OGGETTO: Piano di classificazione acustica del Comune di Cormons (PCCA).
APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

PREMESSO CHE:
con la Legge 18 giugno 2007, n. 16 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha legiferato in
materia di inquinamento acustico e, successivamente, Deliberazione della Giunta Regionale
n.463/09 ha definito i “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.”;
i Comuni, ai sensi della normativa statale e regionale sull’inquinamento acustico, devono dotarsi
di un Piano Comunale di Classificazione Acustica, quale strumento fondamentale per la tutela
della popolazione dell’inquinamento acustico;
il Comune di Cormons ha delegato la Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio alla
predisposizione, in forma associata, del “Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)”
ai sensi della L.R. 16/2007;
il PCCA del Comune di Cormons è stato redatto dalla Comunità Montana della Carnia, a firma
del dott. ing. Dario Paviotti (tecnico competente in acustica), e dal Consorzio Dionigi; gli
elaborati del PCCA sono accompagnati dalla Relazione di assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica (VAS), ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS,
redatta sulla base dei criteri fissati nell’allegato I del Dlgs 4/2008 dal dott. For. Angelo Tosolini;
con nota del 24/09/2013, prot.9282 l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del
Friuli Venezia Giulia ha espresso il parere di competenza sul PCCA in oggetto , ai sensi dell’art.
23 della L.R.16/07: parere favorevole con osservazioni;
in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale ai quali richiedere apposito parere, al
fine di delineare l'iter procedurale di valutazione del PCCA, con Delibera di Giunta Comunale
n.56 del 30.04.2014 sono stati individuati:
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n.2 "Isontina";
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale dell'ambiente, energia e
politiche per la montagna;
in data 05.05.2014, è stato richiesto un parere ai soggetti competenti individuati, e che il termine
previsto per l'ottenimento dei pareri medesimi è stato fissato in 30 gg. dal ricevimento della
documentazione necessaria;
l'Azienda per i Servizi Sanitari n.2 “Isontina” - Dipartimento di Prevenzione, Nucleo di Igiene
ambientale, con atto del 03.06.2014 prot.17367/14, ha espresso un parere di NON
assoggettabilità alla procedura di VAS del Piano in parola;
entro il termine fissato, la Regione Autonoma FVG- Direzione Centrale dell'ambiente, energia e
politiche per la montagna, non ha espresso alcun parere in merito, e che pertanto si è proceduto
prescindendo dallo stesso;
con deliberazione n.94 del 18.06.2014 la Giunta comunale ha:
- dato atto, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06, che il “Piano Comunale di
Classificazione Acustica (PCCA)” redatto ai sensi della L.R. 16/2007 dalla Comunità Montana
della Carnia, a firma del dott. ing. Dario Paviotti (tecnico competente in acustica), e dal
Consorzio Dionigi, non comporta alcun impatto significativo sull’ambiente per il territorio, e di
escludere, conseguentemente, il Piano dalla valutazione di cui ai successivi articoli da 13 a 18
del D.Lgs. medesimo;
- dato atto, per le motivazioni di cui alle premesse, che non è necessaria la procedura di
valutazione di incidenza di cui all’art.5 del D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 nell’ambito del

processo di VAS in quanto le previsioni derivanti dall’approvazione del piano urbanistico in
questione non hanno effetti significativi sull’ambiente;
• con avviso n.19 del 23.06.2014 (periodo di pubblicazione dal 23.06.2014 al 08.07.2014) del
Servizio Ambiente ed Informatica, è stata data informazione del completamento del
procedimento di verifica all’assoggettabilità al processo di VAS del Piano in oggetto;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 27/11/2014 con la quale è stato adottato il
Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) ai sensi dell’articolo 23 della Legge regionale
18 giugno 2007 n. 16 costituito dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica di Piano;
- Tav. 1 Caratterizzazione dello stato di fatto del territorio;
- Tav. 2 Individuazione delle Unità Territoriali;
- Tav. 3 Zonizzazione Parametrica;
- Tav. 4 Zonizzazione aggregata;
- Tav. 5 Infrastrutture di trasporto e fasce di pertinenza;
- Tav. 6 Aree produttive e fasce di pertinenza;
- Tav. 7 Classificazione integrata;
- Tav. 8 A Classificazione Definitiva;
- Tav. 8 B Classificazione Definitiva;
- gli elaborati del PCCA sono accompagnati dalla allegata Relazione di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica (VAS), ai fini della verifica di assoggettabilità alla
procedura di VAS, redatta sulla base dei criteri fissati nell’allegato I del Dlgs 4/2008 dal dott.
For. Angelo Tosolini;
CONSIDERATO CHE:
• a seguito dell’adozione, è stato pubblicato l’avviso sul B.U.R. n. 52 del 24/12/2014 di deposito
del piano per la presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni, come stabilito dal
articolo 23 della Legge regionale 18 giugno 2007 n. 16;
• durante il periodo di deposito, ovvero dal 24.12.2014 al 09.02.2015, non sono pervenute
osservazioni ed opposizioni al piano adottato;
RICHIAMATA la nota prot.9282 del 24/09/2013,con la quale l’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ha espresso il parere di competenza
sul PCCA in oggetto ai sensi dell’art. 23 della L.R.16/07 con osservazioni;
DATO ATTO che al fine di recepire le citate osservazioni, si è provveduto
all’aggiornamento dei seguenti elaborati di piano:
- Relazione tecnica di Piano;
- Tav. 8 A Classificazione Definitiva;
- Tav. 8 B Classificazione Definitiva.
CONSIDERATO CHE:
• a seguito delle su citate modifiche agli elaborati è stato richiesto ad ARPA FVG, con nota
prot.13831 dd. 23/07/2015, un assenso sulla conformità dell’adeguamento documentale alle
richieste di cui alla nota prot.9282 del 24/09/2013, dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia;
• ARPA FVG con nota prot. 26533 dd. 06/08/2015 ha confermato il parere positivo di competenza
ai sensi del art. 23 della L.R. 16/2007, sul progetto di piano aggiornato;
VISTE:
•
•
•

la Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 “Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività
edilizia e del paesaggio.”;
Decreto Del Presidente Della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. “Regolamento di attuazione
della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 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 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale.”;
la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico.”;
la Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 “Norme in materia di tutela dall'inquinamento
atmosferico e dall'inquinamento acustico.”;
• la Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio,
edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti,
demanio marittimo e turismo.”;
• la Delibera della Giunta Regionale 5 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.”;
VISTA l’allegata proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,
Ambiente e Informatica;
PRESO ATTO del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta, espresso, ex
articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore/Servizio interessato;
RITENUTO di provvedere in merito;
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 23 della Legge regionale 18 giugno 2007 n. 16, il “Piano
Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)” redatto ai sensi della L.R. 16/2007 dalla
Comunità Montana della Carnia a firma del dott. ing. Dario Paviotti (tecnico competente in
acustica) e dal Consorzio Dionigi, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica di Piano;
- Tav. 1 Caratterizzazione dello stato di fatto del territorio;
- Tav. 2 Individuazione delle Unità Territoriali;
- Tav. 3 Zonizzazione Parametrica;
- Tav. 4 Zonizzazione aggregata;
- Tav. 5 Infrastrutture di trasporto e fasce di pertinenza;
- Tav. 6 Aree produttive e fasce di pertinenza;
- Tav. 7 Classificazione integrata;
- Tav. 8 A Classificazione Definitiva;
- Tav. 8 B Classificazione Definitiva;
- gli elaborati del PCCA sono accompagnati dalla allegata Relazione di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica (VAS), ai fini della verifica di assoggettabilità alla
procedura di VAS, redatta sulla base dei criteri fissati nell’allegato I del D.Lgs 4/2008 dal
dott. For. Angelo Tosolini;
2) di incaricare il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Informatica di
provvedere a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all’approvazione del presente atto.
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

