COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2015

N. 3 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
(P.C.C.A.) AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA L.R. 16/2007 "NORME IN MATERIA
DI
TUTELA
DALL'INQUINAMENTO
ATMOSFERISCO
E
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO"

L'anno 2015 , il giorno 16 del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sala auditorium del
centro sociale in seguito a convocazione disposta con invito e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
FASAN Roberto

Sindaco

Presente

TURCO Marco

Consigliere

Presente

SCAPOLO Fabio

Consigliere

Presente

Maria Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

TAVIAN Stefano

Consigliere

Presente

SETTIMO Mareno

Consigliere

Presente

BRESSAN Alex

Consigliere

Presente

BEDON Chiara

Consigliere

Presente

MOSANGHINI
Concetta
GIURCO Marco
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TASSILE Nicola

Consigliere

Presente

ZANFAGNIN Alessandro

Consigliere

Presente

DUZ Roberto

Consigliere

Presente

DOMENIGHINI Fabrizio

Consigliere

Presente

SORATO Giancarlo

Consigliere

Presente

MONTICOLO Enrico

Consigliere

Presente

VETRANO Alessandro

Consigliere

Presente

GRANSINIGH Alessandro

Consigliere

Presente

Totale presenti: 17

Assiste il Segretario MARZIETTI dott. Maria Antonietta.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FASAN Roberto
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
(P.C.C.A.) AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA L.R. 16/2007 "NORME IN MATERIA DI TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERISCO E DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO"

IL SINDACO illustra brevemente l’oggetto , il cui iter giunge a conclusione dopo un lungo tempo . In proposito
rimarca sul punto come esempio di non efficienza della conclusa gestione dell’Unione , pensando soprattutto
come questo strumento sia uno dei passaggi fondamentali in sede delle conferenze dei servizi che spesso
intersecano le nostre scelte

, le nostre politiche sul territorio, e per diverso tempo non disponibile –

l’approvazione di stasera , previa la rilevata assenza di osservazioni al piano in precedenza adottato , conclude
l’iter di formazione di questo importante strumento urbanistico.
Sul punto , il cons Monticolo , per la minoranza, anticipa l’espressione di voto favorevole , in coerenza con le
posizioni assunte in sede di adozione del piano.

IL CONSIGLIO

PREMESSO CHE la L.R. n. 16 del 18 giugno 2007 “Norme in materia di inquinamento acustico" prevede che i
Comuni debbano dotarsi di un piano di classificazione acustica;
CHE a tale titolo, con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente e Territorio n. 60 del
26.04.2010, è stata affidata la redazione del piano di classificazione acustica ai sensi della Legge 447/1995 art.
6, c. 1, lett. a) e della L.R. n. 16 del 18.06.2007 artt.17 e 20, del regolamento acustico e del piano di

risanamento acustico, allo STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ACUSTICAMENTE dell’ing. Marco Caniato
con sede in Conegliano Veneto (TV), per i Comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, per l’importo di euro
13.543,20 compreso oneri ed IVA di legge (incarico affidato dall’Unione dei Comuni Centro Economico della
Bassa Friulana di cui, all’epoca, il Comune di Torviscosa faceva parte);
VISTI gli elaborati di progetto per il Comune di Torviscosa (UD), presentati in data 23.07.2012, redatti dall’ing.
Marco Caniato e costituiti da:
TAV. 1  quadro sintetico delle unità territoriali
TAV. 2  Individuazione delle unità territoriali
TAV. 3  Zonizzazione parametrica
TAV. 4  Zonizzazione aggregata
TAV. 5  Classificazione delle infrastrutture di trasporto
TAV. 6  Individuazione fasce di rispetto per infrastrutture di trasporto e attività industriali
TAV. 7  Zonizzazione integrata

RELAZIONE GENERALE  Classificazione acustica del territorio comunale (rev. 2 del 07/01/2013) ALLEGATO
2  Regolamento per la disciplina delle attività rumorose
VISTO il parere favorevole dall’ARPA – FVG per il comune di Torviscosa acquisito al protocollo n. 5527 in data
19/12/2012;
VISTO il verbale della Commissione Comunale congiunta urbanistica ed edilizia, relativo alla seduta di data
05.02.2014, per entrambi i Comuni;
PRESO ATTO che il citato piano è stato altresì illustrato ai rappresentanti di Confindustria di Udine;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e
successive modifiche e/o integrazioni, dal Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente e Territorio
dell’Unione dei Comuni  CEBF;
VISTI gli elaborati di progetto per il Comune di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa presentati in data
14.10.2014 al prot. n. 5393, redatti dal dott. agr. Alessandro Ricetto con studio in Latisana (UD) e costituiti da:
Rapporto preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS (ai sensi della Direttiva
42/2001/CE – D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.)
Relazione di significatività del piano (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE – D.P.R. n. 357/97 – D.G.R. n.
1323 del 11 luglio 2014)






CD contenente i files degli elaborati sopra descritti

PRESO ATTO che, dal rapporto preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS (ai sensi della
Direttiva 42/2001/CE – D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), risulta che non è necessario sottoporre il P.C.C.A. in
argomento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
PRESO ATTO che il Piano in oggetto non incide sui Siti della Rete Natura 2000, e che pertanto non si rende
necessario attivare la procedura di valutazione di incidenza;
PRESO ATTO che con Atto Costitutivo del 14.02.2008 è stata istituita l’Unione dei Comuni “Centro Economico
della Bassa Friulana” tra i Comuni di San Giorgio di Nogaro e di Torviscosa per l’esercizio congiunto di una
serie di funzioni tra le quali il Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della
L.R. n. 1/2006 e che il medesimo organo si è occupato della fase di adozione dei piani di classificazione
acustica per entrambi i comuni come da delibera dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Centro economico
della Bassa Friulana n. 10 del 26 novembre 2014;
PRESO ATTO che con il 31 dicembre 2014 si è proceduto allo scioglimento dell’Unione dei Comuni – CEBF tra
i Comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, avvenuta con le seguenti delibere: Delibera di Consiglio
Comunale di Torviscosa n. 10 del 28.04.2014, Delibera di Consiglio Comunale di San Giorgio di Nogaro n. 26
del 05.08.2014;
VISTA l’avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 51 del
17/12/2014 della “adozione del piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Torviscosa e
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del Comune di San Giorgio di Nogaro – Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana”;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 16/2007 il piano di classificazione acustica del Comune di
Torviscosa è stato depositato con i relativi elaborati presso la segreteria comunale per la durata di 30 giorni
effettivi (sino al 16 gennaio 2015) affinché chiunque possa prendere visione e presentare al Comune
osservazioni e/o opposizioni;
PRESO ATTO che durante la fase di deposito del piano adottato come sopra indicato non sono pervenute
alcune osservazioni e/o opposizioni;
PRESO ATTO che l’organo competente si è espresso sulla VAS successivamente all’adozione del P.C.C.A. e
precisamente con la deliberazione di giunta comunale n. 26 del 10 aprile 2015 e che con il medesimo atto ha
preso atto che il piano oggetto della presente deliberazione non ha avuto alcuna osservazione nel periodo di
deposito di adozione del piano;
RICHIAMATA la Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, il cui art. 6 prevede, tra le
competenze dei Comuni, la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti all’art. 4 comma 1
lettera a) della medesima legge;
VISTA la L.R. n. 16 del 18 giugno 2007 “Norme in materia di inquinamento acustico";
VISTA la direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001;
VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 come modificato dal D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 e dal D.Lgs. 29.06.2010, n.
128;
VISTA la L. R. n. 11 del 06.05.2005, come modificata dall’art. 34 della L.R. n. 13 del 30.07.2009;
VISTA la L.R. n. 16 del 05.12.2008, art. 4, come modificato dalla L.R. n. 13/2009 e dalla L.R. n. 24/2009;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 21 del 11.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i vigenti Regolamenti;
VISTO il vigente Statuto comunale;
RITENUTO per quanto sopra di approvare il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Torviscosa;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso
PRESENTI n. 17 – VOTANTI n.17
Con voti UNANIMI, resi nelle forme di legge, vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, la
Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale

DELIBERA

1) DI FARE proprio quanto in premessa indicato;
2) DI APPROVARE, per le cause ed i motivi in premessa riportati, il Piano di Classificazione Acustica del
Comune di Torviscosa, presentato in data 23.07.2012 e redatto dall’ing. Marco Caniato con studio in
Conegliano Veneto (TV), già adottato con deliberazione dell’assemblea dell’Unione Centro Economico della
Bassa Friulana n. 10 del 26 novembre 2014, costituito dai seguenti elaborati:
TAV. 1  quadro sintetico delle unità territoriali
TAV. 2  Individuazione delle unità territoriali
TAV. 3  Zonizzazione parametrica

TAV. 4  Zonizzazione aggregata
TAV. 5  Classificazione delle infrastrutture di trasporto
TAV. 6  Individuazione fasce di rispetto per infrastrutture di trasporto e attività industriali
TAV. 7  Zonizzazione integrata

RELAZIONE GENERALE  Classificazione acustica del territorio comunale (rev. 2 del 07/01/2013)
e di rinviare a successiva approvazione il solo:
ALLEGATO 2  Regolamento per la disciplina delle attività rumorose
3) DI DARE ATTO che il Piano in oggetto non incide sui Siti della Rete Natura 2000, e che pertanto non si
rende necessario attivare la procedura di valutazione di incidenza;
4) DI DARE ATTO che l’organo competente ha espresso formalmente la non assoggettabilità a VAS del
presente piano;
5) DI DARE atto che la presente deliberazione con i relativi elaborati verrà messa a disposizione del pubblico
mediante la pubblicazione sul sito;
6) DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Torviscosa a sovrintendere a tutti gli
adempimenti conseguenti e necessari all’approvazione del P.C.C.A. in argomento tenuto conto anche di un
eventuale affidamento d’incarico ai fini della conclusione dell’incarico allo STUDIO ASSOCIATO DI
INGEGNERIA ACUSTICAMENTE dell’ing. Marco Caniato con sede in Conegliano Veneto (TV) come stabilito
dalla determinazione n. 178 del 27/11/2014 redatta dal servizio urbanistico dell’Unione dei Comuni Centro
Economico della Bassa Friulana;
Quindi, con successiva e separata votazione, con voti UNANIMI espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 919 della l.r. 21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Torviscosa, 09 aprile

2015

IL RESPONSABILE
F.TO GEOM. GIANPIETRO CLEMENTI

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

F.to FASAN Roberto

F.to MARZIETTI dott. Maria
Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/04/2015 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove
vi rimarrà a tutto il 06/05/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
Torviscosa, lì 21/04/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Daniela BALDASSI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/04/2015, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 16/04/2015
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Daniela BALDASSI

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 20/04/2015

Il Responsabile del Procedimento
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