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Reg. Delib.

COMUNE DI GONARS
Provincia di Udine
-------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Adozione piano comunale di classificazione acustica (PCCA) ai sensi dell'art. 23
della L.R. n. 16 del 18.06.2007 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e
dall'inquinamento acustico".

Comunicata ai capigruppo consiliari il

07.02.2013

Prot. n. 1598

L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala comunale,
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri
il giorno 31.01.2013, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Intervengono al presente punto all'ordine del giorno:
CONSIGLIERI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME

NOME

DEL FRATE
BIGOTTO
SEDRANI
BOEMO
SAVOLET
CANNISTRACI
FERRO
BUDAI
BUSINELLI
TIRELLI
MORETTI
CIGNOLA
MARTELOSSI
MORETTI
COCETTA
GRAZIUTTI
DI TOMMASO

MARINO
DIEGO EZIO
LUCA
IVAN DIEGO
DANIELA
ISABELLA
GIANCARLO
ALBERTO
ELENA
DENIS
SAMUELE
IVAN
FABRIZIO
ELISETTA
LAURO GIUSEPPE
ITALO
NICOLA

PRESENTE

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
TOTALE

○
16

ASSESSORE ESTERNO
BAGGIO EMANUELE

Assiste il segretario comunale dott.ssa Angela Spanò.
Presiede il dott. Marino Del Frate nella sua qualità di sindaco.

ASSENTE

○

•
1

Adozione piano comunale di classificazione acustica (PCCA) ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.
16 del 18.06.2007 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e
dall'inquinamento acustico".
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la L.R. 18 giugno 2007 n. 16 “norme in materia di tutela dall’inquinamento
atmosferico e dall’inquinamento acustico”;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 16 del 18.06.2007 le Amministrazioni Comunali devono
approvare il Piano comunale di classificazione acustica;
- la procedura da seguirsi per l'approvazione del presente Piano è quella indicata dall’art. 23
della L.R. n. 16 del 18.06.2007;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 463 del 05.03.2009 con la quale sono
stati approvati i criteri e le linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione
acustica ai sensi della L.R. 16/2007;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2870 del 17.12.2009 con la quale
sono stati approvati i “criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e
clima acustico, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 giugno 2007,
n. 16”;
Visto che con determinazione dell’Area Tecnica n. 76 del 08.02.2011 si è proceduto
all’affidamento incarico professionale per la redazione del Piano Comunale di Classificazione
Acustica e del Piano di Risanamento Acustico, ai sesi della L.447/95, L.R. 16/2007 e D.G.R.
463/2009, allo Studio professionale Acusticamente - Studio tecnico Caniato & Associati con
sede a Conegliano Veneto (Tv) nonché all’assunzione del relativo impegno di spesa;
Visti gli elaborati di progetto predisposti dallo studio incaricato, così composti:
- Relazione tecnica
- Ubicazione punti di rilievo fonometrico
- Tavola 1 Quadro sintetico delle realtà territoriali
- Tavola 2 Individuazione unità territoriali
- Tavola 3 Zonizzazione parametrica
- Tavola 4 Zonizzazione aggregata
- Tavola 5 Individuazione fasce di pertinenza infrastrutture di trasporto
- Tavola 6 Individuazione fasce di rispetto zone con attività produttive
- Tavola 7 Zonizzazione integrata
- Tavola 8 1/4 Zonizzazione definitiva 1
- Tavola 8 2/4 Zonizzazione definitiva 2
- Tavola 8 3/4 Zonizzazione definitiva 3
- Tavola 8 4/4 Zonizzazione definitiva 4
Considerato che ai sensi della L.R. 16/2007 all’ARPA Fvg sono state assegnate
funzioni di controllo dei piani comunali di classificazione acustica;
Visto il parere favorevole espresso dall’ ARPA FVG con nota prot. n. 0011138-P del
12.11.2012 e assunto a prot. nr. 10198 del 14/11/2012;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
SI PROPONE
1) di adottare ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 16 del 18.06.2007, il Piano comunale di
classificazione acustica, predisposto dallo Studio professionale Acusticamente - Studio

tecnico Caniato & Associati con sede a Conegliano Veneto (Tv) e composto dalla seguente
documentazione:
- Relazione tecnica
- Ubicazione punti di rilievo fonometrico
- Tavola 1 Quadro sintetico delle realtà territoriali
- Tavola 2 Individuazione unità territoriali
- Tavola 3 Zonizzazione parametrica
- Tavola 4 Zonizzazione aggregata
- Tavola 5 Individuazione fasce di pertinenza infrastrutture di trasporto
- Tavola 6 Individuazione fasce di rispetto zone con attività produttive
- Tavola 7 Zonizzazione integrata
- Tavola 8 1/4 Zonizzazione definitiva 1
- Tavola 8 2/4 Zonizzazione definitiva 2
- Tavola 8 3/4 Zonizzazione definitiva 3
- Tavola 8 4/4 Zonizzazione definitiva 4
2) di riconoscere quali elementi costitutivi del Piano comunale in argomento gli elaborati di
progetto, elencati nelle premesse, nonché il parere di competenza di ARPA Fvg ai sensi
dell’art. 23 della L.R. 16/2007 e s.m.i.;
3) di dare atto che la presente delibera di adozione, divenuta esecutiva, è depositata con i
relativi elaborati presso l’Ufficio Tecnico Comunale per la durata di trenta giorni effettivi,
affinché chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni e
opposizioni;
4) di incaricare il titolare di posizione organizzativa dell’Area Tecnica a sovrintendere agli
adempimenti conseguenti all'adozione della presente variante indicati all’art. 23 della L.R. n.
16 del 18.06.2007, ivi compreso l’invio di copia del Piano ai Comuni confinanti e alla
Provincia territorialmente competente.

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione sopraesposta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Tiziano Felcher
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000, si dà atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E AFFARI GENERALI
f.to Giorgio Maran

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco cede la parola all’assessore Baggio il quale fa presente al consiglio
che i professionisti redattori del piano acustico invitati a relazionare hanno comunicato di non
poter essere presenti perché impossibilitati per cui propone di rinviare l’argomento;
Il consigliere Cignola a nome del suo gruppo accoglie la proposta di rinvio ma invita
l’Amministrazione a presentare il piano agli operatori dal momento che lo stesso avrà
notevoli ripercussioni sulle attività.
Sia il Sindaco che l’assessore accolgono l’invito e dichiarano che a breve il
piano sarà presentato agli operatori locali.
Sentiti gli interventi del Sindaco, dell’assessore Baggio dei Consiglieri ed il
dibattito in merito all'oggetto all'ordine del giorno, riportati nella registrazione
elettromagnetica che - ai sensi del 3° e 4° comma dell'art. 66 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale - costituisce, ad ogni effetto, documentazione
amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte integrante e sostanziale del
verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria per l'eventuale
ascolto e pubblicato sul sito istituzionale del comune.
Con voti favorevoli n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi nei modi e nelle
forme

DELIBERA

di rinviare l’argomento ad una prossima seduta consiliare

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Marino Del Frate

IL SEGRETARIO
f.to Angela Spanò

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio
per quindici giorni consecutivi dal 07.02.2013 al 22.02.2013 e che contro la stessa non sono stati prodotti
reclami o denunce.
addì, 25.02.2013
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
addì, 25.02.2013
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
- in data

23.02.2013

dopo 15 gg. di pubblicazione

addì, 25.02.2013
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

