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COPIA

COMUNE DI CODROIPO
PROVINCIA DI UDINE
________________________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Adunanza Prima di convocazione

OGGETTO:

ADOZIONE PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
(PCCA) AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA L.R. N.16 DEL 18.06.2007
"NORME IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO E DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO"

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala comunale, in
seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio
Comunale
Intervengono i signori
MARCHETTI FABIO
DI NATALE BRUNO
BERTOLINI FLAVIO
TOMADA CLAUDIO
BIANCHINI GIANCARLO
SPADA SERGIO
PIACENTINI WALTER
DE ROSA VINCENZO
BOZZINI EZIO
FRANCESCONI MICHELANGELO
PITTARO PATRIZIA

Presenti 19 Assenti

P
P
P
P
A
P
P
P
P
P
P

ZORATTI ANTONIO
DELLA SCHIAVA FABIO
COMISSO CARLA
BOEM VITTORINO
BRESSANUTTI CLAUDIO
DE CLARA SERGIO
TONUTTI MATTEO
CHIARCOSSI ALESSANDRO
TOSATTO RAFFAELLO
GIGANTE DANIELE
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Partecipa senza diritto di voto l’assessore non consigliere D'ANTONI ANDREA, ai sensi dell’art.12, comma 2 dello
Statuto Comunale.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE MIORI MARIATERESA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARCHETTI FABIO

nella sua qualità di SINDACO del Comune di Codroipo ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del
giorno e sul quale sono stati espressi e pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.

Pareri resi ai sensi dell’art. 49, I° comma, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267
Il Responsabile dell’Istruttoria BRAIDOTTI TIZIANA
Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato
Codroipo, lì 21-03-2012
F.to BRAIDOTTI TIZIANA
parere: Favorevole

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELL’AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE
PREMESSO:
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 03.04.2003 è stato approvato
il protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, la Provincia di
Udine ed i Comuni di Basiliano, Codroipo e Lestizza per la predisposizione della
classificazione acustica del territorio comunale, con il coinvolgimento
dell’Aeronautica Militare, nell’ambito del progetto MILNOISE, per l’effettuazione
dei necessari rilevamenti fonometrici presso l’aeroporto militare di Rivolto;
- che il citato protocollo d’intesa denominato “Milnoise” risulta sottoscritto a
Trieste in data 14.09.2004;
- che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia,
ai sensi dell’art. 2 del protocollo d’intesa denominato “Milnoise”, ha definito le
seguenti fasi per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale di
Codroipo:
a) prima fase: analisi del territorio attraverso strumenti urbanistici e statistici
unitamente ad analisi di tipo strumentale ed attraverso campagne di misurazione
fonometrica finalizzata alla elaborazione di una bozza di zonizzazione definitiva;
b) seconda fase: presentazione della bozza di zonizzazione definitiva
all’Amministrazione Comunale che la confronta con i propri indirizzi politici di
programmazione del territorio e apporta le modifiche che ritiene necessarie per
l’elaborazione della zonizzazione acustica definitiva;
c) terza fase: è quella che porta all’iter di adozione e di approvazione del piano
comunale di classificazione acustica;
- che la prima fase risulta effettuata come risulta dalla nota dell’ARPA Fvg prot.
8079/2005/TQ/RU/114 del 22.05.2005 pervenuta in data 24.05.2005 ed assunta al
prot. 18198;
- che, per quanto riguarda la seconda fase, la bozza di zonizzazione è stata presentata
in data 30.01.2006 ai capigruppo consiliari ed alla Commissione Consiliare
all’Ambiente e Pianificazione Territoriale;
- che conseguentemente ARPA Fvg ha provveduto alla redazione degli elaborati
definitivi del piano comunale di classificazione acustica;
- che non si è potuto dar quindi seguito alla terza fase in quanto la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia non aveva ancora provveduto all’approvazione dei
criteri e delle linee guida per la redazione dei piani;
- che con D.G.R. 463 del 05.03.2009 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha
approvato i criteri e le linee guida per la redazione dei piani comunali di
classificazione acustica ai sensi della L.R. 16/2007;
- che l’art. 20, comma 1, (Competenze dei Comuni) della L.R. 16/2007 e s.m.i. cita
testualmente: “1. I Comuni, entro tre anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale recante i criteri di
cui all’art. 18, comma 1, lett. a) approvano il piano comunale di classificazione
acustica di cui all’art. 23”;

- che la pubblicazione della delibera di Giunta regionale n. 463 del 05.03.2009 sul
B.U.R. n. 12 del 25.03.2009, pone a carico del Comune l’approvazione del piano
comunale di classificazione acustica entro la data del 22.03.2012;
- che dalla stesura finale del Piano inserito nel Progetto Milnoise sono intervenute
diverse variazioni al Piano Regolatore Generale Comunale;
- che il Piano di cui sopra era stato elaborato seguendo le linee guida redatte
dall’ARPA Fvg e non secondo i successivi criteri emanati dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, anche se i due documenti risultano in gran parte coincidenti;
- che ai sensi della L.R. 16/2007 all’ARPA Fvg sono state assegnate funzioni di
controllo e non di redazione dei piani comunali di classificazione acustica e che
pertanto non ha potuto procedere all’aggiornamento del piano di che trattasi;
- che con nota prot. 7175/2009/TQ/RU/114 del 25.05.2009 pervenuta in data
29.05.2009 ed assunta al prot. 15959 l’ARPA Fvg ha consigliato
all’Amministrazione Comunale di sottoporre il Piano in argomento ad una revisione
riguardante sia gli indirizzi di programmazione e sia le modifiche già adottate al
PRGC con una verifica di coerenza con i criteri di cui alla D.G.R. 463 del
05.03.2009;
- che con determinazione del Titolare di P.O. dell’area Urbanistica, Edilizia Privata
ed Ambiente n. 2 del 08.03.2010 è stato affidato quindi alla ditta Aurea Professional
srl di Monfalcone (Go) l’incarico per l’aggiornamento del Piano Comunale di
Classificazione Acustica (PCCA) ai sensi della L.R. 16/2007 e relativa D.G.R.
463/2009;
VISTI gli elaborati di progetto presentati in data 10.12.2010 prot. 28632, ed integrati
in data 14.03.2011 con nota assunta al prot.5589, dalla ditta Aurea Professional srl di
Monfalcone (Go), relativi all’aggiornamento del PCCA ai sensi della L.R. 16/2007 e
relativa D.G.R. 463/2009, a firma dell’Ing. Fulvio Lorenzon e dell’ing. Franco
Bertellino, così costituiti:
- Relazione tecnica
- Norme tecniche di attuazione
- Tavola I: Inquadramento territoriale
- Tavola II nord: Codici Unità Territoriali (U.T.)
- Tavola II sud: Codici Unità Territoriali (U.T.)
- Tavola III: Zonizzazione parametrica
- Tavola IV: Zonizzazione aggregata
- Tavola V: Infrastrutture di trasporto – fasce di pertinenza
- Tavola VI: Attività produttive – fasce di rispetto
- Tavola VII nord: Zonizzazione integrata
- Tavola VII sud: Zonizzazione integrata
- Tavola VIII_1: Piano di classificazione acustica definitivo
- Tavola VIII_2: Piano di classificazione acustica definitivo
- Tavola VIII_3: Piano di classificazione acustica definitivo
- Tavola IX: Rilievi fonometrici
- Rilievi fonometrici integrazioni

- Dichiarazione di conferma delle scelte definite ai sensi del parere ARPA Fvg
- CD contenente i file degli elaborati sopradescritti.
VISTA la nota di ARPA Fvg del 06.12.2010 prot. 28341 con la quale si consiglia
alle Amministrazioni comunali di affiancare all’iter di approvazione del PCCA la
verifica di assoggettabilità alla VAS;
VISTO il successivo parere di competenza di ARPA Fvg ai sensi dell’art. 23 della
L.R. 16/2007 e s.m.i. assunto al prot. 1655 del 21.01.2011 nel quale si esprime parere
favorevole con osservazioni all’adozione del PCCA a condizione inoltre che
vengano completati ed aggiornati i rilievi fonometrici allo stato attuale, come
richiesti dal D.G.R. 463/09, che confermino le scelte assunte;
VISTI gli elaborati di piano adeguati ed integrati alle prescrizioni ARPA Fvg, di cui
sopra, presentati in data 22.09.2011 prot. 20234 come segue:
- Rilievi fonometrici – Integrazioni;
- Verifica di non assoggettabilità alla procedura di VAS – successivamente
integrata in data 01.02.2012 prot. 2360;
PRESO ATTO che il PCCA è stato illustrato, dal redattore del piano stesso, ai
componenti della Commissione Pianificazione Territoriale nella seduta del
26.10.2011 (verbale n. 8/2011);
VISTO il parere favorevole, con l’eccezione del consigliere Daniele Gigante che ha
espresso un parere contrario, della Commissione Pianificazione Territoriale nella
seduta del 15.02.2012 (verbale n.2/2012);
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 22.02.2012 relativa all’avvio del
procedimento di assoggettabilità o meno alla procedura di V.A.S. del Piano
Comunale di classificazione acustica (PCCA) redatto ai sensi ai sensi della L.R.
16/2007 e relativa D.G.R. 463/2009;
VISTE le ulteriori copie degli elaborati di piano, adeguati alle prescrizioni impartite
da ARPA Fvg;
VISTA la L.R. 18 giugno 2007 n. 16 “norme in materia di tutela dall’inquinamento
atmosferico e dall’inquinamento acustico”;
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”;
RIBADITO 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;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
PROPONE
di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse:
1. di adottare, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n.16 del 18.06.2007, il Piano comunale
di classificazione acustica, a firma dell’Ing. Fulvio Lorenzon e dell’ing. Franco
Bertellino, dando atto che i rilievi fonometrici presentati in data 22.09.2011,
confermano le scelte assunte in fase di redazione del Piano stesso come richiesto da
ARPA Fvg con nota assunta al prot. 1655 del 21.01.2011;
2. di riconoscere quali elementi costitutivi del Piano comunale in argomento gli
elaborati di progetto, elencati nelle premesse, nonché il parere di competenza di
ARPA Fvg ai sensi dell’art. 23 della L.R. 16/2007 e s.m.i. assunto al prot. 1655 del
21.01.2011, dando atto che gli stessi sono depositati presso l’unità operativa
urbanistica, ambiente e sit;
3. di dare atto che la presente delibera di adozione, divenuta esecutiva, e' depositata
con i relativi elaborati presso l’unità operativa urbanistica, ambiente e sit per la
durata di trenta giorni effettivi, affinche' chiunque ne possa prendere visione e
presentare al Comune osservazioni e opposizioni;
4. di incaricare il titolare di posizione organizzativa dell’area urbanistica, edilizia
privata ed ambiente a sovrintendere agli adempimenti conseguenti all'adozione della
presente variante indicati all’art. 23 della L.R. n. 16 del 18.06.2007, ivi compreso
l’invio di copia del Piano ai Comuni confinanti e alla Provincia territorialmente
competente;
5. 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. .
Il responsabile dell’istruttoria: geom. Ivan Cignola
Atto visto in data 16.03.2012 dall’Assessore all’urbanistica, pianificazione territoriale, ambiente ed
energia D’Antoni prof. Arch. Andrea
IL CONSIGLIO COMUNALE

Evidenziato che l’assessore Bianchini e il consigliere Boem si sono assentati per
una importante riunione del C.A.I. di Codroipo;
VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata;
VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del T.u.e.l. del 18.08.2000 n. 267;
SENTITI gli interventi dei vari consiglieri come da registrazione digitale;
CON VOTI n. 18 favorevoli e contrario n. 1 (Gigante) resi per alzata di mano,
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5
giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003
come sostituito dall’art. 17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to MARCHETTI FABIO
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to MIORI MARIATERESA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio per gg. 15
consecutivi dal 03-04-12 al 18-04-12.
Codroipo, li 03-04-12
L’Impiegata Responsabile
F.to COMUZZI MARA
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ai sensi dell’art. 23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005
Codroipo, li 03-04-12
L’Impiegata Responsabile
ai sensi dell’art.18 D.P.R. 445/2000
F.to COMUZZI MARA

