N° 17 del Reg. Del

COMUNE DI FORNI AVOLTRI
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
SEDUTA del 11/03/2014
OGGETTO: PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DI FORNI AVOLTRI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA - ESCLUSIONE

L'anno duemilaquattordici, addì undici del mese di marzo alle ore 16:30, nella sala comunale, nella sede
comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
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MAZZOCOLI ALBERTO
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Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott Angelo Raffaele Petrillo.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Manuele Ferrari nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la L.R. n. 16 del 18 giugno 2007, come successivamente modificata, “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;
- il Servizio SIT della Comunità Montana svolge già per conto dei Comuni attività di raccolta e gestione di
dati territoriali che possono essere utilizzati anche per la predisposizione dei Piani comunali di
classificazione acustica;
- la redazione in forma associata dei Piani comunali di classificazione acustica permette di ottenere vantaggi
in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità nel lungo periodo attraverso maggiore capacità di controllo
del processo ed economie di scala;
Dato atto che la Comunità Montana ha proposto ai Comuni della Carnia, con nota n. 4595 del 05/05/2009, la
redazione in forma associata del Piano comunale di classificazione acustica per conto dei Comuni deleganti;
Vista la deliberazione della Giunta comunale di Prato Carnico n. 2 dd. 14/01/2010, esecutiva ai sensi di
legge, mediante la quale il comune capofila per il servizio tecnico dell’associazione intercomunale “Alta Val
Degano – Val Pesarina” aderisce alla proposta della Comunità Montana per la redazione in forma associata
del Piano comunale di classificazione acustica così come previsto dalla L.R. 16/2007 e s.m.i.;
Richiamata la Convenzione di data 05/05/2010 sottoscritta tra la Comunità Montana della Carnia, a firma
del dott. Maurizio Crozzolo, e l’ufficio associato per il servizio tecnico dell’associazione intercomunale
“Alta Val Degano – Val Pesarina”, a firma del geom. Orlando Gonano, con la quale si regolano i rapporti per
la redazione in forma associata del piano in oggetto;
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
Visto il Parere favorevole al Piano in oggetto da parte dell’ARPA FVG, acquisito in data 02/05/2013 prot.
2103;
Richiamata la vigente legislazione in materia di Valutazione Ambientale Strategica costituita dalla Direttiva
comunitaria 2001/42/CEE del 27 giugno 2001, dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs.
16 gennaio 2008, n. 4 e dalla L.R. 6 maggio 2005, n. 11;
Dato atto che la L.R. n. 16/2008 recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio edilizia,
urbanistica attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e
turismo”, all’art. 4 integra la legislazione regionale vigente in materia di VAS degli strumenti di
pianificazione comunale;
Preso atto che tale articolo, tra l’altro, stabilisce che:
- per le finalità di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alla pianificazione urbanistica
comunale:
l’autorità proponente è l’ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico,
l’autorità procedente è l’organo a cui compete l’adozione e l’approvazione degli strumenti di pianificazione
urbanistica comunale e l’autorità competente è la Giunta Comunale;
- l’autorità competente valuta sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente, con i
contenuti di cui all’allegato I della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, se le previsioni derivanti
dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi sull’ambiente;
Ribadito che tale valutazione spetta all’autorità competente, individuata all’articolo 4 della L.R. n. 16/2008,
nell’organo della Giunta Comunale;
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;
Ritenuto di condividere e fare proprie le considerazioni e le conclusioni espresse dal suddetto professionista
per la verifica di (non) assoggettabilità a VAS;
Visto l’articolo 1, comma 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e successive modificazioni, per
quanto attiene l’immediata esecutività del presente atto;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo statuto comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
Con l’unanimità dei voti favorevoli, espressi in due separate votazioni, concernenti l’atto in adozione e la
dichiarazione della sua immediata esecutività;

DELIBERA
1. di riconoscere quali elementi costitutivi del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) DEL
Comune di Forni Avoltri i 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
Relazione per la Valutazione di Incidenza
Relazione di Verifica di (non) assoggettabilità a VAS
Supporto ottico (CD-ROM) contenente l’intera documentazione di Piano in formato digitale
2. di prendere atto che con riferimento alla Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo, il Piano
Comunale di Classificazione Acustica, costituita dagli elaborati elencati al punto 1, non determina effetti
significativi sull’ambiente, e quindi non si ritiene assoggettabile alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) in applicazione dell’articolo 4, comma 3, della L.R. 16/2008;
3. di condividere e fare proprie le considerazioni e le conclusioni espresse dal dr. for. Angelo Tosolini
nell’elaborato “Relazione per la verifica di (non) assoggettabilità a VAS”;
4. di ritenere, in relazione alla scarsa significatività delle modifiche urbanistiche apportate, non necessaria
l’acquisizione e la consultazione di altri soggetti competenti in materia ambientale esterni
all’Amministrazione comunale;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 1, comma 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e successive modificazioni.
og/

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

