N. 31

COPIA

COMUNE DI TALMASSONS
PROVINCIA DI UDINE

----------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria, Adunanza Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (P.C.C.A.)
AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA L.R. 16/2007 "NORME IN MATERIA DI TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO"
(IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA)

L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 18:30, nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri in data
utile, si è riunito il Consiglio Comunale
Risultano:
ZANIN PIERO MAURO
PITTON FABRIZIO
PARAVAN CHIARA
PONTE DENIS
TURCO BEPPINO
ZANIN MICHELE
GRASSI ROBERTO
PEDNA MORENO
DEL ZOTTO BRUNA
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P
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P
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SIONI MARZIO
CINELLO ILARIO
TONEATTO ANNA MARIA
TASSILE MANUELA
PIANI CLAUDIO
ZANIN IVAN
BONASIA VINCENZO
TONEATTO CRISTIAN

P
P
P
P
P
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P
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Presenti n. 16, Assenti

1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. MIORI MARIA TERESA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZANIN PIERO
MAURO nella sua qualità di SINDACO del Comune di Talmassons ed espone l’oggetto iscritto
all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la L.R. 18 giugno 2007 n. 16 “norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e
dall’inquinamento acustico”;
CONSIDERATO 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;
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;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 463 del 05.03.2009 con la quale sono stati
approvati i criteri e le linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica ai
sensi della L.R. 16/2007;
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”;
VISTA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 03.05.2012, con la quale è stato adottato ai
sensi dell’art. 23 della L.R. n. 16 del 18.06.2007, il Piano comunale di classificazione acustica,
coposto dalla seguente documentazione presentata in data 19.04.2012 protocollo 4219 e integrati
in data 27.04.2012 protocollo n. 4460 dallo STUDIO 3P ASSOCIATO di Marano Lagunare firma dell’
dell’ing. Paolino Cristin:
-

relazione tecnica generale

-

norme tecniche di attuazione

-

tabelle parametrizzazione

-

rilievi strumentali

-

verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica

-

TAV. 1 nord - Zonizzazione P.R.G.C.

-

TAV. 1 sud -Zonizzazione P.R.G.C.

-

TAV. 2 Suddivisione in Unità Territoriali

-

TAV. 3 Zonizzazione Parametrica

-

TAV. 4 Zonizzazione Aggregata

-

TAV. 5 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

-

TAV. 6 Fasce di rispetto delle zone in cui risiedono attività produttive in scala
rappresentativa

-

TAV. 7 Zonizzazione Integrata

-

TAV. 8 nord - Piano Comunale

-

TAV. 8 sud - Piano Comunale

-

Aziende agricole

CONSIDERATO CHE l’atto di adozione divenuto esecutivo è stato:
-

depositato con i relativi elaborati presso la segreteria comunale per la durata di trenta (30)
giorni effettivi e più precisamente dal giorno 23.05.2012 fino a tutto il giorno 21.06.2012
affinché chiunque possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni;

-

pubblicato sul sito internet del Comune e della Regione;

CONSIDERATO CHE l’avviso del deposito è stato:
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-

divulgato mediante l’affissione all’albo comunale;

-

pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 21 del 23.05.2012;

-

divulgato mediante l’affissione di manifesti sul territorio comunale;

CONSIDERATO CHE con missiva dell’Ufficio Tecnico Comunale datata 08.05.2012 protocollo n.
4883 è stata trasmessa copia del Piano ai Comuni confinanti e alla Provincia di Udine;
CONSIDERATO CHE nei tempi stabiliti, non è stata inoltrata presso gli uffici comunali nessuna
comunicazione ovvero opposizione-osservazione in merito ai contenuti Piano;
PRESO ATTO che il Piano Comunale di Classificazione Acustica, come concluso dal dott. ing.
Angelo Pevere nella Relazione di Verifica di Assoggettabilita’ a V.A.S. – Rapporto Ambientale
presentata in data 15.04.2011 protocollo n. 3914, rientra fra quelli soggetti a Verifica di
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 4 della L.R. 16/2008;
PRESO ATTO che dall’esame del ”Rapporto Ambientale” redatto dal dott. ing. Angelo Pevere
secondo le indicazioni dell’allegato I della parte seconda del Dlgs. 152/06 e dalla “Relazione di
Verifica di Assoggettabilità” del Piano alla Valutazione Ambientale Strategica, è emerso che per il
Piano Comunale di Classificazione Acustica non è necessario l’assoggettamento alla procedura di
VAS;
CONSIDERATO che per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S.,
l'Autorità competente è la Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione n. 74 del 05.05.2011 della Giunta Comunale relativa alla procedura di
verifica assoggettabilità a V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) della variante in oggetto
richiamata;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 13.09.2012 relativa alla conclusione della
procedura di verifica assoggettabilità a V.A.S (Valutazione Ambientale Strategica) sul Piano oggetto
della presente dalla quale “…non emergono effetti significativi sull’ambiente e pertanto non è
necessario assoggettare la variante alla procedura di VAS …”
CONSIDERATO CHE si intendono far proprie le indicazioni della Giunta Comunale impartite con la
deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 13.09.2012 relativa alla conclusione della procedura di
verifica assoggettabilità a V.A.S (Valutazione Ambientale Strategica) relativa alla variante oggetto
della presente
VISTO che la procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. è stata avviata prima
dell'approvazione del Piano in esame;
CONSIDERATO che per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S.,
l'autorità procedente è “…….la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o
il programma”
CONSIDERATO che per quanto sopra esposto l'autorità procedente è il Consiglio Comunale;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai Responsabili dei Servizi interessati;
Con la seguente votazione:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 16
nessuno
n. 16
n. 16
nessuno

e vista l’urgenza dettata dalla necessità di accelerare i tempi per l’attivazione del Piano in
approvazione;
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DELIBERA
DI APPROVARE ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 16 del 18.06.2007, il Piano comunale di
classificazione acustica, coposto dalla seguente documentazione presentata in data 19.04.2012
protocollo 4219 e integrati in data 27.04.2012 protocollo n. 4460 dallo STUDIO 3P ASSOCIATO di
Marano Lagunare firma dell’ dell’ing. Paolino Cristin:
-

relazione tecnica generale

-

norme tecniche di attuazione

-

tabelle parametrizzazione

-

rilievi strumentali

-

verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica

-

TAV. 1 nord - Zonizzazione P.R.G.C.

-

TAV. 1 sud -Zonizzazione P.R.G.C.

-

TAV. 2 Suddivisione in Unità Territoriali

-

TAV. 3 Zonizzazione Parametrica

-

TAV. 4 Zonizzazione Aggregata

-

TAV. 5 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

-

TAV. 6 Fasce di rispetto delle zone in cui risiedono attività produttive in scala
rappresentativa

-

TAV. 7 Zonizzazione Integrata

-

TAV. 8 nord - Piano Comunale

-

TAV. 8 sud - Piano Comunale

-

Aziende agricole

DI RECEPIRE la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 13.09.2012 relativa alla conclusione
della procedura di verifica assoggettabilità a V.A.S (Valutazione Ambientale Strategica) sul Piano
oggetto della presente dalla quale “…non emergono effetti significativi sull’ambiente e pertanto
non è necessario assoggettare la variante alla procedura di VAS …”
DI INCARICARE il titolare di posizione organizzativa dell’area urbanistica, edilizia privata ed
ambiente a sovrintendere agli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente Piano
indicati all’art. 23 della L.R. n. 16 del 18.06.2007,
DELIBERA
con voti
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 16
nessuno
n. 16
n. 16
nessuno

espressi nei modi di legge di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e
pubblicarla entro 5 gg. dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 1 comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21 e s.m.i. .
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PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA E FIRMATI IN FORMA DIGITALE

Regolarità Tecnica: Favorevole

Il Responsabile dell’Area
F.to REGENI Gianni
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to ZANIN PIERO MAURO

Il Segretario Comunale
F.to MIORI MARIA TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 02-10-12 e vi rimarrà
affissa per quindici giorni consecutivi fino al 17-10-12.

Talmassons, li 02-10-12
Il Responsabile della pubblicazione
GANIS Giulio

 Comunicata ai Capigruppo consiliari

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Provvedimento esecutivo dal 27-09-12
 Art.35 della L.R. 12.9.1991, nr. 49.
 Art.28 della L.R. 12.9.1991, nr. 49 a seguito controllo preventivo necessario di legittimità nella
seduta del ___________ n. _________ di prot. n. ________ Reg. C.R.C. del Co.Re.Co. di Udine.
 Art.29, comma 1, lettera a) – b) della L.R. 12.9.1991, n.49 a seguito controllo preventivo
eventuale di legittimità nella seduta del ____________ n. __________ di prot. n._________
Reg. C.R.C. del Co.Re.Co. di Udine.
 Art.29, comma 5, della L.R. 12.9.1991, n.49.
 Art. 30 della L.R. 12.9.1991, n.49 – Deliberazione non soggetta a controllo.
L’impiegato Responsabile
GANIS Giulio
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