COMUNE DI FORNI AVOLTRI
PROVINCIA DI UDINE

Proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale
N. 5 del 26/03/2014

Oggetto: L.R. 16/2007 ADOZIONE PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA.

Il Presidente riferisce quanto segue:
- la L.R. n. 16 del 18 giugno 2007, come successivamente modificata, recante “Norme in materia di tutela
dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico”, obbliga i Comuni alla redazione di un Piano
comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.), che deve essere approvato entro 5 anni dalla pubblicazione
sul BUR della DGR n. 463 del 05/03/2009;
- il Piano consiste nella classificazione del territorio in zone acustiche omogenee e va realizzato mediante
strumenti informatici che, come sottolineato nell’allegato alla delibera di Giunta regionale sopraccitata,
permettano la raccolta ed il trattamento dei dati territoriali secondo moduli standard, affinché le zonizzazioni
dei diversi Comuni risultino confrontabili tra loro;
- su conforme parere della Conferenza dei sindaci, il comune capofila per il servizio tecnico
dell’associazione intercomunale “Alta Val Degano – Val Pesarina” ha aderito alla proposta della Comunità
Montana per la redazione in forma associata del suddetto Piano comunale di classificazione acustica così
come previsto dalla L.R. 16/2007 e s.m.i..
Ciò premesso,
Visto il progetto di Piano di Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Forni Avoltri, redatto
dalla Comunità Montana della Carnia a firma del dott. ing. RafDouglas Candidi Tommasi Crudeli (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 A
TAV. 1.Caratterizzazione dello Stato di fatto del territorio B
TAV. 2. Individuazione delle Unità Territoriali (U.T.) A
TAV. 2. Individuazione delle Unità Territoriali (U.T.) B
TAV. 3. Zonizzazione Parametrica A
TAV. 3. Zonizzazione Parametrica B
TAV. 4. Zonizzazione Aggregata A
TAV. 4. Zonizzazione Aggregata B
TAV. 5. Infrastrutture di trasporto e loro fasce di pertinenza A
TAV. 5. Infrastrutture di trasporto e loro fasce di pertinenza B
TAV. 6. Attività produttive e loro fasce di rispetto A

TAV. 6. Attività produttive e loro fasce di rispetto B
TAV. 7. Zonizzazione Integrata A
TAV. 7. Zonizzazione Integrata B
TAV. 8. Zonizzazione Definitiva A
TAV. 8. Zonizzazione Definitiva B
TAV. 8. Zonizzazione Definitiva C
Supporto ottico (CD-ROM) contenente l’intera documentazione di Piano in formato digitale
Vista la Relazione per la Valutazione di Incidenza redatta ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e
dell’articolo 5 del DPR n. 357/1997, a firma del dott. for. Angelo Tosolini, da cui risulta che:
1- non derivando incidenze negative ai SIC e alle ZPS ubicati nei Comuni interessati e quelli limitrofi non si
ritiene necessario attivare la procedura di valutazione d’incidenza;
2- il piano garantisce la massima tutela per la fauna per quanto riguarda la produzione di rumori di origine
antropica;
Vista la Relazione di Verifica di (non) assoggettabilità, redatta sulla base dei criteri fissati nell’allegato I del
D.Lgs n. 4/2008, a firma del medesimo dott. for. Angelo Tosolini;
Visto il Parere favorevole al Piano in oggetto da parte dell’ARPA FVG, acquisito in data 02/05/2013 prot.
2103;
Visto che sul progetto medesimo, la Giunta comunale con deliberazione n. 17 in data 11/03/2014, ha preso
atto della non assoggettabilità della variante alla procedura completa di Valutazione ambientale strategica
(VAS) in quanto le previsioni della stessa non determinano effetti significativi sull'ambiente;
Dato atto che è stata garantita la procedura di trasparenza in ottemperanza alle diposizioni di pubblicità
previste dall'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione della documentazione sul sito informatico
del Comune all’apposita sezione;
dichiara aperta la discussione sull’argomento :
…
Senza altri interventi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’ufficio associato per il servizio tecnico
espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00;
Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, in particolare il comma 19 dell'art.1, modificata dalla
L.R. 24 maggio 2004, n. 17, per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto;
Con n. 000 voti favorevoli, - espressi per alzata di mano – su n. 000 presenti e n. 000 votanti, per quanto
attiene l’adozione del provvedimento;
Con n. 000 voti favorevoli, - espressi per alzata di mano – su n. 000 presenti e n. 000 votanti, per quanto
riguarda la dichiarazione dell’immediata esecutività,
Delibera
1) di adottare, ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n. 16/2007 e s.m.i., il Piano Comunale di Classificazione
Acustica (P.C.C.A.), redatto dalla Comunità Montana della Carnia a firma del dott. ing. RafDouglas Candidi
Tommasi Crudeli (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 A
TAV. 1.Caratterizzazione dello Stato di fatto del territorio B
TAV. 2. Individuazione delle Unità Territoriali (U.T.) A
TAV. 2. Individuazione delle Unità Territoriali (U.T.) B
TAV. 3. Zonizzazione Parametrica A
TAV. 3. Zonizzazione Parametrica B
TAV. 4. Zonizzazione Aggregata A
TAV. 4. Zonizzazione Aggregata B
TAV. 5. Infrastrutture di trasporto e loro fasce di pertinenza A
TAV. 5. Infrastrutture di trasporto e loro fasce di pertinenza B
TAV. 6. Attività produttive e loro fasce di rispetto A
TAV. 6. Attività produttive e loro fasce di rispetto B
TAV. 7. Zonizzazione Integrata A
TAV. 7. Zonizzazione Integrata B
TAV. 8. Zonizzazione Definitiva A
TAV. 8. Zonizzazione Definitiva B
TAV. 8. Zonizzazione Definitiva C
Supporto ottico (CD-ROM) contenente l’intera documentazione di Piano in formato digitale
2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, e successive modificazioni ed integrazioni.
og/

