;
- Tav 6a, 6b Fasce di rispetto delle zone produttive;
- Tav 6a.a, 6b.b. Punti di misura;
- Tav. 7a, 7b Zonizzazione Integrata;
- Tav. 8a, 8b, 8c, 8d Zonizzazione Definitiva;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 138 del 23/10/2014 con la quale, preso atto della
documentazione prodotta dai tecnici incaricati, si dispone la non assoggettabilità alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica del Piano ai sensi del D.Lgs 152/2006;
RITENUTO che i contenuti del Piano Comunale di Classificazione Acustica rispondano alle finalità
dell’Amministrazione e di poter procedere, pertanto, all’adozione del medesimo;
VISTI:
-

il D.Lgs. 267/2000;

-

lo Statuto dell’ente;

-

la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

-

la Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 “Norme in materia di tutela dall'inquinamento
atmosferico e dall'inquinamento acustico” e s.m.i.;
SI PROPONE

1. di adottare, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 16 del 18/06/2007, il “Piano di Classificazione
Acustica del territorio”, a firma dell’ing. Massimo Brait e dell'ing. Mauro Bertazzon, per Sinpro
Ambiente srl, composto dagli elaborati citati in premessa, così come depositati presso gli uffici
comunali e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, seppur non materialmente
allegati;
2. di dare atto che la presente deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, è depositata con i
relativi elaborati presso la Segreteria per trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa
prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni;
3. di incaricare il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata di sovrintendere agli
adempimenti conseguenti all’adozione del Piano, indicati all’art. 23 della L.R. n. 16 del
18/06/2007, ivi compreso l’invio di copia del Piano ai Comuni confinanti e alla Provincia
territorialmente competente;
4. di dichiarare all'unanimità, in considerazione dell'urgenza di provvedere, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 24.05.2004 n. 17.
Pareri ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE esprime parere favorevole di regolarità tecnica
Lì 29/10/2014

_____________________
(Luca Marcatti)

