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 L’IMPIEGATO ADDETTO 
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L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre 

convocato per le ore 18.00, 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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Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° 1 fogli. 

 Il Funzionario Incaricato 

addì 03/10/2014 ___________________ 

 

 

Assume la presidenza il Sig. cav. Cortolezzis Luigi nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario comunale Sig. Del Moro Raffaello 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

Partecipa l’Assessore esterno Moro Mauro senza diritto di voto. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
 L’art. 20 della L.R. 18 giugno 2007 n. 16, come modificato dall’art. 2, comma 35, della L.R. 29 

dicembre 2010 n. 22, recante “Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e 
dall’inquinamento acustico” stabilisce che “I Comuni, entro cinque anni dalla data di pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale recante i criteri di cui 
all’art. 18, comma 1, lettera a), approvino il Piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.) di 
cui all’art. 23”; 

 Con deliberazione della Giunta regionale 05/03/2009 n. 463, pubblicata sul B.U.R. n. 12 del 
25.03.2009, sono stati adottati i “Criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di 
classificazione acustica del territorio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a), della L.R. 16/2007; 

 L’obiettivo fondamentale del Piano comunale di classificazione acustica è far emergere le criticità 
esistenti con lo scopo di prevenire il deterioramento acustico delle zone non inquinate o comunque 
poco rumorose e risanare quelle dove, nella situazione iniziale, si riscontrano livelli di rumorosità  
ambientale tali da poter incidere negativamente sulla salute della popolazione residente; 

 tale Piano va realizzato mediante strumenti informatici che, come sottolineato nelle Linee Guida 
allegate alla delibera di Giunta regionale sopraccitata, permettano la raccolta ed il trattamento dei 
dati territoriali secondo moduli secondo moduli standard, affinchè le zonizzazioni dei diversi Comuni 
risultino confrontabili tra loro; 

 il Servizio SIT della Comunità Montana 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; 

 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; 

DATO ATTO che la Comunità Montana ha proposto, con nota n. 4595 del 05.05.2009, ai Comuni della 
Carnia la redazione in forma associata del Piano comunale di classificazione acustica per conto dei Comuni 
deleganti; 
RICHIAMATA la Delibera di C.C.  n° 4 di data 28.01.2010 con la quale si aderisce alla proposta della 
Comunità Montana per la redazione in forma associata del Piano comunale di classificazione acustica così 
come previsto dalla L.R. 16/2007 e s.m.i.; 
RICHIAMATA altresì la Convenzione di data 30/03/2010 sottoscritta tra la Comunità Montana della Carnia, a 
firma del dott. Maurizio Crozzolo, e i Sindaci dell’Associazione Intercomunale dell’Alta Valle del But, con la 
quale si regolano i rapporti per la redazione in forma associata del piano in oggetto;  
VISTO il progetto di Piano di Comunale di Classificazione Acustica redatto dalla Comunità Montana della 
Carnia a firma del dott. ing. Dario Paviotti (tecnico competente in acustica) e dal Consorzio Dionigi, costituito 
dai seguenti elaborati: 
- Relazione tecnica di Piano; 
- Tav. 1 Stato di fatto 
- Tav. 2 Unità Territoriali 
- Tav. 3 Classificazione Parametrica 
- Tav. 4 Classificazione Aggregata, aree produttive e fasce di pertinenza 
- Tav. 5 Infrastrutture di trasporto e fasce di pertinenza 
- Tav. 6 Aree produttive e fasce di pertinenza 
- Tav. 7 Classificazione integrata 
- Tav. 8 Classificazione Definitiva 
- Relazione tecnica; 
- Relazione preliminare per la verifica di (non) assoggettabilità a VAS; 
- Relazione di (non) incidenza; 
- Supporto ottico (CD-ROM) contenente l’intera documentazione di Piano in formato digitale  
 
VISTA la Relazione per la Valutazione di Incidenza redatta a i sensi dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e 
dell’art. 5 del DPR 357/97,  a firma del dott. for. Tosolini Angelo, da cui risulta che: 
1- non derivando incidenze negative ai SIC e alle ZPS  ubicati nei Comuni limitrofi non si ritiene necessario 
attivare la procedura di valutazione d’incidenza; 
2- 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 Dlgs 

4/2008, a firma del dott. for. Tosolini Angelo; 

VISTO il Parere favorevole al Piano in oggetto da parte dell’ARPA FVG, acquisito in data 14/03/2014 prot. 
1081; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 20.03.2014 con la quale si prende atto che, 
con riferimento alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27/06/2001, al D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 come 
modificato dal D.Lgs n. 4 del 16/01/2008 e alla Legge Regionale 06/05/2005 n. 11, il Piano comunale di 
classificazione acustica non determina effetti significativi sull’ambiente e quindi, in applicazione dell’art. 4 
comma 3 della L.R. 16/2008, si ritiene non assoggettabile alla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS); 
RIBADITO quindi che, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 16/2007, le Amministrazioni comunali devono 
approvare il Piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.); 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 16.07.2014 con la quale è stato adottato il Piano 
Comunale di Classificazione Acustica; 
RILEVATO che nel periodo di pubblicazione (30 giorni effettivi) a partire dal 20 agosto 2014 data di 
pubblicazione sul B.U.R. e perciò scadente il 19.09.2014, non sono state presentate opposizioni ed 
osservazioni né da parte dei Comuni confinanti (Paluzza, Arta Terme, Paularo e Ligosullo), né da parte della 
Provincia di Udine, né dalla cittadinanza e pertanto non necessita un nuovo parere dell’ARPA; 
VALUTATO come la redazione in forma associata dei Piani comunali di classificazione acustica permetta di 
ottenere vantaggi in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità nel lungo periodo attraverso maggiore 
capacità di controllo ed economie di scala; 
PRECISATO che il Piano seguirà, ai fini dell’approvazione, le procedure di cui all’art. 23 della L.R. 16/2007; 
ACQUISITO il parere favorevole di cui all’art. 49 del TUEL 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO l’art. 1 – comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e s.m.i.; 
Sentita l’illustrazione da parte del Sindaco; 
Dopo breve discussione; 
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
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 Comunità Montana della Carnia a firma del dott. 
ing. Dario Paviotti (tecnico competente in acustica) e dal Consorzio Dionigi, costituito dai seguenti 
elaborati: 

 
- Relazione tecnica di Piano; 

- Tav. 1 Stato di fatto 

- Tav. 2 Unità Territoriali 

- Tav. 3 Classificazione Parametrica 

- Tav. 4 Classificazione Aggregata, aree produttive e fasce di pertinenza 

- Tav. 5 Infrastrutture di trasporto e fasce di pertinenza 

- Tav. 6 Aree produttive e fasce di pertinenza 

- Tav. 7 Classificazione integrata 

- Tav. 8 Classificazione Definitiva 

- Relazione tecnica; 
- Relazione preliminare per la verifica di (non) assoggettabilità a VAS; 
- Relazione di (non) incidenza; 
- Supporto ottico (CD-ROM) contenente l’intera documentazione di Piano in formato digitale  
 

3. di dare atto che il Piano in argomento seguirà, ai fine dell’approvazione, le procedure di cui all’art. 23 
della L.R. 16/2007. 

 
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e s.m.i. 

 

 


