COPIA
ANNO 2017
N. 83 del Reg. Delibere

COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

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”. PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ
ALLA
PROCEDURA
DI
VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.).

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di luglio alle ore 13:40 nella sala
comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Deffendi Claudio
Viola Flavia
Montanari Tommaso
Sinicropi Katia
Bruchon Chris

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Maria Concetta Monetti.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Flavia Viola
nella sua qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi
la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: 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”. Provvedimento di verifica di
assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).
PREMESSE
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 17/06/2016 avente ad
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".
Atteso che è stata trasmessa alla Giunta Comunale l’ “Asseverazione di non
assoggettabilità a V.A.S.” redatta dall’ing. Nicola SUDANO, con studio in Località Prosecco
1045 - 34151 Trieste per gli adempimenti previsti dall'art.12 del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006.
Preso atto delle considerazioni conclusive contenute nell’elaborato “Asseverazione di
non assoggettabilità a V.A.S.” redatto dall’ing. Nicola SUDANO, con studio in Località
Prosecco 1045 - 34151 Trieste dalle quali risulta che “… il piano stesso non è assoggettabile
se non indirettamente, ovvero alle decisioni di intervento sul territorio che potranno essere
successivamente adottate, alla Valutazione ambientale Strategica (V.A.S.)”.
Preso atto che l'art. 4, comma 1, della L.R. n. 16 del 5 dicembre 2008 individua nella
Giunta Comunale l'autorità competente all'adozione del provvedimento di eventuale
assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
Ritenuto che, da quanto descritto nell’elaborato “Asseverazione di non assoggettabilità
a V.A.S.” redatto dall’ing. Nicola SUDANO, con studio in Località Prosecco 1045 - 34151
Trieste, non si ravvisi la necessità di attivare la procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.), in quanto il P.C.C.A. si limita a descrivere la situazione “acustica” di fatto
esistente sul territorio non andando in nessun modo ad intaccare lo stato di fatto.
VISTO l'art. 17 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres;
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
VISTA la direttiva 2001/42/CE;
Vista la L.R. n. 16 del 18.06.2007
s i

p r o p o n e

1. di escludere il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) dalla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).
2. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17 comma 12
della L.R. 17/2004, stante la necessità di giungere all’approvazione del citato piano
durante la seduta del prossimo Consiglio Comunale.
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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 in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Villesse, 30 giugno 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CRISTIANO GARRA

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

Vista la su estesa proposta di deliberazione.
Visti il parere espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art.
49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica
della proposta deliberativa.
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con votazione
palese ed esito favorevole unanime,
d e l i b e r a
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad
ogni conseguente effetto di legge.
Indi, con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003
come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.
-ooooo-
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Flavia Viola

Il Segretario
F.to Maria Concetta Monetti

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
07/07/2017 al 22/07/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e
successive modificazioni e comunicata ai capigruppo consiliari.
Villesse, lì 07/07/2017

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 è divenuta esecutiva il giorno 05/07/2017, 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).
Villesse, lì 07/07/2017
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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