COMUNE DI VARMO
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 del Reg. Delibere
del 03-10-2014
COPIA CONFORME
OGGETTO: L.R. 18.06.2007 N. 16 - PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
(P.C.C.A.). APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di ottobre alle ore 19:00, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri, presso la Sala Consiliare, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione. Fatto
l’appello nominale risultano:
SPAGNOL ANGELO
DE CANDIDO DAVIDE
CHITTARO SARA
TEGHIL STEFANO
TOFFOLI GIUSEPPE
VENIER ROMINA
BOSCO LAURO
CUPELLI EZIO
PILOSIO SERENA ELVIRA
BIASINUTTO PIERINO
BERNARDIS GRAZIANO
CECCONI ROMEO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

E’ presente l’Assessore esterno DE CANDIDO MICHELA
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa DONATI DEBORA

Considerato il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Sig. MICHELIN SERGIO, nella sua qualità di
SINDACO ed espone gli oggetti inseriti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che, ai sensi della normativa statale e regionale sull’inquinamento acustico, i Comuni devono dotarsi di
un Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) che è lo strumento fondamentale per la tutela
della popolazione dall’inquinamento acustico;
- che attraverso tale strumento il Comune:
a) suddivide il proprio territorio in zone acusticamente omogenee a ciascuna delle quali corrispondono
precisi limiti da rispettare e obiettivi di qualità da perseguire nel medio e lungo termine;
b) fissa gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto della compatibilità acustica
delle diverse previsioni di destinazione d’uso dello stesso;
c) individua le eventuali criticità e i necessari interventi di bonifica per sanare tali situazioni esistenti;
RICORDATO che con determinazione comunale 31/12/2010 n.377, modificata con successiva
24/05/2011 n.112, è stato affidato all’associazione di professionisti denominata “ACUSTICAMENTE –
STUDIO TECNICO CANIATO & ASSOCIATI” con sede in Conegliano (TV) via Garibaldi 13/b – P.IVA
04430930265, l’incarico per la prestazione del servizio inerente la redazione del Piano Comunale di
Classificazione Acustica;
RICHIAMATA la propria deliberazione consiliare n. 31 del 25 novembre 2013 avente ad oggetto
“Piano Comunale di Classificazione Acustica - Adozione”;





DATO ATTO che:
il presente Piano Comunale di Classificazione Acustica è soggetto alle procedure di adozione e
approvazione di cui all’art. 23 della L.R. 18 giugno 2007, n. 16 “Norme in materia di tutela
dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico”;
ai sensi del comma 1 dell’art. 23 della L.R. sopra citata, il Piano, al momento dell’adozione, era corredato
dal parere dell’ARPA Friuli Venezia Giulia rilasciato con nota prot. n. 7304-P del 20.07.2012;
il presente Piano non comporta modifiche del Piano Regolatore Generale Comunale;
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 104 del 17 settembre 2012, ha valutato che il presente Piano
non ha effetti significativi sull’ambiente e pertanto ha determinato che lo stesso non andasse assoggettato
a Valutazione Ambientale Strategica;

VERIFICATO che, per quanto attiene alle procedure previste per il procedimento autorizzativo del
Piano, sono stati espletati da parte del Comune i seguenti adempimenti:

Pubblicazione sul B.U.R. n. 51 del 18.12.2013 dell’avviso di adozione e del deposito degli atti;

Pubblicazione dell’avviso di adozione e del deposito degli atti sul sito del Comune;

Pubblicazione all’albo pretorio comunale dell’avviso di adozione e del deposito degli atti;

Affissione sul territorio comunale di manifesti con l’avviso di adozione e del deposito degli atti;

Deposito degli atti presso la sede comunale per la durata di trenta giorni effettivi, con la possibilità di
accesso agli stessi da parte di ogni soggetto interessato alla presen-tazione di eventuali
osservazioni/opposizioni;

Trasmissione del Piano ai Comuni confinanti e alla Provincia di Udine, territorialmente interessata;
ATTESA pertanto la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti ed elaborati del Piano
comunale di classificazione acustica e della relativa pubblicizzazione, come risulta dalla relativa
documentazione;
ATTESO altresì che nel corso del medesimo periodo di pubblicazione del Piano in oggetto sono
pervenute le seguenti osservazioni:
OSSERVAZIONE N. 1 – Presentata dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Udine (pervenuta con nota
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prot. n. 55 del 20/01/2014 registrata al prot. com.le in data 23/01/2014 al n.448).
Con tale osservazione si propone “che il Piano comunale di classificazione acustica istituisca nelle zone
agricole inserite in classe 2 una deroga generalizzata per i rumori causati dall’attività di irrigazione del
terreni, oppure, in alternativa, che vengano istituite all’interno della zona agricola delle aree in classe 3 (o
4) circoscritte agli impianti interessati. Questo per consentire, in mancanza di impianti consortili meno
impattanti, il prosieguo dell’attività primaria, fondamentale per l’economia della zona e non solo, in modo
moderno ed efficiente in zone dedicate specificatamente all’agricoltura e in considerazione del fatto che le
disposizioni statali (Legge 447/95 e relativi decreti attuativi) attribuiscono all’attività agricola la classe 3.”
OSSERVAZIONE N. 2 – Presentata dai Consiglieri Comunali Teghil Stefano, Cupelli Ezio e Cecconi
Romeo (pervenuta con nota datata 23/01/2014 registrata al prot. com.le in pari data al n.458).
Con tale osservazione si propone “che l’elenco delle aree già indicate nel piano come “aree da destinarsi a
spettacoli a carattere temporaneo (elencate al punto 6.4 della Relazione Tecnica) venga integrato con i
seguenti siti:
VARMO:
Area scolastica;
Area ex scuole elementari;
Villa Canciani Florio;
Casa canonica Parrocchiale ed area pertinenziale;
Villa Gover;
Villa Pancini-Glorialanza;
Villa Rizzi-Di Gaspero;
Villa Teghil;
Piazza Municipio.
ROVEREDO:
Villa Dorigo;
Chiesa SS: Ermacora e Fortunato.
SANTA MARIZZA:
Villa Bartolini;
Villa Maldini;
Sagrato Chiesa;
Casale Della Mora.
LOCALITA' PRIORATO:
Villa Piacentini.
CANUSSIO:
Casa Beltrame;
Piazza Teodolinda Mauro;
Chiesa.
CORNAZZAI:
Sagrato chiesa;
Cortile proprietà ZANINI.
ROMANS:
Fabbricato ex canonica ed area pertinenziale;
Villa Domenico ANZIL;
Piazzetta Mario De Appollonia;
Piazza chiesa.
GRADISCUTTA:
Piazza San Giorgio;
Area Sede Alpini.
SANTA MARIZZUTTA:
Chiesa Parrocchiale "S. Anna" ed area pertinenziale.
MADRISIO:
Area Roberto Peresson.”
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VISTI gli elaborati controdedotti, sostitutivi dei corrispondenti adottati, pervenuti in data
28.07.2014, prot. n. 4341, a firma dell’ing. Marco Caniato, Capogruppo designato dello Studio Associato di
Ingegneria “ACUSTICAMENTE”, recepenti le osservazioni presentate:
- Relazione tecnica – Rev.3 del 16/06/2014;
- Classificazione acustica del territorio comunale – 8. Zonizzazione definitiva - Tavola 1 di 5;
- Classificazione acustica del territorio comunale – 8. Zonizzazione definitiva - Tavola 2 di 5;
- Classificazione acustica del territorio comunale – 8. Zonizzazione definitiva - Tavola 3 di 5;
- Classificazione acustica del territorio comunale – 8. Zonizzazione definitiva - Tavola 4 di 5;
- Classificazione acustica del territorio comunale – 8. Zonizzazione definitiva - Tavola 5 di 5;
VISTO il parere sulle osservazioni pervenute espresso dall’ARPA con nota prot. n.3288 del
17/06/2014, ai sensi dell’art.23 comma 3 della LR 16/2007;
RITENUTO quindi di procedere, ai sensi dell’articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n. 16,
all’approvazione del Piano comunale di classificazione acustica, redatto dallo Studio Associato di Ingegneria
“ACUSTICAMENTE” con sede in Conegliano (TV);
VISTE:
- la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”;
- il Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. “Regolamento di attuazione della
Parte I Urbanistica, ai sensi della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5”;
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 “concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “ Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- la L.R. 18 giugno 2007, n. 16 “Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e
dall’inquinamento acustico”;
- la Delibera di Giunta Regionale 05 marzo 2009, n. 463 “Criteri e linee guida per la redazione dei Piani
comunali di classificazione acustica del territorio, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) della legge
regionale 18 giugno 2007, n. 16”;
- la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica,
attività venatoria, ricostruzione, adeguamento sismico, trasporti, demanio marittimo e turismo” e
specificatamente l’art. 4;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti sulla proposta della
presente deliberazione da parte del Titolare di Posizione organizzativa - Area Tecnica, ai sensi dell'art.49,
comma 1 del D.Lgs 267/00;
PROPONE
1.

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto;

2.

di prendere atto del parere favorevole espresso dall’ARPA FVG – Settore Tecnico Scientifico di
Palmanova (Ud) con proprio atto prot. n.3288 del 17/06/2014, in merito alle modifiche apportate a
parte degli elaborati costituenti il Piano, a seguito delle osservazioni presentate nel periodo di
pubblicazione previsto;

3.

di accogliere l’OSSERVAZIONE N.1 provvedendo nel merito all’inserimento, all’interno del
regolamento acustico comunale, di un’apposita deroga per l’attività di irrigazione di aziende agricole;

4.

di accogliere l’OSSERVAZIONE N.2 provvedendo nel merito all’inserimento, in aggiunta alle
esistenti, di tutte le aree per manifestazioni temporanee sopra elencate;

5.

di approvare, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 18 giugno 2007 n. 16, il Piano comunale di
classificazione acustica del territorio comunale, a firma del professionista incaricato ing. Marco
Caniato, Capogruppo designato dello Studio Associato di Ingegneria “ACUSTICAMENTE”,
conservati agli atti del servizio competente;

6.

di riconoscere quali elementi costitutivi del Piano comunale di classificazione acustica e parte
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integrante e contestuale della presente deliberazione, anche se non fisicamente allegati, i seguenti
elaborati:











Relazione tecnica – Rev.3 del 16/06/2014;
Ubicazione misure fonometriche;
1. Quadro sintetico delle realtà territoriali (n.2 tavole);
2. Individuazione delle unità territoriali (n.2 tavole);
3. Zonizzazione parametrica (n.2 tavole);
4. Zonizzazione aggregata (n.2 tavole);
5. Fasce di pertinenza infrastrutture di trasporto (n.2 tavole);
6. Fasce di rispetto zone con attività produttive;
7. Zonizzazione integrata (n.2 tavole);
8. Zonizzazione definitiva - Rev.3 del 12/06/2014 - (n.5 tavole);

7.

di dare atto che:

il presente Piano non comporta modifiche del vigente Piano Regolatore Generale Comunale;

la Giunta Comunale, con deliberazione n. 104 del 17 settembre 2012, ha valutato che il presente
Piano non ha effetti significativi sull’ambiente e pertanto ha determinato che lo stesso non
andasse assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica;

8.

di trasmettere copia del Piano alla Regione, alla Provincia e alle Aziende sanitarie territorialmente
competenti nonché ai Comuni confinanti, ai sensi dell’art.23 comma 3 lett. c) della L.R. 18 giugno
2007 n. 16;

Inoltre, stante l’urgenza, con separata votazione,
propone
di dichiarare ai sensi dell’art. 19 della L. R. 21/2003 il presente atto immediatamente eseguibile.
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L’Assessore Angelo SPAGNOL illustra il contenuto della delibera;
Uditi gli interventi di cui all’allegato supporto multimediale che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, c.
1, del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
Consiglieri presenti e votanti n. 10
Il Sindaco mette ai voti la Osservazione n. 1:
con voti unanimi favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge, viene accolta
l’Osservazione n. 1;
Il Sindaco mette ai voti la Osservazione n. 2:
con voti unanimi favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge, viene accolta
l’Osservazione n. 2;
Il Sindaco, quindi, mette ai voti l’approvazione del Piano Comunale di Classificazione
Acustica (P.C.C.A.):
con voti unanimi favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge, viene approvato il
Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.).
Quindi, con separata votazione,
Consiglieri presenti e votanti

n. 10

Con voti unanimi favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R.
n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, c. 12, della L.R. n. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Favorevole
29-09-2014

IL RESPONSABILE TECNICO
F.to DE GIUSTI FLAVIO
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to MICHELIN SERGIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DONATI DEBORA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 06-10-2014 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 21-10-2014
Varmo, lì 06-10-2014

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Franco Gover

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 0610-2014 al 21-10-2014.
Varmo, lì 22-10-2014

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Franco Gover
COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 06-10-2014 con protocollo
n° 5801.
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
Il provvedimento diventa esecutivo dal 03-10-2014.
 L.R. 21/2003 – Deliberazione dichiarata urgente
IL RESPONSABILE DELL’ESECUTIVITA’
F.to Donati Debora

NOTE:

Copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
Varmo, lì ___________________

IL RESPONSABILE
_________________________
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