COPIA
N.

51

del Reg. Delib.

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Piano Comunale di Classificazione Acustica - Verifica di assoggettabilità alle
procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Comunicata ai capigruppo consiliari il

28.04.2011

Prot. n. 4363

L'anno duemilaundici il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 20,30 nella sala comunale,
in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono al presente punto all'ordine del giorno:

CARICA

COGNOME

NOME

SINDACO

DEL FRATE

MARINO

ASSESSORE

SEDRANI

LUCA

ASSESSORE

BOEMO

IVAN DIEGO

ASSESSORE

BUDAI

ALBERTO

ASSESSORE

BAGGIO

EMANUELE

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

PRESENTE

ASSENTE

○
○
○
○

•

Piano Comunale di Classificazione Acustica - Verifica di assoggettabilità alle procedure di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
LA GIUNTA COMUNALE
- PREMESSO:
- che ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) della L. 447/1995, degli artt. 17, 20 e 23 della L.R. n.
16/2007 e D.G.R. 05/03/2009 n. 463 è fatta disposizione che i Comuni approvino il Piano
Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del proprio territorio;
- che il termine ultimo per l’approvazione del Piano Acustico, fissato nell’art. 20 della L.R. n.
16/2007, è stato posticipato al 25.03.2012, come stabilito dalla L.R. n. 22/2010;
- DATO ATTO che l’incarico per la redazione del PCCA è stato affidato, con determina del
Responsabile del Servizio Tecnico del 08/02/2011 n. 76, allo “Studio professionale
Acusticamente” - Studio tecnico Caniato & Associati con sede a Conegliano Veneto (Tv) in
Via Garibaldi n. 13/B, partita IVA n. 04430930265;
- VISTO il Rapporto Ambientale per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS,
redatto dallo Studio Acusticamente in merito al PCCA del Comune di Gonars, pervenuto in
data 29/05/2011 al prot. comunale al n. 3204;
- RILEVATO che tale elaborato è stato compilato in ossequio alle disposizioni di cui al D.
Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- RITENUTO, in osservanza alle leggi in materia di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), di avviare la procedura prevista dall’art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006;
- VISTO il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – Parte Seconda art. 12, comma 2, che prevede
che “L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti
competenti in materia ambientale da consultare e trasmettere loro il documento preliminare
per acquisirne il parere”;
- ATTESO, come si rileva dal Rapporto Ambientale, che la classificazione acustica diventa
strumento di pianificazione, la cui attuazione non comporta di fatto conseguenze
sull’ambiente tali da modificare possibili ambiti di tutela del territorio, ma, al contrario,
l’adozione di tale piano diventa strumento attivo sia nei confronti della salvaguardia di
situazioni esistenti, sia nei confronti della tutela di zone territoriali di particolare interesse
ambientale, quali il Sito di Interesse Comunitario "Paludi del Corno" di cui al DPR 357/97 e
DGR n 435 del 25/02/2000 per cui non è soggetta nemmeno a valutazione di incidenza;
- DATO ATTO che il PCCA benché assoggettante beni e località sottoposti ai vincoli di cui al
D. Lgs. 42/2004 non comporta effetti diretti su questi, in quanto non modifica i parametri
urbanistici prestabiliti;
- RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, che non è necessario individuare altri
soggetti competenti in materia ambientale, da consultare ai sensi dell’art. 12, c. 2, del D. Lgs.
n. 152/2006, al quale trasmettere il Rapporto Ambientale;
- VISTA la L.R. 05.12.2008, n. 16 ed in particolare l’art. 4 che prevede che l’autorità
competente per le finalità di cui all’art. 6 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. è la Giunta comunale;
- Richiamate la L.R. 52/91, la L.R. 5/2007, la L.R. 12/2008, la L. 447/1995, la L.R. 16/2007
e la DGR 05/03/2009 n. 463;
- VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di Legge,

DELIBERA
1. Di approvare e fare proprie le premesse della presente deliberazione;
2. Di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il Piano
Comunale di Classificazione Acustica;
3. Di rendere pubblica la decisione assunta con il presente atto mediante pubblicazione
all’albo pretorio;
4. Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo
ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. n. 17/2004.

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del Testo Unico Enti Locali, si esprime
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopraesposta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Tiziano Felcher

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Marino Del Frate

IL SEGRETARIO
f.to Angela Spanò

__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, è in pubblicazione all'albo pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 28.04.2011.
addì, 28.04.2011
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
addì, 28.04.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
28.04.2011 al 13.05.2011 inclusi. Contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
addì, 16.05.2011
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
- dalla sua data (L.R. n. 17/2004 art. 17)
addì, 28.04.2011
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

