Fontanafredda, 14/01/2021

ARPA FVG
SOS Rumore e Vibrazioni
Via III Armata, 69
34170 Gorizia
arpa.go@certregione.fvg.it
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OGGETTO: richiesta parere favorevole preventivo del Piano Comunale di Classificazione
Acustica, Comune di Fontanafredda. Invio Elaborati.
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Tel. 0434 567632

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela
dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico), in attuazione della legge
26 ottobre 1995 n.447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);
Tenuto conto che con deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2009, n.463, la
Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato le linee guida per la redazione dei piani comunali
di classificazione acustica del territorio; Vista la Deliberazione Consiliare n.47 del 22
Ottobre 2020 di adozione del P.C.C.A. del Comune di Fontanafredda;
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Considerato concluso il periodo di osservazioni prima dell’approvazione definitiva del
P.C.C.A;
Si propongono le seguenti risposte alle osservazioni pervenute:
•

Si accolgono le osservazioni pervenute con Prot. 0017028-2020: si correggono i
refusi della relazione tecnica relativamente alle pagine 7, 27 e appendice A; non si
apportano le modifiche relative alle pagine 13 e 14 come da rettifica con prot. n.
138 del 2021, si inserisce la nuova area di manifestazione temporanea:
- 12 “Parco di Ronche” – Via Custoza, periodo di svolgimento “varie”
e vengono conseguentemente aggiornate le tavole 7est rev. 1 e 8 rev.1 e la
Relazione tecnica.

•

Si accolgono le osservazioni pervenute con Prot. 0017466-2020: si inseriscano le
fasce di transizione acustica del territorio di Roveredo in Piano che confinano con il
territorio di Fontanafredda e viene conseguentemente aggiornata la tavola 8 rev.1.

•

Si accolgono le osservazioni pervenute con Prot. 0017660-2020: si correggono i
refusi della relazione tecnica, si integrano e si inseriscono tra le aree di
manifestazione temporanea anche le seguenti:
-
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01 (FESTA DI PRIMAVERA) ivi includendo via Don Paolo Della Toffola, piazzale
Cà Anselmi
10 (VARIE) area impianti sportivi, viale dello Sport: ivi includendo piazzale San
Luca
12 parco di Ronche, vasta area verde inclusa tra le vie Percoto, Custoza,
Pellico, Albalonga
13 area antistante la biblioteca comunale, piazza Julia
14 centro di Vigonovo, via Osoppo – via Puccini
15 area parrocchiale Vigonovo, via Giol – via Don Olinto Del Fiol
16 area ex latteria turnaria di Ranzano, via Verdi
17 area parrocchiale Nave, via Lirutti – via Stadio

e vengono conseguentemente aggiornate le tavole 7est rev. 1 e 8 rev.1.
•

Si accoglie l’osservazione pervenuta con Prot. 0018274-2020 del Comune di Sacile
relativamente alla fascia di transizione acustica della ditta GEASTAR srl (ex Dal Cin
prefabbricati) in Località Camolli Casut che confina con il territorio di
Fontanafredda; non si accoglie invece l’osservazione relativa all’attività Ittica
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Salvador in Località San Giovanni del Tempio in quanto né dalle tavole di progetto
del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale di Sacile né dall'allegato
inviato (scheda_osservazione) emerge che l'attività segnalata sia un'attività
produttiva ubicata in zona "D" del PRGC e pertanto dotata di "fasce di rispetto
acustico" secondo la definizione delle linee guida ARPA FVG. Si veda nel dettaglio la
Figura 13 della relazione tecnica illustrativa (elaborato D1.1 del PCA di Sacile) di cui
di seguito si riporta un estratto ed il relativo confronto con quanto richiesto
nell'allegato alle osservazioni:
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Tale area, classificata di classe IV, confina parzialmente con un'area di classe III e IV
del Comune di Fontanafredda e parzialmente con un'area di classe II del Comune di
Fontanafredda. Inoltre l'attività risulta ad oggi chiusa, pertanto si ritiene necessaria
solo l’eventuale indicazione nel territorio di Fontanafredda come area di potenziale
incompatibilità nel contatto classe IV-classe II e rimandare quindi la questione ad un
necessario futuro intervento di risanamento.
Viene conseguentemente aggiornata la tavola 8 rev.1.
Al fine di procedere con l’approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica
per il Comune di Fontanafredda, si chiede, in qualità di Ente competente, Vs. parere
favorevole preventivo.
All’uopo si trasmette la Relazione Tecnica PCA con i relativi elaborati grafici.
In attesa di riscontro si porgono
Distinti saluti
Il Responsabile dell’Area 6
Ing. Paolo Strizzolo
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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