COPIA
ANNO 2016
N. 14 del Reg. Delibere

COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione straordinaria – adunanza pubblica – prima convocazione.

OGGETTO: ADOZIONE PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
(P.C.C.A.) AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA L.R. N. 16 DEL 18.06.2007
"NORMA IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
E DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO".
L'anno 2016, il giorno 17 del mese di Giugno alle ore 19:00 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Deffendi Claudio
Viola Flavia
Francescutti Michele Pietro
Sinicropi Katia
Franceschin Tomas
Valenti Gian Franco
Montanari Tommaso
Moratto Rossella
Bruchon Chris
Sabot Valeriano
Buffolin Martina
Cabass Lucio
Collenzini Laura

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Moro Anna.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Deffendi Claudio
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO:

Adozione Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) ai sensi
dell'art. 23 della L.R. N. 16 del 18.06.2007 "Norma in materia di tutela
dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico".
PREMESSE

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 giungere 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”.
Ricordato che:
− con determinazione del responsabile del Servizio Area Tecnica – Manutentiva n. 120 del
30/07/2012 si affidavano alla ditta “AMBIENTE E SVILUPPO F.V.G. S.A.S. DI
AGLIALORO FRANCO & C.” di Sagrado (GO) i servizi per la predisposizione della
documentazione riferita al “Piano comunale di classificazione acustica” (P.C.C.A.) di cui
alla L.R. 16/2007 e suoi decreti attuativi, per il nuovo Piano Regolatore Generale
Comunale di Villesse;
− a seguito dell’incarico affidato la ditta ha redatto la necessaria documentazione per la
richiesta ad ARPA FVG del prescritto parere preventivo all’adozione del P.C.C.A.;
− con nota del 30/04/2014 – protocollo arpa/2014/0014324, pervenuta in data 30/04/2014 –
prot. comunale n. 3943, ARPA FVG ha espresso proprio parere favorevole sul P.C.C.A.,
ai sensi dell’art. 23 della LR 16/2007.
Evidenziato che:

− la documentazione predisposta ha fatto necessariamente riferimento al P.R.G.C. vigente

al momento dell’incarico mentre con deliberazione consiliare n. 46 del 28/11/2013 e
pubblicata sul BUR in data 26/02/2014, questa Amministrazione ha poi adottato il nuovo
P.R.G.C.;

− con determinazione del responsabile del Servizio Area Tecnica – Manutentiva n. 155 del

14/10/2014 si è quindi affidato alla medesima Ditta l’incarico per la predisposizione della
documentazione integrativa e di aggiornamento riferita al “Piano comunale di
classificazione acustica” (P.C.C.A.) di cui alla L.R. 16/2007 e suoi decreti attuativi, a
seguito dell’adozione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale di Villesse, ai
sensi del combinato disposto degli art. 91 – comma 2 e 125 - comma 11 del D.Lgs.
163/2006;
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− a seguito dell’incarico affidato la ditta ha redatto la necessaria documentazione per la
richiesta ad ARPA FVG del prescritto parere preventivo all’adozione del P.C.C.A.;

− con nota del 06/08/2015 – prot. n. 0026532/P/GEN/DTSR, pervenuta in data 07/08/2015
– prot. comunale n. 5072, ARPA FVG ha poi rilasciato, confermando, il proprio parere
positivo sul 1° aggiornamento del P.C.C.A. ai sensi dell’art. 23 della LR 16/2007.

Visti gli elaborati di classificazione acustica, predisposti dal Tecnico competente in
acustica ambientale : Franco Aglialoro della ditta “AMBIENTE E SVILUPPO F.V.G. S.A.S. DI
AGLIALORO FRANCO & C.” di Sagrado (GO) e così composti:
Elaborati iniziali

− Relazione Tecnica;
− ALLEGATO 1;
− TAV.0 – Suddivisione del territorio comunale nelle zone territoriali omogenee come
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

previste dal P.R.G.C.;
TAV. 1 – Quadro sintetico della realtà territoriale;
TAV. 2 – Suddivisione del territorio comunale in unità territoriali;
TAV. 3 – Zonizzazione parametrica direttamente estrapolata dal P.R.G.C.;
TAV. 4 – Localizzazione attività economiche territoriali;
TAV. 5 – Zonizzazione aggregata con identificazione dei punti di misurazione
fonometrica;
TAV. 6 – Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto;
TAV. 7 – Fasce di pertinenza delle zone industriali;
TAV. 8 – Zonizzazione integrata;
TAV. 9A – Zonizzazione definitiva;
TAV. 9B – Zonizzazione definitiva.

Elaborati integrativi 1

−
−
−
−
−
−
−
−

Relazione Tecnica – Integrazioni 2014
ALLEGATO 1 – Integrazioni 2014;
TAV. 2 – Suddivisione del territorio comunale in unità territoriali datata 09/04/2014;
TAV. 3 – Zonizzazione parametrica direttamente estrapolata dal P.R.G.C. datata
09/04/2014;
TAV. 5 – Zonizzazione aggregata con identificazione dei punti di misurazione fonometrica
datata 09/04/2014;
TAV. 8 – Zonizzazione integrata datata 09/04/2014;
TAV. 9A – Zonizzazione definitiva datata 09/04/2014;
TAV. 9B – Zonizzazione definitiva datata 09/04/2014;

Elaborati integrativi 2

− TAV. 9A – Zonizzazione definitiva agg. Luglio 2015;
− TAV. 9B – Zonizzazione definitiva agg. Luglio 2015.
Considerato che ai sensi della L.R. 16/2007 all’ARPA FVG sono state assegnate
funzioni di controllo dei piani comunali di classificazione acustica.
Richiamati nuovamente i pareri ARPA FVG, così come citati in premessa.
Visto che in data 07/10/2015 al prot. 6318, la documentazione relativa al P.C.C.A. è
stata poi completata con il deposito dell’asseverazione di non assoggettabilità a V.A.S. di
data 03/10/2015 a firma del dott.ing. Nicola Sudano.
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Ricordato che le procedure di cui all’art. 23 della LR 16/2007 prevedono che: Il Piano
comunale di classificazione acustica, corredato dal parere dell’ARPA, è adottato dal
Comune.
SI PROPONE
1. di adottare ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 16 del 18.06.2007, il Piano di Comunale di
Classificazione Acustica (P.C.C.A.), predisposto dalla ditta “AMBIENTE E SVILUPPO
F.V.G. S.A.S. DI AGLIALORO FRANCO & C.” di Sagrado (GO);
2. di riconoscere quali elementi costitutivi del Piano Comunale di Classificazione Acustica in
argomento, i seguenti elaborati:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Relazione Tecnica;
Relazione Tecnica – Integrazioni 2014;
ALLEGATO 1;
ALLEGATO 1 – Integrazioni 2014;
TAV.0 – Suddivisione del territorio comunale nelle zone territoriali omogenee come
previste dal P.R.G.C.;
TAV. 1 – Quadro sintetico della realtà territoriale;
TAV. 2 – Suddivisione del territorio comunale in unità territoriali datata 09/04/2014;
TAV. 3 – Zonizzazione parametrica direttamente estrapolata dal P.R.G.C. datata
09/04/2014;
TAV. 4 – Localizzazione attività economiche territoriali;
TAV. 5 – Zonizzazione aggregata con identificazione dei punti di misurazione fonometrica
datata 09/04/2014;
TAV. 6 – Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto;
TAV. 7 – Fasce di pertinenza delle zone industriali;
TAV. 8 – Zonizzazione integrata datata 09/04/2014;
TAV. 9A – Zonizzazione definitiva agg. Luglio 2015;
TAV. 9B – Zonizzazione definitiva agg. Luglio 2015;
Asseverazione di non assoggettabilità a V.A.S;

3. di dare atto che gli allegati tecnici sopra richiamati fanno parte integrante del presente atto
ma, per la loro consistenza, non sono materialmente allegati allo stesso e vengono
conservati agli atti e resi disponibili;
4. di dare atto che la presente delibera di adozione, divenuta esecutiva, è depositata con i
relativi elaborati presso l’Ufficio Segreteria per la durata di trenta giorni effettivi, affinché
chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni;
5. di trasmettere alla Giunta Comunale l’Asseverazione di non assoggettabilità a V.A.S.,
redatta dal dott.ing. Nicola Sudano per gli adempimenti previsti dall’art.12 del D.lgs. n. 152
del 03.04.2006.
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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 in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Villesse, 06 giugno 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CRISTIANO GARRA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime
parere in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Villesse, 07 giugno 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
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Il Sindaco introduce l'argomento. Passa quindi la parola all’Assessore Tommaso Montanari il
quale precisa che la L.R. 16/2007, in attuazione della Legge quadro sull’inquinamento
acustico, individua nei Comuni i soggetti maggiormente competenti ed idonei a gestire e
governare le tematiche del rumore ambientale, sia in termini di pianificazione che di controllo
del rispetto delle norme. Come viene dato avvio al monitoraggio ed al contenimento
dell’inquinamento acustico? Tramite la classificazione del proprio territorio in zone acustiche
omogenee, un po’ simile a quello che si fa con il piano regolatore comunale. I Comuni
suddividono il territorio in classi acustiche, dalla prima alla sesta, sulla base delle condizioni
d’uso attuali, quindi si fotografa la situazione di fatto del territorio, ma anche rispetto alle
previsioni ed alle scelte urbanistiche definite dalle Amministrazioni Comunali. Si deve quindi
interagire con il piano regolatore comunale. A tali classi acustiche sono associati determinati
livelli massimi di rumore ammessi ed i livelli di qualità a cui bisogna tendere per il futuro; tali
scelte sono intrinsecamente legate alle politiche insediative di tipo residenziale, industriale e
terziario oltre che alle infrastrutture viarie.
L’obiettivo della classificazione è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente
non inquinate o che devono essere preservate- si pensi alle scuole ed agli ambulatori medici
- e di fornire un ulteriore strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale,
artigianale, e industriale.
Quanto all’iter, il Comune di Villesse aveva affidato l’incarico ad un tecnico esterno già nel
2012, ora il piano di classificazione acustica viene sottoposto all’adozione da parte del
Consiglio comunale corredato anche dal parere dell’ARPA. L’atto di adozione, divenuto
esecutivo, verrà depositato presso gli uffici comunali e quindi decorreranno trenta giorni
effettivi entro cui poter formulare osservazioni od opposizioni da parte di tutti i cittadini.
Terminati i 30 giorni, ci si pronuncerà nuovamente sulle osservazioni o sulle opposizioni,
oppure si prenderà atto della loro assenza, dopodiché il piano verrà approvato
introducendovi le eventuali modifiche apportate dalle osservazioni od opposizioni se ci
saranno. E’ un procedimento simile a quello previsto per il piano regolatore e sue varianti.
L’Assessore ha così riassunto brevemente l’iter del piano di classificazione acustica
compresa quella che è la competenza del Comune in merito alla pianificazione ed al controllo
dell’inquinamento del rumore ambientale
Non ci sono interventi, si passa pertanto alla votazione.
Visti i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000
IL CONSIGLIO COMUNALE
con votazione palese, espressa per alzata di mano, ad esito favorevole unanime
DELIBERA
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni
conseguente effetto di legge.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Claudio Deffendi

Il Segretario
F.to Anna Moro

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
22/06/2016 al 07/07/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e
successive modificazioni.
Villesse, lì 21/06/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Andrian
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 08/07/2016, decorsi 15 giorni dalla
pubblicazione (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).
Villesse lì, 21/06/2016
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Roberta Andrian
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È copia dell’originale firmato digitalmente.
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