OGGETTO: Legge Regionale 18.06.2007, n° 16;
Approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.).-

IL CONSIGLIO COMUNALE
•

CONSIDERATO CHE:
1. 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;
2. i suddetti comuni hanno sottoscritto in data 11.09.2007 la convenzione attuativa per quanto riguarda
l’intera area tecnico-manutentiva;

•

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 38, assunta in data 18.12.2013, esecutiva
a norma di legge, è stato adottato, secondo il disposto di cui all’articolo 23 della Legge Regionale
18.06.2007, n° 16, e successive modifiche ed aggiunte, il Piano Comunale di Classificazione Acustica
(P.C.C.A.);

•

RICORDATO che, in seguito all’esecutività della suddetta deliberazione n° 38/2013, è stato avviato l’iter
procedurale per l’approvazione del P.C.C.A. in parola ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 della
Legge Regionale n° 16/2007;

•

PRESO ATTO che la deliberazione n° 38/2013 sopra richiamata, unitamente agli elaborati del P.C.C.A.,
sono stati depositati presso la Segreteria Comunale per la durata di giorni 30 (trenta) effettivi (dal 20
gennaio 2014 al 22 febbraio 2014 compresi), come risulta dalla documentazione agli atti, affinchè
chiunque potesse prenderne visione in tutti i suoi elementi ed eventualmente presentare osservazioni
e/o opposizioni allo strumento di settore;

•

ATTESO che dell’avvenuto deposito, come sopra indicato, è stata data notizia mediante avviso
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA n° 4 del 22 gennaio
2014, avviso affisso all’Albo Pretorio informatico del Comune e mediante affissione di manifesti nei luoghi
di pubblica frequenza per tutta la durata del deposito, come risulta dalla documentazione agli atti;

•

PRESO ATTO che, a seguito delle consultazioni con le autorità con competenze in materia ambientale,
la Giunta Comunale, con propria deliberazione n° 25 assunta nella seduta del 26.03.2014,
immediatamente eseguibile 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, ha concluso l’iter
procedurale di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del piano in argomento;

•

ACCERTATO che durante il periodo di pubblicazione e deposito del Piano Comunale di Classificazione
Acustica in parola non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito;

•

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;
•

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;

A voti____________

DELIBERA
1) di dare atto di quanto in premessa indicato;
2) di prendere atto che a seguito dell’adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.)
non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni, come indicato in premessa;
3) di approvare, 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;
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 immediatamente eseguibile 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.-
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