Comune di Corno di Rosazzo
Provincia di Udine

COPIA

Deliberazione n° 44

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
__________
OGGETTO:

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO APPROVAZIONE CON MODIFICHE AL PIANO ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N.
48 DEL 28.11.2013 -

L’anno 2014 il giorno 29 del mese di SETTEMBRE alle ore 20:00 ,in seguito a convocazione disposta con invito
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, di 1ª convocazione.
Eseguito l’appello, risultano:

Moschioni Daniele
D'Osualdo Maurizio
Basso Loris
Arteni Laura
Paolone Sonia
Butussi Aldo
Gigante Ariedo
Zanutto Sonia
Longato Giuseppe
Zucco Luigino
Costantini Silvia
Bombasaro Francesco
Macorig Barbara
Zuppel Sara
Libri Stefano
Ottomeni Greta
Marras Christian

Sindaco
Vice Sindaco
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Capo Gruppo
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Capo Gruppo
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario sig. Stabile dott. Luca.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Moschioni Daniele nella qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente
deliberazione:

Comune di Corno di Rosazzo – Deliberazione n. 44 del 29/09/2014

1

Sulla proposta della presente deliberazione
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO - APPROVAZIONE
CON MODIFICHE AL PIANO ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 48 DEL 28.11.2013 IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
 Che con deliberazione consiliare n. 48 del 28.11.2013, è stata adottato il Piano Comunale di Classificazione
Acustica (P.C.C.A.);
 Che l’avviso di adozione del suddetto piano è stato pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 08.01.2014 ed ha ricevuto la
dovuta pubblicità nelle forme di legge;
 Che la delibera di adozione sopra citata insieme agli elaborati e al parere dell’ARPA sono stati depositati
presso la Segreteria della Sede Municipale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di
pubblicazione dell’avviso di adozione sul B.U.R., affinché chiunque potesse prenderne visione e presentare
osservazioni ed opposizioni;
 Che nel periodo di deposito non sono state presentate opposizioni ed è stata presentata una sola osservazione,
da parte dell’ufficio tecnico, sottoscritta dal Responsabile del Servizio gestione del patrimonio e del territorio,
geom. Andrea Tomadoni, pervenuta al prot. 968 del 07.02.2014, allegata in copia (All. 1);
Ritenuto accogliere l’osservazione presentata che va ad integrare e migliorare nei contenuti le norme di attuazione
del piano di classificazione acustica comunale come da elaborato di raffronto (All. 2)
Sentita l’ARPA che con nota protocollata il 16.9.2014 al n. 7417 ha precisato che le modifiche al PCCA a seguito
dell'osservazione degli Uffici comunali non comportano variazione di classe acustica nel Piano, ma si riferiscono ad
integrazioni e modifiche delle sole norme di attuazione ed in tal senso è confermato il parere positivo alle tavole di
Piano così come inviato con protocollo ARPA FVG n. 495-P dd. 18/01/2013.
Ritenuto, poter approvare pertanto il Piano Comunale di Classificazione Acustica redatto, ai sensi della L.R. 18
giugno 2007 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, composto dai seguenti elaborati adottati con delibera di
C.C. n. 48 del 28/11/2013:











Relazione Tecnica;
Tav. 1 Stato di fatto del territorio;
Tav. 2 - Unità Territoriali;
Tav. 3 Zonizzazione parametrica;
Tav. 4 Zonizzazione aggregata;
Tav. 5 Infrastrutture di trasporto – fasce di pertinenza;
Tav. 6 Attività produttive – Fasce di pertinenza;
Tav. 7 Zonizzazione integrata;
Tav. 8 PCA definitivo;
Tav. 9 Rilievi fonometrici

e dalle Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Acustico e modelli A,B,C come modificate a seguito
dell’accoglimento dell’osservazione presentata ed allegate alla presente deliberazione (All. 3);
VISTA la L.R. 18 giugno 2007, n. 16 “Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e
dall’inquinamento acustico”;
VISTO il Decreto Sindacale Prot. 4428 del 28.05.2014, con il quale è stato conferito al Geom. Andrea Tomadoni
l’incarico di titolare di posizione organizzativa del Servizio gestione del patrimonio e del territorio;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, c 1, del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto comunale;
Con voti ____________________
DELIBERA
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 Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse:
 DI APPROVARE le modifiche effettuate all’elaborato “Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento
Acustico e modelli A,B,C” così come evidenziate nell’elaborato di raffronto (All. 2);
 DI APPROVARE il Piano Comunale di zonizzazione acustica adottato con delibera di C.C. n. 48 del
28.11.2013 composto dai seguenti elaborati allegati alla suddetta deliberazione:
 Relazione Tecnica;
 Tav. 1 Stato di fatto del territorio;
 Tav. 2 - Unità Territoriali;
 Tav. 3 Zonizzazione parametrica;
 Tav. 4 Zonizzazione aggregata;
 Tav. 5 Infrastrutture di trasporto – fasce di pertinenza;
 Tav. 6 Attività produttive – Fasce di pertinenza;
 Tav. 7 Zonizzazione integrata;
 Tav. 8 PCA definitivo;
 Tav. 9 Rilievi fonometrici
e dalle Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Acustico e modelli A,B,C come modificate a seguito
dell’accoglimento dell’osservazione presentata ed allegate alla presente deliberazione (All. 3);

Con votazione a parte con voti ____________
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, ella L.R. n. 17 del
24.05.2004.=======================
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Comune di Corno di Rosazzo
Provincia di Udine

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI
CORNO DI ROSAZZO - APPROVAZIONE CON MODIFICHE AL PIANO ADOTTATO CON
DELIBERA DI C.C. N. 48 DEL 28.11.2013 -

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Corno di Rosazzo, lì 16/09/2014

IL RESPONSABILE
F.TO GEOM. ANDREA TOMADONI
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C.C. N. 44 DEL 29/09/2014
CONSIGLIERI ASSENTI: Loris Basso, Stefano Libri, Sara Zuppel
Il Presidente passa la parola all’assessore Arteni
L’ass. spiega che durante la fase di deposito seguita all’adozione del piano è stata presentata una sola
osservazione a cura del Responsabile dell’Area Tecnica e l’amministrazione ha ritenuto di accoglierla;
Secondo l’ARPA l’accoglimento dell’osservazione non determina una modifica del piano pertanto il
parere rimane positivo.
ALLE ORE 20.15 entra l’ass. BASSO
Il cons. Bombasaro fa una dichiarazione di voto “tecnicamente non ci sono dubbi, ci asteniamo in quanto
ci voleva un certo tempo per valutarlo, quindi ci asteniamo, in futuro chiediamo che questi documenti
possano essere visti con il professionista incaricato, ciò vale anche per gli altri atti”.
L’ass. Basso afferma che il consiglio non esprime pareri tecnici, ma la valutazione è politica e comunque
già precedentemente il consiglio aveva votato favorevolmente.
Sindaco chiede, dato che il piano è già stato approvato lo scorso novembre, c’è il parere positivo
dell’ARPA il voto favorevole di tutto il consiglio.
Non essendoci altri interventi il presidente pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti 4 (Francesco Bombasaro, Barbara Macorig, Greta
Ottomeni, Christian Marras) su 15 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di approvare la deliberazione che precede.
Con separata votazione, all’unanimità con voti favorevoli 15, su 15 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 12, ella L.R. n. 17 del
24.05.2004. e successive modificazioni ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Fto Moschioni Daniele

Il Segretario
Fto Stabile dott. Luca

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 03/10/2014
L’addetto di Segreteria
p.az. Serena Baldin

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03/10/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto p.az. Serena Baldin
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di
affissione.
Il Responsabile della Pubblicazione
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
[]

è divenuta esecutiva in data ……………………….

[X]
17.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n.

Il Segretario
Fto Stabile dott. Luca
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