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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
N. 14/Reg. Delib. 

 
 

OGGETTO: PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – ESAME 
OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE.  

 
L’anno 2017 il giorno 30 del mese di MARZO     alle ore 17:45 , nella Residenza Comunale si è 
riunito il Consiglio, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. 
Con riferimento al presente atto risultano:   

 
  Presente/Assente 
prof.ssa TROìA Natalia Presidente del Consiglio Presente 
On. DI BISCEGLIE Antonio Sindaco Presente 
FOGOLIN Federica Vice Sindaco Presente 
CANDIDO Carlo Assessore Presente 
SCLIPPA Pier Giorgio Assessore Presente 
CENTIS Susi Assessore Presente 
QUARIN David Consigliere Presente 
FRANCESCON Valentina Consigliere Assente 
GALANTE Alessandro Consigliere Presente 
FERRARI Francesca Consigliere Presente 
TRUJILLO  Luis Eduardo Consigliere Presente 
SEGATTI Riccardo Consigliere Presente 
MARONESE Piero Assessore Presente 
DE MATTIO Emilio Consigliere Presente 
PIAZZA Donatella Consigliere Presente 
CENTIS Tiziano Consigliere Presente 
BERNAVA Alberto Consigliere Presente 
BRUSCIA Andrea Consigliere Presente 
NAPOLI Giulia Consigliere Assente 
COLLARILE Giacomo Consigliere Presente 
TESTOLIN Florio Consigliere Presente 
PEGORER Valentina Consigliere Assente 
CHIARUTTINI Iacopo Consigliere Presente 
DELLE FRATTE Valerio Consigliere Presente 
RUSSO Angelo Consigliere Presente 
 
COPPOLA Giovanna Assessore Esterno Presente 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Loris GRANDO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la prof.ssa Natalia TROìA nella qualità di 
Presidente del Consiglio, la quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto suindicato. 
Su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – ESAME 
OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE.  
 

 
Risultano assenti i Cons  Francescon V., Napoli G. e Pegorer V.. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PROPOSTA 
“ 
 

Premesso che la Legge 26 ottobre 1995 n.447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” 
all'art.6 individua tra le competenze dei Comuni: 

“(…) a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'art.4, comma 1, 
lettera a); (...)” 

Considerato che la legge regionale 18 giugno 2007, n.16 “Norme in materia di tutela 
dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico”, in attuazione della Legge quadro 
nazionale e dei relativi decreti attuativi, individua nei comuni i soggetti maggiormente vocati a 
governare le tematiche del rumore ambientale, sia in termini di pianificazione e che di controllo del 
rispetto dei dettami della normativa di settore e in particolare: 

- l'art.20, comma 1, prevede che i Comuni, entro cinque anni dalla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della regione della deliberazione della Giunta regionale recante i criteri per la 
redazione dei Piani comunali di classificazione acustica, approvino il Piano Comunale di 
Classificazione Acustica del proprio territorio, che si configura come uno strumento a disposizione dei 
Comuni per attestare le criticità presenti sul territorio in ordine all'inquinamento acustico; 

- l'art.23 disciplina le modalità per l'adozione e successiva approvazione di tali Piani; 
 Vista la delibera della Giunta regionale 5 marzo 2009 , n.463, pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia del 25 marzo 2009, con cui sono stati approvati i “Criteri 
e linee guida per la redazione dei Piani comunali di classificazione acustica del territorio). 
 Vista la propria delibera n.57 del 24.11.2016 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio  
 Visto l'iter di pubblicazione relativo all'adozione del Piano, divulgato mediante: 

• avviso di deposito affisso all'Albo Pretorio comunale, dal 08.02.2017 al  22.03.2017; 

• pubblicazione su un quotidiano locale, e specificatamente sul Messaggero Veneto del 
08.02.201/; 

• pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 08.02.2017; 
con i quali si rendeva noto che veniva depositato presso la Segreteria Comunale la delibera di 
adozione con i relativi elaborati , per la durata di trenta giorni effettivi, dal 08.02.2016 al 22.03.2017 
 Atteso che con note prot. 3618 del 08.02.2017 e prot. 3833 del 09.02.2017 sono stati informati i 
Comuni confinanti ed il competente Servizio Regionale dell'avvenuta adozione e pubblicazione sul sito 
internet istituzionale del Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio; 
 Attesa la regolarità dell'effettuazione del deposito degli atti ed elaborati costituenti il Piano e 
della relativa pubblicizzazione , ai sensi dell'art.23 comma 2 della L.R. 16/2007, così come risulta 
dalla relativa documentazione; 
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 Atteso che al Piano adottato sono stase presentate ai sensi dell'art.23 comma 2 della L.R. 
16/2007, n. 2 osservazioni come risulta dalla certificazione del Segretario Comunale in data 
27.03.2017, di seguito elencate: 
1. Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso – Prot. 6847 del 08.03.2017 
2. PROGEO – PROT. 7715 DEL 15.03.2017; 
 Atteso che le predette osservazioni sono regolarmente pervenute entro i termini e nei modi di 
legge. 
 Viste le controdeduzioni alle osservazioni pervenute raccolte nell'elaborato redatto dal tecnico 
incaricato geom Marco Furlan in data 27.03.2017 e denominato “Controdeduzioni/esame osservazioni 
al Piano Comunale di Classificazione Acustica “ (Allegato sub.A) contenente gli estremi 
dell'osservante e della richiesta, la sintesi delle osservazioni e la relativa controdeduzione; 
 Atteso che con nota del 27.03.2017 prot.8973 copia del documento di esame e controdeduzioni 
alle osservazioni di cui sopra è stata inviata  ad A.R.P.A. FVG; 
 Visto il parere di competenza dell'A.R.P.A. FVG trasmesso con nota prot. 9367 del 30.03.2017 
ai sensi dell'art.23 comma della L.R. 16/2007 dal quale emerge: 
Osservazione n.1 vengono confermate sostanzialmente le controdeduzioni dell'Amministrazione 
Comunale; 
Osservazione n.2: viene ipotizzata la possibilità di una modifica alla zonizzazione ma l'impossibilità di 
un immediato accoglimento in ragione della necessità di acquisizione di ulteriori misurazioni atte a 
rilevare i “valori limite di emissione entro la stessa UT (unità territoriale) che saranno effettuate in 
sede di prima applicazione del Piano; 

Dato atto che la proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute è stata presentata 
alla 1° Commissione Consiliare nella seduta del 28.03.2017; 

Visto l'esito della votazione delle singole osservazioni: 
Osservazione n.1: ACCOLTA/NON ACCOLTA con n. __  voti favorevoli , n. __voti contrari (   ) 

n.___ astenuti (   ) su n.   consiglieri presenti, con le motivazioni contenute nel documento 
“Controdeduzioni/esame osservazioni al Piano Comunale di Classificazione Acustica “; 

Osservazione n.2: ACCOLTA/NON ACCOLTA con n. __  voti favorevoli , n. __voti contrari (   ) 
n.___ astenuti (   ) su n.   consiglieri presenti, con le motivazioni contenute nel documento 
“Controdeduzioni/esame osservazioni al Piano Comunale di Classificazione Acustica “; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 18.11.2016 avente ad oggetto 
“esclusione dal procedimento di assoggettabilità  a V.A.S. del Piano Comunale di Classificazione 
Acustica (PCCA) del Comune di San Vito al Tagliamento” con la quale è stato escluso 
dall’assoggettabilità alla procedura di V.A.S. il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) 
del territorio comunale; 

Ritenuto di condividere quanto espresso dalla Giunta comunale in ottemperanza al disposto 
dell'art.12, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

     Acquisito il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 
267/00; 
 Proceduto alla votazione per l’approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica 
del territorio; 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 

- PRESENTI       n.   __ 
- ASSENTI       n.   __  
- VOTANTI       n.   __ 
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- FAVOREVOLI      n.   __ 
- ASTENUTI       n.   __ 
- CONTRARI       n.   __ 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1 - Di approvare il “Piano Comunale di Classificazione Acustica” del territorio ai sensi e per gli 
effetti dell'art.23 della L.R. n.16 del 18.06.2007 dando atto dell'esito della votazione delle singole 
osservazioni di seguito riportate: 

Osservazione n.1: ACCOLTA/NON ACCOLTA con n. __  voti favorevoli , n. __voti contrari (   ) 
n.___ astenuti (   ) su n.   consiglieri presenti, con le motivazioni contenute nel documento 
“Controdeduzioni/esame osservazioni al Piano Comunale di Classificazione Acustica “; 

Osservazione n.2: ACCOLTA/NON ACCOLTA con n. __  voti favorevoli , n. __voti contrari (   ) 
n.___ astenuti (   ) su n.   consiglieri presenti, con le motivazioni contenute nel documento 
“Controdeduzioni/esame osservazioni al Piano Comunale di Classificazione Acustica “; 
 
2 – di riconoscere quali elementi costitutivi e parte integrante e contestuale della presente 
deliberazione la documentazione di seguito elencata: 

TAV.1 – Realtà Territoriale 
TAV.2 – Unità Territoriali 
TAV.3 - Zonizzazione parametrica 
TAV.4 – Zonizzazione aggregata 
TAV.5 – Fasce di rispetto stradali/ ferroviari/centro abitato 
TAV.6 – Fasce di rispetto delle zone produttive – punti di misura 
TAV.7 – Zonizzazione integrata 
TAV.8 – Zonizzazione definitiva ( 
Relazione Tecnica 
Rilievi fonometrici 
Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 

3 - di condividere  quanto espresso dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 168 del 18.11.2016  
in ottemperanza al disposto dell'art.12, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; con la quale si esclude 
dall’assoggettabilità alla procedura di V.A.S. il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) 
del territorio comunale; 
4 – di incaricare il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio di sovraintendere agli adempimenti 
necessari all'entrata in vigore del Piano Comunale di Classificazione Acustica in argomento 

“ 
 
DISCUSSIONE 
 
La Presidente invita il geom. Galante Mauro, responsabile dell'Area Assetto del Territorio, ad illustrare 
l'argomento. 
Il geometra, dopo una breve e sintetica introduzione del Piano Acustico, si sofferma in particolare 
modo sulle due osservazioni pervenute e sulle motivazioni inerenti l'accoglimento parziale della 1° e il 
respingimento della seconda. 
 
 
DELIBERAZIONE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione corredata del parere previsto dall’art.49, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

 
Uditi gli interventi sopra richiamati 
 
Visto l’art.42 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale; 
 
Ritenuto opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
Proceduto alla votazione relativamente all’opposizione n.1; 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
 
Presenti  N.  22 
Assenti  N.    3    (Francescon V., Napoli G., Pegorer V.) 
Votanti  N.  22 
Favorevoli  N.  22 
Contrari  Nessuno 
Astenuti  Nessuno 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
di accogliere parzialmente l’osservazione n.1 per le motivazioni espresse nella proposta di 
deliberazione di cui all’allegato sub. A; 
 
Proceduto alla votazione relativamente all’opposizione n.2; 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
 
Presenti  N.  22 
Assenti  N.    3    (Francescon V., Napoli G., Pegorer V.) 
Votanti  N.  22 
Favorevoli  N.  22 
Contrari  Nessuno 
Astenuti  Nessuno 

 
D E L I B E R A 

 
 
di respingere l’osservazione n. 2 per le motivazioni espresse nella proposta di deliberazione di cui 
all’allegato sub. A; 
 
Proceduto quindi alla votazione per l’approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica 
con l'introduzione della correzione conseguente al parziale accoglimento dell'osservazione n. 1; 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
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Presenti  N.  22 
Assenti  N.    3    (Francescon V., Napoli G., Pegorer V.) 
Votanti  N.  22 
Favorevoli  N.  22 
Contrari  Nessuno 
Astenuti  Nessuno 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
di APPROVARE IL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.   
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

La Presidente  Il Segretario Generale 
f.to prof.ssa Natalia TROìA  f.to dott. Loris GRANDO 

___________________________________________________________________________________ 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii) 
 
− Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.san-vito-al-

tagliamento.pn.it il giorno 18/04/2017. 
 
San Vito al Tagliamento, 18/04/2017 L’INCARICATO 

f.to Rosellina CASTELLARIN 
 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e ss.mm.ii, attesto e certifico che il 

presente atto è stato pubblicato nel sito informatico www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it 
 
dal 18/04/2017  al 02/05/2017 
 
San Vito al Tagliamento, 03/05/2017 L’INCARICATO 

f.to Rosellina CASTELLARIN 
___________________________________________________________________________________ 
 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, comma 19 e ss.mm.ii) 

 
Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21e 
succ. modificazioni ed integrazioni; 

 
San Vito al Tagliamento, Il Segretario 

 
___________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, comma 19 e ss.mm.ii) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
In data 03/05/2017, giorno successivo al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19 
della L.R. 11/12/2003 n. 21 e ss.mm.ii; 
 
San Vito al Tagliamento, 03/05/2017 Il Segretario Generale 

f.to dott. Loris GRANDO 
 
 
Copia conforme all’originale 
San Vito al Tagliamento, 18/04/2017 L’INCARICATO  

Rosellina CASTELLARIN 
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