OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
(P.C.C.A.) AI SENSI DELLA L.R. 16/2007 E S.M.I.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stata adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A) ai sensi dell’art. 23 della
L.R. 16/2007 e s.m.i;
RICONOSCIUTI nel sottoelencato elenco, redatto dalla Sinpro Ambiente di Tombelle di Vigonovo
(Ve) a firma del dott. ing. Massimo Brait (tecnico competente in materia di acustica) e dall’ing. Patrizio
Glisoni dell’ordine degli ingegneri di Venezia, gli elementi costitutivi di detto Piano:
- Relazione tecnico-illustrativa;
- Regolamento per la disciplina delle attività rumorose;
- Allegato A: Dati rilevamento rumore;
- Rapporto preliminare sulla verifica degli impatti significativi sull’ambiente;
- Valutazione d’incidenza - screening e relazione sull’assenza di effetti significativi;
- Tav. 1 Realtà territoriali
- Tav. 2 - 2a – 2b Unita Territoriali
- Tav. 3 Zonizzazione parametrica
- Tav. 4 Zonizzazione aggregata
- Tav. 5 Fascia di pertinenza delle infrastrutture
- Tav. 6 Fascia di rispetto delle Attività produttive
- Tav. 6a Punti di misura
- Tav. 7 Zonizzazione integrata
- Tav. 8a - 8b Zonizzazione definitiva
Supporto ottico (CD-ROM) contenente l‘intera documentazione di Piano in formato digitale;
DATO ATTO che dell’adozione della Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A) è stata
data opportuna pubblicità ai sensi dell’art. 23, co.2 della L.R. 16/2007, mediante:
- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 26.06.2013;
- affissione all’Albo pretorio comunale dal 05.06.2013 al 20.06.2013 per giorni 15 effettivi (cod. prog.
2013 294);
- affissione di idonei manifesti a partire dal 26.06.2013 al fine di darne la più ampia diffusione ai
cittadini;
- invio ai comuni contermini ed alla Provincia di Udine;
CONSIDERATO:
- che, ai sensi dell’art. 23, co. 3 della L.R. 16/2007 e s.m.i e nei termini di legge, è pervenuta n. 1 (una)
osservazione e nessuna opposizione al suddetto Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A)
come risultante dagli atti;
- che ai sensi dell’art. 23, co. 3 lett. a) della L.R. 16/2007, il Consiglio Comunale si pronuncia sulle
osservazioni e opposizioni presentate;

VISTA la Relazione esplicativa sulle osservazioni presentate, predisposta dall’estensore del Piano ditta
Sinpro Ambiente di Tombelle di Vigonovo (VE) e giunta via PEC in data 18.09.2013 al prot. 7478;
RITENUTO di far proprio il documento sopra indicato di risposta alle osservazioni presentate e di
provvedere pertanto all’accoglimento delle modifiche all’interno del “Regolamento per la disciplina
delle attività rumorose” del Piano Comunale di Classificazione Acustica;
VISTO:
- il Parere favorevole, senza prescrizioni, al Piano in oggetto da parte dell’ARPA FVG, acquisito in
data 04/02/2013 prot. 1235;
- che con Deliberazione n. 26 del 27/02/2013, la Giunta Comunale ha avviato il procedimento di
Verifica di Assoggetabilità o meno alla VAS individuando le autorità di cui all’art. 12, co. 2 del D.Lgs
152/2006 identificate negli Enti: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale
dell’Ambiente, Energia e politiche per la montagna ed Azienda per i servizi Sanitari n. 5;
- che agli Enti suddetti è stata inviata copia della relazione di verifica di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che nei termini di legge è pervenuto il parere in merito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
– Direzione Centrale dell’Ambiente, Energia e politiche per la montagna, prot. 3515 del 12.04.2013
che esprime opinione di non necessità di procedura di VAS;
- che nei termini di legge è pervenuto il parere in merito della Azienda per i servizi Sanitari n. 5, prot.
3970 del 02.05.2013 che esprime opinione di non necessità di procedura di VAS;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 16/2007, il Piano Comunale di
Classificazione Acustica (P.C.C.A.) dev’essere approvato dall’Amministrazione Comunale;
VISTA la L.R. 18.06.2007 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE
1. di approvare il documento “Esame e recepimento delle osservazioni presentate da parte di privati,
enti ed associazioni” al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato dal Consiglio Comunale
in data 29.05.2013 e conseguentemente di approvare le modifiche al documento denominato
“Regolamento per la disciplina delle attività rumorose”;
2. di approvare il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A, adottata con propria
deliberazione n. 8 del 29.05.2013, redatta redatto dalla Sinpro Ambiente di Tombelle di Vigonovo (Ve)
a firma del dott. ing. Massimo Brait (tecnico competente in materia di acustica) e dall’ing. Patrizio
Glisoni dell’ordine degli ingegneri di Venezia, con le modifiche apportate dalle osservazioni presentate
e composta dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-illustrativa;
- Regolamento per la disciplina delle attività rumorose;
- Allegato A: Dati rilevamento rumore;
- Rapporto preliminare sulla verifica degli impatti significativi sull’ambiente;
- Valutazione d’incidenza - screening e relazione sull’assenza di effetti significativi;
- Tav. 1 Realtà territoriali
- Tav. 2 - 2a – 2b Unita Territoriali

- Tav. 3 Zonizzazione parametrica
- Tav. 4 Zonizzazione aggregata
- Tav. 5 Fascia di pertinenza delle infrastrutture
- Tav. 6 Fascia di rispetto delle Attività produttive
- Tav. 6a Punti di misura
- Tav. 7 Zonizzazione integrata
- Tav. 8a - 8b Zonizzazione definitiva
Supporto ottico (CD-ROM) contenente l‘intera documentazione di Piano in formato digitale;
3. di dare atto che il Piano comunale di classificazione acustica non comporta modifiche alla
delimitazione di zone che incidono sulla destinazione urbanistica e per le quali sia necessario
provvedere a variare il Piano Regolatore Generale Comunale.
4. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica e Gestione del territorio di sovrintendere agli
adempimenti necessari all’entrata in vigore del Piano Comunale in argomento;

