COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2015
N. 6 del Registro Delibere

COPIA

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL
ACUSTICA (P.C.C.A.)

PIANO

COMUNALE

DI

CLASSIFICAZIONE

L’anno 2015 il giorno 27 del mese di Marzo alle ore 20:30 presso il MARINARETTO, in seguito
a convocazione disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli
Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
Seduta pubblica ordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:
Presente/Assente
Bordin Mauro

Sindaco

Presente

Romano Manuela

Consigliere

Presente

Zoroddu Simone Francesco

Consigliere

Presente

D'Altilia Franco

Consigliere

Presente

Pizzali Marina

Consigliere

Presente

Caoduro Michele

Consigliere

Presente

Zago Benito

Consigliere

Presente

Pitton Antonia

Consigliere

Presente

Bini Luciana

Consigliere

Presente

Tollon Mauro

Consigliere

Presente

Sumin Gianni

Consigliere

Presente

Riva Marco

Consigliere

Presente

Buratto Gabriele

Consigliere

Presente
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Tisiot Giovanni

Consigliere

Presente

Miotto Valentina

Consigliere

Presente

Domenighini Vigilio

Consigliere

Presente

Bidoggia Ferruccio

Consigliere

Presente

Partecipa il Segretario Comunale: dott.ssa Luisa Cantarutti.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Mauro Bordin, nella
sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all’Ordine del Giorno.
Su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL
ACUSTICA (P.C.C.A.)

PIANO

COMUNALE

DI

CLASSIFICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
 che la L.R. n. 16 del 18.06.2007, come successivamente modificata, "Norme in materia di tutela
dall’inquinamento atmosferico e dall‘inquinamento acustico" obbliga i Comuni alla redazione di un Piano
comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.);
 che, nello specifico, i Comuni sono chiamati a svolgere la classificazione del proprio territorio in zone
acustiche omogenee ed alla conseguente redazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica;
 che con D.G.R. 463 del 05.03.2009 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato i criteri e le
linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica ai sensi della L.R. 16/2007;
 che la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, indica all’art. 6, tra le
competenze dei Comuni, la classificazione acustica del territorio secondo i criteri previsti dalla legge
regionale;
 che la classificazione acustica deve essere effettuata suddividendo il territorio in zone acusticamente
omogenee in applicazione dell’art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 14.11.1997, tenendo conto delle preesistenti
destinazioni d’uso, così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore;
DATO ATTO che il Piano in argomento consiste nella classificazione del territorio in zone acustiche
omogenee e serve a regolamentare le misure di prevenzione delle aree in cui i livelli di rumore non sono
compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio e a perseguire la riduzione della rumorosità e il
risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;
VISTO che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 279 del 24.10.2011 è stato affidato
alla ditta EAmbiente di VeneziaMarghera l'incarico relativo alla redazione del Piano di Classificazione
Acustica (P.C.C.A.) del Comune di Palazzolo dello Stella ai sensi della L.R. 16 del 18.06.2007 e relativa
D.G.R. 463/2009;
VISTO che in data 29/11/2013 la ditta incaricata a provveduto alla consengna degli elaborati tecnici del
suddetto Piano comunale al fine del inoltro all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 23, co. 1 della L.R. 16/2007, con nota prot. 9910/13 dd. 02/12/2013, è
stato
richiesto il parere di ARPA sul piano in oggetto;
VISTO il Parere favorevole, senza prescrizioni, al Piano in oggetto da parte dell’ARPA FVG, acquisito in
data 27/01/2014 prot. 710;
VISTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 10 giugno 2014 è stato adottato il Piano
Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) redatto dalla EAmbiente di Marghera (VE) a firma
dell’arch. Gabriella Chiellino (tecnico competente in materia di acustica) dell’ordine degli architetti di
Treviso, costituito dai seguenti elaborati:
 Relazione Tecnica di progetto (Revisione 0)
 Regolamento Acustico Comunale (Revisione 1)
 tav. 1  Quadro sintetico della realtà territoriale;
 tav. 1.1  Quadro sintetico della realtà territoriale dettagli;
 tav. 1.2  Sintesi del P.R.G.C.;
 tav. 2  Suddivisione del territorio in unità territoriali;
 tav. 2.1  Suddivisione del territorio in unità territoriali – dettagli;
 tav. 3  Posizionamento delle stazioni di rilevamento acustico e dei sopralluoghi;
 tav. 4  Zonizzazione parametrica;
 tav. 4.1  Zonizzazione parametrica  dettagli;
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 tav. 5  Zonizzazione Aggregata;
 tav. 5.1  Zonizzazione Aggregata – dettagli;
 tav. 6  Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto;
 tav. 6.1  Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto – dettagli;
 tav. 7  Fasce di rispetto delle zone in cui risiedono attività produttive;
 tav. 7.1  Fasce di rispetto delle zone in cui risiedono attività produttive – dettagli;
 tav. 8  Zonizzazione integrata;
 tav. 8.1  Zonizzazione integrata  dettagli;
 tav. 9  Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) definitivo;
 tav. 9.1  Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) definitivo;
 tav. 9.2  Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) definitivo  dettagli;
Supporto ottico (CDROM) contenente l‘intera documentazione di Piano in formato digitale;
VISTA la relazione di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), redatta
sulla base dei criteri fissati nell’allegato I del D.Lgs 4/2008, a firma del dott. ing. Antonio Nonino dell’ordine
degli ingegneri di Udine;
VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28/03/2014 è stata avviato il procedimento di
Verifica di Assoggettabilità 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;
VISTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 09/03/2015, considerati i pareri espressi dalla
Enti individuati in base all’art. 12, co. 2 del D.Lgs 152/2006, si è concluso che il Piano in oggetto non sia
assoggettato alla procedura di VAS;
VISTA la pubblicazione di adozione della variante eseguita sul BUR n.31 del 30.07.2014;
CONSIDERATO che nei termini di legge è pervenuta una osservazione in merito al P.C.C.A. con nota del
18.08.2015, prot. 6619;
VISTO che l’amministrazione ha accolto l’osservazione pervenuta e che, pertanto, il piano è stato modificato
in accoglimento della stessa sostituendo pertanto gli elaborati Tav. 9.1 con Tav. 9.1 R1 e la Tav. 9.2 con la
Tav. 9.2 R01, l’elaborato Regolamento Acustico Comunale (Revisione 1) con l’elaborato Regolamento
Acustico Comunale (Revisione 2) e l’elaborato Relazione Tecnica di progetto (Revisione 0) con l’elaborato
Relazione Tecnica di progetto (Revisione 1);
VISTO che il PCCA, modificato in accoglimento all’osservazione, è stato inviato all’ARPA per il parere di
cui ai all’art. 23, co. 1 della L.R. 16/2007;
VISTO che l’ARPA con nota del 06.02.2015 ha espresso parere favorevole al PCCA prendendo atto della
modifica effettuata;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, co. 1, del DLgs 18.08.2000 n. 267 T.U.;
IL SINDACO: illustra le modificazioni intervenute;
IL SINDACO, pone ai voti l’approvazione del Piano Comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.);
PRESENTI N° 17;
Con VOTI FAVOREVOLI n. 17; ASTENUTI n. 0, CONTRARI n. 0;
resi con votazione espressa in forma palese,

DELIBERA
1) DI DARE ATTO di quanto in premessa;
2) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 23. della L.R. 16/2007 e s.m.i. il Piano Comunale di Classificazione
Acustica (P.C.C.A.) redatto dalla EA Ambiente di Marghera (Ve) a firma dell’arch. Gabriella Chiellino
(tecnico competente in materia di acustica) dell’ordine degli architetti di Treviso, costituito dai seguenti
elaborati:
 Relazione Tecnica di progetto (Revisione 1)
 Regolamento Acustico Comunale (Revisione 2)
 tav. 1  Quadro sintetico della realtà territoriale;
 tav. 1.1  Quadro sintetico della realtà territoriale dettagli;
 tav. 1.2  Sintesi del P.R.G.C.;
 tav. 2  Suddivisione del territorio in unità territoriali;
 tav. 2.1  Suddivisione del territorio in unità territoriali – dettagli;
 tav. 3  Posizionamento delle stazioni di rilevamento acustico e dei sopralluoghi;
 tav. 4  Zonizzazione parametrica;
 tav. 4.1  Zonizzazione parametrica  dettagli;
 tav. 5  Zonizzazione Aggregata;
 tav. 5.1  Zonizzazione Aggregata – dettagli;
 tav. 6  Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto;
 tav. 6.1  Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto – dettagli;
 tav. 7  Fasce di rispetto delle zone in cui risiedono attività produttive;
 tav. 7.1  Fasce di rispetto delle zone in cui risiedono attività produttive – dettagli;
 tav. 8  Zonizzazione integrata;
 tav. 8.1  Zonizzazione integrata  dettagli;
 tav. 9  Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) definitivo;
 tav. 9.1 R01 Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) definitivo;
 tav. 9.2 R01 Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) definitivo  dettagli;
Supporto ottico (CDROM) contenente l‘intera documentazione di Piano in formato digitale;
3) DI DARE ATTO che si provvederà secondo i disposti di cui all’art. 23 della L.R. 16/2007 ad inviare
copia del Piano alla Regione, alla Provincia territorialmente competente, all'ARPA, alle Aziende
sanitarie territorialmente competenti e ai Comuni confinanti.;
4)

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.39, co.1, lett. b), del D.Lgs. n.33/2013, la presente deliberazione
e gli allegati tecnici verranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Palazzolo dello Stella,
Sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 17, su n° 17 Consiglieri Comunali presenti, espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.1, c. 19, della L.R. 21/2003, attesa
l’urgenza di provvedere.
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COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 1/2015.
PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO  URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO
OGGETTO: APPROVAZIONE
ACUSTICA (P.C.C.A.)

DEL

PIANO

COMUNALE

DI

CLASSIFICAZIONE

PARERE TECNICO (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Palazzolo dello Stella, 16 marzo

2015

Il Responsabile
F.to Geom. Gabriele Dri

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).
c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 1/2015.
PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO  URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO
OGGETTO: APPROVAZIONE
ACUSTICA (P.C.C.A.)

DEL

PIANO

COMUNALE

DI

CLASSIFICAZIONE

PARERE CONTABILE (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Palazzolo dello Stella, 20 marzo

2015

Il Responsabile del
Servizio Gestione EconomicoFinanziaria
F.to Barbara Toneguzzo

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).
c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mauro Bordin

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Simone Francesco Zoroddu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Luisa Cantarutti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi: dal 31/03/2015 al 15/04/2015.
Palazzolo dello Stella, 31/03/2015

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Guido Giovanni Rossi

ESECUTIVITÀ E COMUNICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione diventa esecutiva dalla sua data.
IL RESPONSABILE INCARICATO
F.to Guido Giovanni Rossi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Palazzolo dello Stella, 31/03/2015

IL RESPONSABILE INCARICATO
Geom. Gabriele Dri

