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ORIGINALE
N°12
Reg. delib.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
COMUNE DI FONTANAFREDDA.

Oggi quindici del mese di marzo dell'anno duemilaventuno alle ore 18:15, convocato in seguito a regolari
inviti, in videoconferenza ai sensi dell’art. 11 comma 5 della L.R. Fvg n. 3/2020, dell’art. 73 del Decreto
Legge 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprie Ordinanze n. 8 del 20
marzo 2020 e n. 17 del 23 novembre 2020, si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio
Comunale così composto:
Presente/Assente

Pegolo Michele
Feltrin Alessandro
Filippetto Sabrina
Landa Antonino
Piccin Patrizia
Taiariol Antonio
Bettin Walter
Centis Cristina
Della Schiava Luca
Favro Ursula
Larice Paola

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presente/Assente

Nadin Pietro
Poles Florinda
Re Tiziano
Sgorlon Stefania
Benedet Enrico
Bressan Michele
Del Tedesco Adriana
Della Flora Stefano
Fiorillo Giulia
Peruch Claudio

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti 19 Assenti 2

Assessori esterni:

Bolzonello Carlo

Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale
Petrillo Angelo Raffaele.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
COMUNE DI FONTANAFREDDA.

PREMESSE
PREMESSO CHE:
- ai sensi della L. n. 447 del 26/10/1995 e della L.R. n. 16/2007 i Comuni della Regione FVG devono
dotarsi di Piano Comunale di Classificazione Acustica, quale strumento fondamentale per la tutela
della popolazione dall’inquinamento acustico;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 463/2009, pubblicata sul BUR FVG n. 12/2009 sono stati
definiti i “Criteri e linee guida per la redazione dei Piani Comunale di Classificazione Acustica del
territorio ai sensi dell’art. 18 comma 1, lett. A) della L.R. n. 16/2007” in applicazione della L. n.
447/95;
RICORDATO CHE:
- il Comune di Fontanafredda ha incaricato Acusticamente, Studio Associato di Ingegneria di
Bettarello e Soci, con sede a Conegliano Veneto (TV), per la predisposizione del “Piano di
classificazione acustica del Comune di Fontanafredda” ai sensi della Legge 447/1995 e relativi
decreti attuativi, della L.R. 16/2007 e del documento “Criteri e linee guida per la redazione dei Piani
comunali di classificazione acustica del territorio” pubblicati nel BUR FVG del 25/03/2009;
-

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;

-

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 22/10/2020 è stato adottato il Piano Comunale di
Classificazione Acustica;

-

detto PCCA è costituito dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica di Classificazione Acustica del Territorio Comunale;
2. Schede dei rilievi fonometrici;
3. Individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile
ovvero all’aperto;
4. Tav. 1 Estratto del PRG Comunale (nord, est, ovest)-rev 1
5. Tav. 2 Individuazione delle Unità Territoriali (nord, est, ovest)
6. Tav. 3 Zonizzazione Parametrica (nord, est, ovest)
7. Tav. 4 Zonizzazione Aggregata (nord, est, ovest)
8. Tav. 5 Classificazione delle Infrastrutture di trasporto (nord, est, ovest)
9. Tav. 6 Individuazione fasce di rispetto per attività produttive (est, ovest)-rev 1.1
10. Tav. 7 Zonizzazione integrata (nord, est, ovest)-rev 1.1
11. Tav. 8 Zonizzazione definitiva (dalla 1 alla 7 + legenda)-rev 1.1
12. Individuazione punti di rilievo fonometrico e sopralluoghi (est, ovest)

-

gli elaborati del PCCA sono accompagnati dal Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità
alla procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), redatto in conformità all’allegato I del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;

DATO ATTO che, come previsto dall’art. 23 comma 2 della L.R. n. 16 del 18/06/2007, dell’avvenuta
adozione del Piano è stata attuata pubblicità mediante:
-

affissione all’Albo Pretorio in data 27/10/2020 fino al 12/11/2020;
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 in data 04/11/2020;
inserzione sul quotidiano locale “Il Messaggero Veneto” in data 19/11/2020;

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 15-03-2021

Comune di Fontanafredda

RICORDATO che a seguito di adozione e pubblicazione di avvenuto deposito del Piano in oggetto, copia
dello stesso è stato trasmetto ai Comuni contermini e che nel termine di 30 giorni previsti sono pervenute
le osservazioni dai seguenti Comuni:
-

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO, prot. n. 17464 del 01/12/2020;

-

COMUNE DI SACILE, prot. n. 18274 del 17/12/2020 (per il quale è stata concessa proroga dei
termini per la presentazione delle osservazioni, giusto prot. comunale n. 17680/A del 04/12/2020);

DATO ATTO che entro il termine del 04/12/2020 sono pervenute le osservazioni al Piano medesimo
formulate dall’Ufficio Ambiente e dalla Consigliera comunale Centis, entrambi del Comune di
Fontanafredda;
VISTI e valutati i contenuti delle osservazioni presentate;
DATO ATTO che, con nota del 14/01/2021 prot. 582/P, è stato trasmesso all’ARPA FVG, per il necessario
parere di competenza, il documento, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con
il quale si accolgono parzialmente le osservazioni pervenute, e che con nota del 01/02/2021 prot. comunale
n° 1795/A è pervenuto parere favorevole al Piano così come riformulato in accoglimento parziale delle
osservazioni pervenute;
CONSIDERATO che detto PCCA a seguito del parere favorevole di ARPA FVG relativamente alla valutazione
delle osservazioni è costituito dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica di Classificazione Acustica del Territorio Comunale-rev1.2;
2. Schede dei rilievi fonometrici;
3. Individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero
all’aperto;
4. Tav. 1 Estratto del PRG Comunale (nord, est, ovest)-rev 1
5. Tav. 2 Individuazione delle Unità Territoriali (nord, est, ovest)
6. Tav. 3 Zonizzazione Parametrica (nord, est, ovest)
7. Tav. 4 Zonizzazione Aggregata (nord, est, ovest)
8. Tav. 5 Classificazione delle Infrastrutture di trasporto (nord, est, ovest)
9. Tav. 6 Individuazione fasce di rispetto per attività produttive (est, ovest)-rev 1.1
10. Tav. 7 Zonizzazione integrata (nord, est, ovest)-rev 1.2
11. Tav. 8 Zonizzazione definitiva (dalla 1 alla7 + legenda)-rev 1.2
12. Individuazione punti di rilievo fonometrico e sopralluoghi (est, ovest)
- gli elaborati del PCCA sono accompagnati dal Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità
alla procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), redatto in conformità all’allegato I del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica
introducendovi le modifiche ed integrazioni conseguenti all’esame delle osservazioni;
DATO ATTO che il PCCA è corredato dal Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, che si allega
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, così come sottoposto e rivisto dalla Commissione
Ambiente e Gestione del Territorio in data 14/01/2021, 21/01/2021 e 11/02/2021, ed in Commissione
Statuto e Regolamenti in data 10/03/2021, le quali hanno espresso parere favorevole;
ATTESO che il Regolamento esplicita le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi
del D.P.C.M. 1/3/91, dell’art. 6 della Legge n. 447 del 26/10/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”,
del D.P.C.M. 14/11/97, della L.R. 16/2007, D.P.R. n. 227 del 19/10/11, D.G.R. n. 2870 del 17/12/09.
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dell’Allegato I - Regolamento per la disciplina delle
attività rumorose;
ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTE:
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-

-

la L. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
la L.R. 16/2007 “Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento
acustico”;
la Delibera della Giunta Regionale 463/2009 “Criteri e linee guida per la redazione dei Piani
Comunale di Classificazione Acustica del territorio ai sensi dell’art. 18 comma 1, lett. A) della L.R. n.
16/2007”;
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;
SI PROPONE

1) di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
2) di approvare, ai sensi dell’articolo 23 della L.R. 16/2007, il “Piano Comunale di Classificazione Acustica
(PCCA)” adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 22/10/2020 introducendovi le
modifiche conseguenti all’accoglimento parziale delle osservazioni presentate nei termini di legge,
come indicato nella nota del 14/01/2021 prot. 582/P avente oggetto “Richiesta parere favorevole
preventivo del Piano Comunale di Classificazione Acustica, Comune di Fontanafredda” ed allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ed indirizzato all’ente competente ARPA FVG il
quale si è espresso con parere favorevole con nota del 01/02/2021 prot. comunale n° 1795/A;
3) di dare atto che il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), redatto ai sensi della L.R. 16/2007
dal Comune di Fontanafredda a firma dell’Ing. Federica Bettarello di Acusticamente, Studio Associato di
Ingegneria di Bettarello e Soci, con sede a Conegliano Veneto (TV), costituente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, è costituito dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica di Classificazione Acustica del Territorio Comunale-rev1.2;
2. Schede dei rilievi fonometrici;
3. Individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero
all’aperto;
4. Tav. 1 Estratto del PRG Comunale (nord, est, ovest)-rev 1
5. Tav. 2 Individuazione delle Unità Territoriali (nord, est, ovest)
6. Tav. 3 Zonizzazione Parametrica (nord, est, ovest)
7. Tav. 4 Zonizzazione Aggregata (nord, est, ovest)
8. Tav. 5 Classificazione delle Infrastrutture di trasporto (nord, est, ovest)
9. Tav. 6 Individuazione fasce di rispetto per attività produttive (est, ovest)-rev 1.1
10. Tav. 7 Zonizzazione integrata (nord, est, ovest)-rev 1.2
11. Tav. 8 Zonizzazione definitiva (dalla 1 alla7 + legenda)-rev 1.2
12. Individuazione punti di rilievo fonometrico e sopralluoghi (est, ovest)
- gli elaborati del PCCA sono accompagnati dal Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità
alla procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), redatto in conformità all’allegato I del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
4) di approvare l’Allegato I - Regolamento per la disciplina delle attività rumorose quale parte integrante e
sostanziale al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA);
5) di dare atto che gli elaborati costituenti l’approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica
(PCCA) sono depositati in libera visione presso l’Ufficio Ambiente del Comune;
6) di depositare copia del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose presso l’Area 1 Amministrativa-Finanziaria dell’Ente;
7) di trasmettere copia del presente atto:
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a.
b.
c.
d.

all’Area 2 – Servizi Territoriali;
all’Area 3 – Servizi Urbanistici;
all’Area 6 – Servizio Ambiente;
all’Area 7 – Polizia Locale;

8) di incaricare il Responsabile dell’Area 6 – Ambiente di provvedere a tutti gli adempimenti connessi al
presente atto;
9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della
L.R. 21/2003 come modificato dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

Il Sindaco dà lettura dell’oggetto della proposta di deliberazione e cede la parola all’Assessore Patrizia
Piccin, che procede all’illustrazione dell’argomento.
Dopodichè viene aperto il dibattito.
Visti e uditi gli interventi che vengono integralmente trascritti ai sensi dell’art. 72 del vigente Regolamento
del Consiglio Comunale che sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
In assenza di altri interventi la proposta viene messa ai voti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione
Consiglieri presenti n. 19
Con voti favorevoli unanimi
Contrari n. Astenuti n. Voti espressi tramite appello nominale,
DELIBERA
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente
effetto di legge.
Indi, con apposita e separata votazione
Consiglieri presenti n. 19
Con voti favorevoli unanimi
Contrari n. Astenuti n. Voti espressi tramite appello nominale,
Delibera
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003
come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
COMUNE DI FONTANAFREDDA.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Pegolo Michele

IL Segretario Comunale
Petrillo Angelo Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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