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
• 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.=======================

