COPIA
ANNO 2017
N. 29 del Reg. Delibere

COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

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

OGGETTO: PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (P.C.C.A.). PRESA
D'ATTO
OSSERVAZIONE
E
PRONUNCIA
SULLA
STESSA.
APPROVAZIONE 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 duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 19:30 nella
sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Deffendi Claudio
Viola Flavia
Francescutti Michele Pietro
Sinicropi Katia
Valenti Gian Franco
Montanari Tommaso
Moratto Rossella
Bruchon Chris
Cucci Marco
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
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Maria Concetta Monetti.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Claudio Deffendi
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: Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.). Presa d'atto
osservazione e pronuncia sulla stessa. Approvazione 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
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ARTEA TECNICA-MANUTENTIVA
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.
Richiamata la deliberazione consigliare n. 14 del 17/06/2016, divenuta esecutiva ai
sensi della L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004, con la quale si adottava il
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", redatto dalla ditta “AMBIENTE E SVILUPPO F.V.G. S.A.S. DI AGLIALORO
FRANCO & C.” di Sagrado (GO).
legge.

Considerato che si è provveduto alla divulgazione ed al deposito degli atti nei modi di

Preso atto che, relativamente all’adozione in parola, è stata presentata dalla ditta
BO.MA. srl n. 1 osservazione (allegato A).
Atteso che l’osservazione richiamata è stata presentata nei termini di legge.
Accertata la regolarità degli atti relativi alla suddetta osservazione e viste, in merito ad
essa, le valutazioni che sono inserite nell’apposita relazione esplicativa a firma del Tecnico
redattore del P.C.C.A., e che si allega alla presente delibera (Allegato B).
Ricordato che con nota di data 24/10/2016 – prot. comunale n. 6726, è stato richiesto
ad ARPA FVG il parere previsto dal comma 2 – art. 23 della L.R. n. 16/2007 e
contestualmente trasmessa la seguente documentazione:
− Deliberazione Consiliare n. 14 del 16 giugno 2016;
− Osservazione n. 1 a firma della BO.MA. srl di Villesse, pervenuta a questo Ufficio a
seguito di avviso pubblico di adozione del P.C.C.A.;
− Relazione su Osservazione n. 1 a firma del tecnico redattore del P.C.C.A..
Preso atto che con nota del 03/11/2016 – prot. n. arpa/2016/0037758, pervenuta in
data 03/11/2016 – prot. comunale n. 6968, ARPA FVG ha ritenuto che l’osservazione
presentata dalla ditta BO.MA. srl di Villesse sia plausibile e che possa essere accolta
(Allegato C).
Preso atto che, a seguito della nota di data 08/02/2017 – prot. comunale n. 0676, la
ditta “AMBIENTE E SVILUPPO F.V.G. S.A.S. DI AGLIALORO FRANCO & C.” di Sagrado
(GO) redattrice del P.C.C.A., ha depositato l’elaborato di variante alla zonizzazione definitiva
(TAV. 9A) in accoglimento dell’ Osservazione n. 1 presentata dalla ditta BO.MA. srl di
Villesse ed in conformità al parere ARPA FVG del 03/11/2016 – prot. n. arpa/2016/0037758.
Richiamata la deliberazione giuntale n. 83 del 05/07/2017, divenuta immediatamente
esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004, avente ad
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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.).”, con la quale è stato deliberato che il Piano
Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) è escluso dalla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.).
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
Tutto ciò premesso,
si propone
1. di prendere atto che, con riferimento alla deliberazione consiliare n. 14 del 17/06/201616,
con la quale si adottava il 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", è stata presentata dalla ditta BO.MA. srl n. 1
osservazione al P.C.C.A. nei termini prefissati;
2. di prendere atto che, a seguito del parere ARPA FVG, trasmesso con nota del 03/11/2016
– prot. n. arpa/2016/0037758, tale osservazione viene recepita tramite la modifica della
tavola grafica 9A del Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.);
3. di prendere atto che, con riferimento alla deliberazione giuntale n. 83 del 05/07/2017, per il
Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) non si rende necessaria
l’attivazione di alcun procedimento in materia di VAS;
4. di approvare conseguentemente il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.),
che viene allegato al presente atto e composto dai 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. Maggio 2017;
− TAV. 9B – Zonizzazione definitiva agg. Luglio 2015;
− Asseverazione di non assoggettabilità a V.A.S;
5. 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.
6.
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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, 11 luglio 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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Il Sindaco passa la parola all’assessore Tommaso Montanari.
L’assessore illustra il punto.
Visto il parere reso 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
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.
-ooooo-
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Claudio Deffendi

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
24/07/2017 al 08/08/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e
successive modificazioni.
Villesse, lì 24/07/2017
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 diverrà esecutiva il giorno 09/08/2017, 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, 24/07/2017
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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