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L’IMPIEGATO ADDETTO

OGGETTO: Adozione Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.).

Irma DE CANDIDO
___________________
L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di dicembre convocato
per le ore 20.00, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
Sono intervenuti:
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Si
Si
No
Delibera

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

L.R. n.21/2003

No

11

immediatamente

eseguibile Art. 1, comma 19,

2

Assiste il Segretario comunale Sig. Dott.ssa Antonella NARDINI.
Assume la presidenza il Sig. Roberto FACHIN nella sua qualità di Sindaco.
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Adozione Piano Comunale Acustica (P.C.C.A).

Il Sindaco illustra l’argomento ed apre la discussione.
Interviene il consigliere Colusso Michele secondo il quale nel nostro territorio non ci sono
situazioni di particolare impatto acustico. C’è la sola zona artigianale che confina con una zona
residenziale ma la classe acustica attribuita consente l’insediamento di attività produttive ad
impatto limitato in generale è condivisibile l’analisi fatta; per Zanier Lucio forse solo la nuova
viabilità potrebbe creare rumore alle abitazioni limitrofe ma , replica il Sindaco si tratta di
situazioni pregresse.
Ultimati gli interventi,
(a questo punto entra in sala il consigliere Scrignaro Nicola ed il numero dei presenti
sale a 12).

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE:
1.

2.

i comuni di Ampezzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Preone, Sauris e Socchieve hanno espresso la volontà di gestire
in forma associata una pluralità di servizi e funzioni, costituendo la associazione intercomunale denominata “Alta Val
Tagliamento” e sottoscrivendo in data 17.01.2007 la relativa convenzione quadro, integrata con atto aggiuntivo
sottoscritto in data 12.03.2007;
i suddetti comuni hanno sottoscritto in data 11.09.2007 la convenzione attuativa per quanto riguarda l’intera area
tecnico-manutentiva;

•

PREMESSO
che la Legge Regionale 18.06.2007, n° 16, e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto “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 deve essere approvato entro
5 anni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA della
Deliberazione della Giunta Regionale n° 463 di data 05.03.2009;
che il Piano consiste nella classificazione del territorio in zone acustiche omogenee e va realizzato
mediante strumenti informatici che, come sottolineato nell’allegato alla Delibera della Giunta Regionale
n° 463/2009 sopraccitata, permettano la raccolta ed il trattamento dei dati territoriali secondo moduli
standard, affinché le zonizzazioni dei diversi Comuni risultino confrontabili tra loro;
che il Servizio S.I.T. della Comunità Montana della Carnia svolge già per conto dei Comuni attività di
raccolta e gestione di dati territoriali che possono essere utilizzati anche per la predisposizione dei piani
comunali di classificazione acustica;
che la redazione in forma associata dei piani comunali di classificazione acustica permette di ottenere
vantaggi in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità nel lungo periodo attraverso maggiore capacità
di controllo del processo ed economie di scala;

•

PRESO ATTO che la Comunità Montana ha proposto ai Comuni della Carnia, con nota n° 4595 di protocollo
di data 05.05.2009, la redazione in forma associata del Piano Comunale di Classificazione Acustica per conto
dei Comuni deleganti;

•

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 69, adottata in data 05.06.2009, esecutiva a
termini di legge, con la quale l’Amministrazione Comunale aderiva alla proposta della Comunità Montana
della Carnia per la redazione in forma associata del Piano Comunale di Classificazione Acustica così come
previsto dalla Legge Regionale n° 16/2007, e successive modifiche ed integrazioni;

•

ATTESO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 112, adottata in data 29.12.2009, esecutiva a
termini di legge, veniva approvato lo schema di convenzione contenente la regolamentazione dei rapporti tra
la Comunità Montana ed i Comuni della Carnia ai fini della redazione in forma associata del Piano Comunale
di Classificazione Acustica;

•

RICHIAMATA altresì la Convenzione sottoscritta in data 26.03.2010 tra la Comunità Montana della Carnia,
con sede in TOLMEZZO (UD), ed i Comuni di AMPEZZO, FORNI DI SOPRA, FORNI DI SOTTO, PREONE,
SAURIS e SOCCHIEVE, facenti parte dell’Associazione Intercomunale denominata “Alta Val Tagliamento”, con
la quale sono stati regolati i rapporti per la redazione in forma associata del piano in argomento;

•

VISTI ed esaminati gli elaborati costituenti il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) redatti
dalla Comunità Montana della Carnia a firma del professionista CANDIDI TOMMASI CRUDELI dott.ing.
RafDouglas, tecnico competente in acustica, e dal Consorzio Dionigi, e segnatamente:
relazione tecnica;
tavola 1 stato di fatto A;
tavola 1 stato di fatto B;
tavola 2 unità territoriali A;
tavola 2 unità territoriali B;
tavola 3 classificazione parametrica A;
tavola 3 classificazione parametrica B;
tavola 4 classificazione aggregata A;
tavola 4 classificazione aggregata B;
tavola 5 infrastrutture di trasporto A;
tavola 5 infrastrutture di trasporto B;
tavola 6 aree produttive e fasce di pertinenza A;
tavola 6 aree produttive e fasce di pertinenza B;
tavola 7 classificazione integrata A;
tavola 7 classificazione integrata B;
tavola 8 classificazione definitiva A;
tavola 8 classificazione definitiva B;
supporto ottico (CD-ROM) contenente l’intera documentazione del Piano in formato digitale;

•

VISTA la Relazione per la Valutazione di Incidenza redatta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 della
Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 08.09.1997, n°
357, a firma del professionista TOSOLINI dott.for. Angelo, da cui risulta che:
non derivando incidenze negative ai Siti d’Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale
(Z.P.S.) ubicati nei Comuni limitrofi non si ritiene necessario attivare la procedura di valutazione
d’incidenza;
il piano garantisce la massima tutela per la fauna per quanto riguarda la produzione di rumori di origine
antropica;

•

VISTA la relazione di verifica di assoggettabilità, redatta sulla base dei criteri fissati nell’allegato I° del
Decreto Legislativo 16.01.2008, n° 4, a firma del professionista TOSOLINI dott.for. Angelo;

•

VISTO il parere favorevole al Piano in oggetto reso in data 08.01.2013, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 23 della Legge Regionale 18.06.2007, n° 16, da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente del FRIULI VENEZIA GIULIA, pervenuto in data 10.01.2013 ed acquisito al Protocollo generale
del Comune di SOCCHIEVE al n° 183;

•

PRESO ATTO che con deliberazione n° 137, adottata nella seduta del 27.11.2013, immediatamente
eseguibile, la Giunta Comunale ha avviato, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n°
152, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per il Piano in oggetto, individuando le
autorità interessate con competenze ambientali;

•

RIBADITO che ai sensi dell’articolo 20 della Legge Regionale 18.06.2007, n° 16, e successive modifiche ed
integrazioni, le Amministrazioni Comunali devono approvare il Piano Comunale di Classificazione Acustica
(P.C.C.A.);

•

RITENUTO che la redazione in forma associata dei piani comunali di classificazione acustica permette di
ottenere vantaggi in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità nel lungo periodo attraverso maggiore
capacità di controllo del processo ed economie di scala;

•

PRECISATO che il Piano seguirà, ai fini dell’approvazione, le procedure di cui all’articolo 23 della citata
Legge Regionale n° 16/2007;

•

VISTO il parere favorevole del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica, come
previsto dall’articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n° 267;

•

VISTA la Legge Regionale 11.12.2003, nº 21, così come modificato dall’articolo 17 – comma 12 – della
Legge Regionale nº 17/2004;
VISTO lo Statuto Comunale;

•

Con voti favorevoli 11, contrari //, astenuti 1 (il consigliere Scrignaro Nicola in quanto entrato a discussione
terminata), resi in forma palese dai 12 consiglieri presenti e 11 votanti,
DELIBERA
1)

di dare atto di quanto in premessa indicato;

2)

di adottare, ai sensi dell’articolo 23 della Legge Regionale 18.06.2007, n° 16, il Piano Comunale di Classificazione
Acustica (P.C.C.A.) redatto dalla Comunità Montana della Carnia a firma del professionista CANDIDI TOMMASI CRUDELI
dott.ing. RafDouglas, tecnico competente in acustica, e dal Consorzio Dionigi, costituito dai seguenti elaborati:
relazione tecnica;
tavola 1 stato di fatto A;
tavola 1 stato di fatto B;
tavola 2 unità territoriali A;
tavola 2 unità territoriali B;
tavola 3 classificazione parametrica A;
tavola 3 classificazione parametrica B;
tavola 4 classificazione aggregata A;
tavola 4 classificazione aggregata B;
tavola 5 infrastrutture di trasporto A;
tavola 5 infrastrutture di trasporto B;
tavola 6 aree produttive e fasce di pertinenza A;
tavola 6 aree produttive e fasce di pertinenza B;
tavola 7 classificazione integrata A;
tavola 7 classificazione integrata B;
tavola 8 classificazione definitiva A;
tavola 8 classificazione definitiva B;
supporto ottico (CD-ROM) contenente l’intera documentazione del Piano in formato digitale;
relazione di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. a firma del professionista TOSOLINI dott.for. Angelo;
relazione per la Valutazione di Incidenza a firma del professionista TOSOLINI dott.for. Angelo;

3)

di dare atto che il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) in argomento seguirà, ai fini dell’approvazione,
le procedure di cui all’articolo 23 della citata Legge Regionale n° 16/2007;

4)

di incaricare l’ufficio tecnico comunale – settore edilizia privata e urbanistica, a sovrintendere a tutti gli adempimenti
necessari all’approvazione del Piano in argomento;

5)

di dichiarare il presente atto, con separata votazione e con l’esito della prima, immediatamente eseguibil, a norma
dell’articolo 1, comma 19, Legge Regionale 11.12.2003, nº 21, così come modificato dall’articolo 17 – comma 12 – della
Legge Regionale nº 17/2004.

