L.R. 18.06.2007, N. 16. APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 10.03.2014, con la quale è stato adottato il Piano
comunale di classificazione acustica di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e legge regionale
18 giugno 2007, n. 16;
RICORDATO che gli elaborati costituenti il Piano comunale di classificazione acustica, erano i
seguenti:
 Relazione tecnica;
 Tav. 1 Stato di fatto;
 Tav. 2 Unità Territoriali;
 Tav. 3 Classificazione Parametrica;
 Tav. 4 Classificazione Aggregata;
 Tav. 5 Infrastrutture di trasporto e fasce di pertinenza;
 Tav. 6 Aree produttive e fasce di pertinenza;
 Tav. 7 Classificazione integrata;
 Tav. 8 A Classificazione Definitiva;
 Tav. 8 B Classificazione Definitiva;
 Supporto ottico (CD-ROM) contenente l’intera documentazione di Piano in formato digitale;
 Rapporto preliminare di non assoggettabilità a VAS (sottoscritto da arch. Emilio Savonitto;
 Relazione di non incidenza (sottoscritto da arch. Emilio Savonitto);
ATTESA la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti ed elaborati del Piano in parola e
della relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della L.R. 18 giugno 2007, n. 16 ed in
particolare:
- pubblicazione avviso sul B.U.R. n. 14 del 02.04.2014, all’Albo Pretorio, nel sito internet del Comune
e nei luoghi di maggiore pubblica frequenza;
ATTESO che al presente Piano adottato non sono state presentate, nei termini di legge ai sensi
dell’art. 23, comma 2, della L.R. 18 giugno 2007, n. 16, né osservazioni né opposizioni come risulta
dall’apposito registro;
ATTESO che con PEC del 09.04.2014, copia del Piano è stata inviata ai Comuni confinanti ed alla
Provincia di Udine;
ATTESO che, con nota prot. 4546 del 10.04.2014 copia del Piano e della relativa deliberazione di
adozione sono stati trasmessi alla Regione per la pubblicazione sul sito internet regionale;
VISTA la deliberazione n. 99 del 23.05.2014 con la quale la Giunta Comunale, quale autorità
competente ai sensi dell’art. 4, comma 3, della LR 16/2008, ha ritenuto che il Piano Comunale di
classificazione acustica non abbia effetti significativi sull’ambiente per cui non necessita avviare
la procedura di valutazione ambientale strategica e ritenuto di concordare con detta decisione;
VISTO il parere favorevole, con considerazioni, dell’Azienda per i Servizi Socio Sanitari n.4 “medio
Friuli” del 13.08.2014, pervenuto in data 18.08.2014 ed assunto al protocollo 10076;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
VISTI

il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;




lo Statuto Comunale;
la L.R.18.06.2007, n. 16;

Con voti
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, il
Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del territorio comunale, adottato con
propria deliberazione n. 2 del 10.03.2014.
2. Di prendere atto che il PCCA non produrrà effetti significativi sull’ambiente come deliberato
dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 99 del 23.05.2014.
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio urbanistico ambientale di sovrintendere agli
adempimenti necessari all’entrata in vigore del PCCA in argomento.
Quindi, stante l’urgenza di procedere con i successivi adempimenti, con votazione palese
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma
19, della L.R. 11.12.2003, n. 21.

