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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

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

L'anno 2013, il giorno 26 febbraio (26/02/2013) alle ore 19:00,
nella sala Consigliare della Sede Municipale, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai
Consiglieri il 20/02/2013 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione :
assente
RENATO CARLANTONI

SINDACO

presente

ZANETTE RENZO

ASSESSORE

presente

CIMENTI IGINO

ASSESSORE

presente

CAMPANA NADIA

ASSESSORE

presente

DELLA MEA CHRISTIAN

ASSESSORE

presente

MOLINARI PAOLO

CONSIGLIERE

presente

Si dà atto che durante la pubblicazione della presente deliberazione non sono state prodotte
denunce o reclami.

PAPPALARDO GIOVANNI

CONSIGLIERE

presente

PIUSSI FRANCO

CONSIGLIERE

presente

Addì 20/03/2013

COMELLO FRANCESCA

CONSIGLIERE

presente

BARALDO LUCIANO

CONSIGLIERE

presente

CONCINA EGON

CONSIGLIERE

presente

MOSCHITZ GABRIELE

CONSIGLIERE

presente

LAZZARINI MARCO

CONSIGLIERE

presente

TONIUTTI ENRICO

CONSIGLIERE

presente

MAZZOLINI STEFANO

CONSIGLIERE

assente

MOSCHITZ CHRISTIAN

CONSIGLIERE

presente

ZAMOLO MAURO

CONSIGLIERE

presente

Addì 04/03/2013
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
dr.ssa Donatella Facchini
__________________

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
dr.ssa Donatella Facchini
__________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[X] dalla sua data (art.1 c.19, L.R. 21/2003).
[ ] in data
per compiuta pubblicazione (art.1 c.19, L.R. 21/2003).

Addì 26/02/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Federico Varutti
__________________

Assiste il segretario comunale, dr. Federico Varutti.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.
RENATO CARLANTONI nella sua qualità di SINDACO ed espone gli
oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:

Parere favorevole di regolarità
tecnica:
dr. Varutti Federico
__________________

Premesso:
- che il Comune di Tarvisio è dotato di Piano Regolatore Comunale Generale approvato con
D.P.G.R. n. 0207/Pres. del 28/01/1972;
- che nell’arco degli anni sono state apportate allo strumento urbanistico generale
numerose varianti; tra queste la n. 38 generale, di reiterazione dei vincoli urbanistici e di
adeguamento alla L.R. 52/91, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del
31/07/2008 e divenuta esecutiva in data 06/11/2008;
Vista la L.R. 18 giugno 2007 n. 16 “norme in materia di tutela dall’inquinamento
atmosferico e dall’inquinamento acustico”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2870 del 17/12/2009 con la quale sono
stati approvati i “criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima
acustico, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 giugno 2007, n.
16”;
Atteso 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;
Visto il Piano Comunale di classificazione acustica, redatto dalla Ditta SINPRO AMBIENTE
SRL di Tombelle di Vigonovo (VI) , pervenuto in data 30/08/2012 al prot. 14426, composto
da fascicolo contenente:
• TAV.1 REALTA' TERRITORIALI;
• TAV.2 - 2a - 2b – 2c UNITA' TERRITORIALI;
• TAV.3 ZONIZZAZIONE PARAMETRICA;
• TAV.4 ZONIZZAZIONE AGGREGATA;
• TAV.5 FASCIA DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE;
• TAV.6 FASCE DI RISPETTO DELLE ZONE PRODUTTIVE;
• TAV.6a PUNTI DI MISURA;
• TAV.7 ZONIZZAZIONE INTEGRATA;
• TAV.8 – 8a - 8b – 8c – ZONIZZAZIONE DEFINITIVA;
• RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA;
• REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE;
• ALLEGATO A - DATI RILEVAMENTO RUMORE;
• RAPPORTO PRELIMINARE SULLA VERIFICA DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI
SULL’AMBIENTE;
• VALUTAZIONE D’INCIDENZA – SCREENING E RELAZIONE SULL’ASSENZA DI EFFETTI
SIGNIFICATIVI;
Considerato che la procedura da seguirsi per l'approvazione del presente Piano è quella
indicata dall’art. 23 della L.R. n. 16 del 18.06.2007;
Dato atto che come previsto dall’art. 23 della L.R. n. 16 del 18/06/2007 va acquisito il
parere A.R.P.A. prima della adozione del piano stesso;
Visto il parere favorevole rilasciato dall’ A.R.P.A. con nota del 10/12/2012 n. 0012094 - P;
Atteso che con deliberazione n. 28 del 20/02/2013 la Giunta Comunale, nella sua veste di
“autorità competente”, ex art. 4 della L.R. 16/08, per le finalità di cui all’art.6 del
D.Lgs.152/2006, ha provveduto alla formale “verifica di assoggettabilità” di cui al comma 3
del citato art. 4 ed ha escluso, in considerazione della scarsa significatività degli effetti
sull’ambiente, trattandosi sostanzialmente della classificazione del territorio comunale in
zone acustiche in base all’attuale uso del suolo determinato dalla regolamentazione del
PRG, la necessità di attivare le procedure di “Valutazione Ambientale Strategica”;
Rilevato che, come emerge esplicitamente dall’elaborato tecnico “Valutazione d’incidenza”,
il Piano di classificazione acustica in adozione non produce effetti significativi sui Siti di
Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS), inseriti nell’elenco
degli ambiti proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE ed approvati con il D.M. 3-4-02,
denominati “Conca di Fusine” (IT3320006) e “Jof di Montasio e Jof Fuart” (IT3320010) e
ZPS “Alpi Giulie” (IT3321002);
Ritenuto quindi di procedere all’adozione del “Piano di classificazione acustica” secondo le
procedure di cui all’art.23 della L.R. n. 16 del 18/06/2007;

Visti i pareri di cui all’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche;
Udita la relazione dell'Ass. Cimenti
Udite la varie richieste di chiarimenti tecnici dei cons. Toniutti, Moschitz G e Lazzarini;
Udita la risposta dell'Ass Cimenti (si tratta solo dell'adozione, in sede di osservazioni si
potranno avanzare tutte quelle ritenute necessarie);
Con votazione palese ed avente seguente risultato:
presenti 16 - votanti 13 - astenuti 3 (Toniutti, Moschitz G e Lazzarini) - fav. 13

delibera
di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di:
1. adottare, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n.16 del 18/06/2007, il Piano comunale di
classificazione acustica, redatto dalla Ditta SINPRO AMBIENTE SRL di Tombelle di Vigonovo
(VI) , pervenuto in data 30/08/2012 al prot. 14426;
2. riconoscere, quali elementi costitutivi del Piano comunale in argomento, il fascicolo
contenente:
• TAV.1 REALTA' TERRITORIALI;
• TAV.2 - 2a - 2b – 2c UNITA' TERRITORIALI;
• TAV.3 ZONIZZAZIONE PARAMETRICA;
• TAV.4 ZONIZZAZIONE AGGREGATA;
• TAV.5 FASCIA DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE;
• TAV.6 FASCE DI RISPETTO DELLE ZONE PRODUTTIVE;
• TAV.6a PUNTI DI MISURA;
• TAV.7 ZONIZZAZIONE INTEGRATA;
• TAV.8 – 8a - 8b – 8c – ZONIZZAZIONE DEFINITIVA;
• RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA;
• REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE;
• ALLEGATO A - DATI RILEVAMENTO RUMORE;
• RAPPORTO PRELIMINARE SULLA VERIFICA DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI
SULL’AMBIENTE;
• VALUTAZIONE D’INCIDENZA – SCREENING E RELAZIONE SULL’ASSENZA DI EFFETTI
SIGNIFICATIVI;
3. prendere atto che risulta effettuata la formale “verifica di assoggettabilità” di cui
all’art. 4, co.3 , della L.R. 5-12-08, n. 16;

Il Consiglio Comunale
Con votazione palese ed avente seguente risultato:
presenti 16 - votanti 13 - astenuti 3 (Toniutti, Moschitz G e Lazzarini) - fav. 13
delibera
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia.

