
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la Legge 26.10.1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, il cui l’articolo 6 

prevede, tra le competenze dei comuni, la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti all’art. 4 

comma 1 lettera a) della medesima legge;  

 

RICHIAMATO l’art. 20 della Legge Regionale 18 giugno 2007 n. 16, “Norme in materia di inquinamento 

acustico”, che prescrive l’approvazione, con le procedure previste all’art. 23 della medesima legge, della 

classificazione acustica del territorio comunale, con la sua suddivisione in zone omogenee; 

 

VISTA la propria deliberazione Consiliare n° 24 del 26.04.2012 con la quale è stato adottato il Piano comunale di 

classificazione acustica il cui progetto è stato redatto dal dott. Ing. Marco Paviotti quale presidente settore acustica 

del Consorzio Dionigi; 

 

ACCERTATO che sul progetto di piano era stato acquisito il parere favorevole dell’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA – trasmesso con nota prot. 6821/2010/DS/79 del 

169.08.2011; 

 

VISTO l’avviso di adozione del Piano comunale di classificazione acustica in parola apparso sul bollettino 

Ufficiale della Regione n. 21 del 23/05/2012; 

 

APPURATO che, conformemente a quanto stabilito dall’art. 23 della L.R: 16/2007, con nota dell’Ufficio Tecnico 

prot. 7613 del 08.05.2012, copia del Piano adottato è stata inviata ai Comuni confinanti e alla Provincia 

competente; 

 

ATTESA la regolarità della pubblicazione e della relativa effettuazione del deposito degli atti ed 

elaborati del Piano comunale di classificazione acustica avvenuta dal 08/05/2012 al 18/06/2012, come 

risulta dalla relativa documentazione; 

 

VISTA la dichiarazione del Segretario Comunale di avvenuta pubblicazione e deposito degli atti nei termini di 

legge, datata 30.08.2013 prot. 13777; 

 

VERIFICATO che rispetto al Piano comunale di classificazione acustica adottato è stata presentata una 

osservazione sviluppata in due punti (prot. 9612 del 12.06.2012), da parte dell’ufficio tecnico comunale, di 

seguito riassunti: 

 

- estendere nel capoluogo l’area indicata per attività temporanee in quanto la stessa, come indicata in 

zonizzazione, non coincide con la reale utilizzazione, 

- predisporre delle tavole di zonizzazione che risultino di più immediata e chiara lettura; 

 

VISTI, in merito alle osservazioni pervenute, i pareri espressi da parte dell’ARPA, con nota dd.26/11/2012 

pervenuta al prot. 20022 del 30.11.2012 e del redattore del Piano, con nota dd. 21/02/2013 pervenuta al prot. 3033 

del 21.02.2013; 

 

APPURATO che in recepimento alle osservazione al Piano in oggetto i seguenti elaborati dovranno essere 

modificati: 

- Relazione tecnica (con specifico riferimento all’art. 8) 

- Tavole grafiche (con adeguamento dei retini); 

 

RITENUTO che: 

• il Piano Comunale di Classificazione acustica si configura come un atto tecnico-politico di governo del 

territorio nel quale vengono valorizzati gli aspetti di tutela della popolazione dall’inquinamento acustico 

garantendo l’adeguatezza del clima acustico delle attività esistenti e previste in ciascuna parte di esso; 

• per il piano, di cui trattasi, si è provveduto ad una verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), mediante relazione ambientale preliminare predisposta dal Servizio Tecnico del Comune di 

Majano (redatta in analogia a quelle prevista per i casi di cui all’art. 4 c. 3 della L.R. 16/2008); 

• mancando una normativa di riferimento che specificatamente chiarisca le competenze e procedure in materia di 

VAS anche per i piani comunali di classificazione acustica, si ritiene che l’Autorità Competente e l’Autorità 

procedente coincidono con il medesimo Ente Comunale; 

• ai sensi dei disposti legislativi ( D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.Lgs. 4/2008) risulta onere dell’autorità 

Competente: 

a) verificare se piani e programmi possano avere impatti significativi sull’ambiente; 

b) emettere il parere di verifica assoggettando o escludendo il Piano dalla V.A.S. con le relative motivazioni; 



c) provvedere a tutti gli atti conseguenti; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 24 del 26.04.2012 , con la quale il C.C., in qualità di “autorità competente” ha 

riconosciuto e fatto propria la relazione ambientale preliminare di verifica assoggettabilità alla procedura di 

V.A.S./ incidenza redatta dall’arch. Massimiliano Crapis in qualità di responsabile dell’Area tecnica del comune 

di Majano dd. 16/04/2012, in cui si è evidenziato che le previsioni derivanti dall’approvazione del Piano 

Comunale di Classificazione Acustica non hanno effetti significativi sull’ambiente, e che pertanto non è 

necessario assoggettare detto piano a valutazione ambientale strategica VAS e neppure a valutazione d’incidenza 

 

ACCERTATO che il P.C.C.A. di cui sopra, non comporta variante al vigente Piano Regolatore Generale 

Comunale e che lo stesso è gerarchicamente collocato in subordine al P.R.G.C. ed è un piano tematico di analisi e 

gestione territoriale che partendo dall’analisi degli strumenti urbanistici in vigore, attribuisce alle varie zone e 

sottozone di P.R.G.C. una classe acustica e ne fissa per ciascuna i valori limite delle sorgenti sonore; 

VISTO la documentazione tecnica redatta dal Consorzio Dionigi, composta dai seguenti elaborati costituenti il 

Piano comunale di classificazione acustica : 

• Relazione tecnica; 

• TAV. 1 – Quadro sintetico della realtà territoriale; 

• TAV. 2 – Unità territoriali (U.T.); 

• TAV. 3 – Zonizzazione parametrica; 

• TAV. 4 – Zonizzazione aggregata; 

• TAV. 5 – Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto; 

• TAV. 6 – Fasce di rispetto delle zone produttive; 

• TAV. 7 – Zonizzazione integrata; 

• TAV. 8 (suddivisa in 8.1. e 8.2) – Piano comunale di classificazione acustica definitivo. 

e ritenuto che la stessa sia conforme al dettato della L.R. 18 giugno 2007 n° 16 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTA la L.R. 09/01/2006 n. 1 recante «Principi e norme fondamentali del sistema Regione – Autonomie locali 

nel Friuli Venezia Giulia»; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio espresso precedentemente sulla proposta ai sensi 

dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., così come risulta in calce 

alla presente delibera; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 

del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Comunale, 

nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'articolo 97, comma 2 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

Con voti favorevoli n. ** (), astenuti n. ** (), contrari n. ** (), su n. ** () consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni contenute nella premessa narrativa del presente atto, che  qui si intendono interamente riportate,  

 

1) di prendere atto che a seguito dell’adozione del Piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.) è stata 

presentata una osservazione sviluppata in due punti, come indicato in premessa;  

 

2) di esprimersi, rispetto all’osservazione presentata, come segue: 

- estendere nel capoluogo l’area indicata per attività temporanee in quanto la stessa, come indicata in 

zonizzazione, non coincide con la reale utilizzazione (ACCOLTA / NON ACCOLTA) 

 



- predisporre delle tavole di zonizzazione che risultino di più immediata e chiara lettura (ACCOLTA / 

NON ACCOLTA) 

 

3) di approvare, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 16/2007 e s.m.i., il Piano Comunale di Classificazione Acustica 

(P.C.C.A.), redatto dal Consorzio Dionigi, costituito dai seguenti elaborati che saranno modificati in recepimento 

dell’osservazione succitata:  

• Relazione tecnica; 

• TAV. 1 – Quadro sintetico della realtà territoriale; 

• TAV. 2 – Unità territoriali (U.T.); 

• TAV. 3 – Zonizzazione parametrica; 

• TAV. 4 – Zonizzazione aggregata; 

• TAV. 5 – Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto; 

• TAV. 6 – Fasce di rispetto delle zone produttive; 

• TAV. 7 – Zonizzazione integrata; 

• TAV. 8 (suddivisa in 8.1 e 8.2) – Piano comunale di classificazione acustica definitivo.  

4) di dare atto che dalle risultanze del Piano comunale di classificazione acustica non risulta necessario procedere 

alla redazione del Piano comunale di risanamento acustico previsto dall’art. 30 della L.R. 16/2007; 

5) di dare atto che permane l’obbligo per le imprese esercenti attività produttive o commerciali, entro sei mesi 

dall'approvazione del Piano, di verificare la rispondenza delle proprie sorgenti sonore ai valori previsti dalla 

classificazione acustica e, in caso di superamento dei richiamati valori, di predisporre ed inviare al Comune, nello 

stesso termine, il Piano Aziendale di Risanamento Acustico  ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 31 della L.R. 

16/2007. 

6) di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico a sovrintendere agli adempimenti necessari all’entrata in 

vigore del Piano comunale di classificazione acustica di cui sopra.  

 

 

Successivamente, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. ** (), astenuti n. ** (), contrari n. ** (), su n. ** 

() consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 

19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche.- 


