COPIA

Deliberazione n° 33
Anno 2014

Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio.

L'anno 2014, il giorno 27 del mese di Novembre alle ore 18:00 nella sala consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Biasutti Vanni
Casasola Andrea
Michelutto Manfredi
Galetti Davide
Gani Angelico
Colautto Daniele
Castellarin Daniele
Gigante Claudio
Concina Renzo
Bertoia Danilo
Bidin Simone
Pittacolo Patrizio
Barei Paola

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Francesca Finco.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Vanni Biasutti nella sua qualità
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/08/2014 con cui è stato adottato il
Piano e, ai sensi della normativa di settore più sopra richiamata, si è disposto che il medesimo
venisse depositato per la durata di 30 giorni presso gli uffici comunali, affinché chiunque potesse
prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni;
CONSIDERATO che l’avviso di adozione del Piano è stato pubblicato sul BUR n. 39 del
24/09/2014 e che il Piano adottato è stato depositato presso gli uffici dal 24/09/2014 al 05/11/2014,
come da relativo attestato di pubblicazione;
CONSIDERATO inoltre che il Piano è stato trasmesso in formato informatico ai Comuni
confinanti e alla Provincia di Udine ai sensi dell’art. 23 co. 2 della L.R. n. 16 del 18/06/2007;
CONSIDERATO che sono pervenute n. 2 osservazioni, di seguito individuate:
-

osservazione prot. n. 38/INT/2014 del 27/10/2014 da parte del Responsabile dell’Area
Tecnica;

-

osservazione prot. n. 5554/2014/A del 30/10/2014 da parte del sig. PIAZZA Gianni;

VISTA la proposta di controdeduzione alle osservazioni fornita dalla Sinpro Ambiente S.r.l. che
prevede l’accoglimento delle osservazioni n. 1 e 2 sopra richiamate e comprende le conseguenti
modifiche agli elaborati adottati,;
VISTA la documentazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, così come modificata
da Sinpro Ambiente S.r.l. in data 13/11/2014 con prot. n. 5767/2014/A, e composta dai seguenti
elaborati:
• Tav. 1 Realtà territoriali
• Tav. 2 - 2a - 2b Unità territoriali
• Tav. 3 Zonizzazione parametrica
• Tav. 4 Zonizzazione aggregata
• Tav. 5 Fascia di pertinenza delle infrastrutture
• Tav. 6 Fasce di rispetto attività produttive
• Tav. 6.a Punti misura_Rev1
• Tav. 7 Zonizzazione integrata
• Tav. 8.a – 8.b Zonizzazione definitiva (aggiornamento del 11/11/2014)
• Relazione tecnico illustrativa (aggiornamento del 11/11/2014);
• N.T.A. (aggiornamento del 11/11/2014)
• Allegato A dati rilevamento rumore_Rev1
VISTA la proposta di pronunciamento sulle osservazioni pervenute, contenuta nella Relazione
Tecnico Illustrativa prot. n. 5767/2014/A del 13/11/2014;
VISTO il parere di competenza di ARPA F.V.G. sui suddetti elaborati aggiornati, richiesto con nota
prot. n. 5781/2014/P del 14/11/2014 e reso favorevolmente da ARPA F.V.G. con nota prot. n.
0038271/P del 18/11/2014;
RITENUTO che i contenuti del Piano Comunale di Classificazione Acustica rispondano alle
finalità dell’Amministrazione, e di poter procedere all’approvazione del medesimo;
RITENUTA condivisibile la proposta di pronunciamento sulle osservazioni pervenute sopra
richiamata;
VISTI:
- il D..Lgs 267/2000;
- lo Statuto dell’ente;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
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-

la Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 “Norme in materia di tutela dall'inquinamento
atmosferico e dall'inquinamento acustico” e s.m.i.;

SI PROPONE
1. di approvare, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 16 del 18/06/2007, il “Piano Comunale di
Classificazione Acustica del territorio” a firma dell’ing. Massimo BRAIT, iscritto all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 3353, e dell’ing. Patrizio GLISONI, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 2983, per Sinpro Ambiente S.r.l.,
composto dagli elaborati citati in premessa depositati presso l’Area Tecnica e facenti parte
integrante e sostanziale del presente atto, seppur non materialmente allegati:
• Tav. 1 Realtà territoriali
• Tav. 2 - 2a - 2b Unità territoriali
• Tav. 3 Zonizzazione parametrica
• Tav. 4 Zonizzazione aggregata
• Tav. 5 Fascia di pertinenza delle infrastrutture
• Tav. 6 Fasce di rispetto attività produttive
• Tav. 6.a Punti misura_Rev1
• Tav. 7 Zonizzazione integrata
• Tav. 8.a – 8.b Zonizzazione definitiva (aggiornamento del 11/11/2014)
• Relazione tecnico illustrativa (aggiornamento del 11/11/2014)
• N.T.A. (aggiornamento del 11/11/2014)
• Allegato A dati rilevamento rumore_Rev1
2. di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica di sovrintendere agli adempimenti
conseguenti all’approvazione del Piano.

Parere del Responsabile dell’area tecnica
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione.
Ronchis, 20 novembre 2014
Il Responsabile dell’area tecnica
F.to Fausto Prampero

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97 c. 2 del D. Lgs. 267/2000 attesta, in relazione al
presente atto, la conformità dell’azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti.
Ronchis, lì 27/11/2014
Il Segretario Comunale
F.to Francesca FINCO
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Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
Sentita l’illustrazione del punto da parte dell’ass. Galetti;
Il Sindaco invita il Consiglio ad esprimersi sulle osservazioni:
- osservazione prot. n. 38/INT/2014 del 27/10/2014 da parte del Responsabile dell’Area
Tecnica;
- osservazione prot. n. 5554/2014/A del 30/10/2014 da parte del sig. Piazza Gianni,
proponendone l’accoglimento;
Il Consiglio Comunale procede a distinte votazioni in relazione ad ogni controdeduzione del
progettista sulle osservazioni con i seguenti risultati:
1.

RESPONSABILE AREA TECNICA – accolta
Controdeduzione: Approvata con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno
su presenti e votanti n. 13 consiglieri
********************************************************************************
2.

PIAZZA GIANNI – accolta
Controdeduzione: Approvata con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno
su presenti e votanti n. 13 consiglieri

Si prosegue con la votazione finale sulla proposta di deliberazione, espressa per alzata di mano:
Presenti
n. 13
Assenti
n. 0
Votanti
n. 13
Voti favorevoli
n. 13
Voti contrari
n. 0
Astenuti
n. 0
DELIBERA

di approvare la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Vanni Biasutti

Il Segretario Comunale
F.to Francesca Finco

Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 02/12/2014 e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 17/12/2014.
Ronchis, lì 02/12/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigia Sbaiz
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 02/12/2014 al 17/12/2014.
Ronchis, lì 18/12/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigia Sbaiz

Comunicazione ai Capigruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 02/12/2014.

Attestato di Esecutività
Il provvedimento diventa esecutivo dal 18/12/2014.
Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 –
deliberazione non soggetta a controllo.
Il Responsabile dell’Esecutività
F.to Luigia Sbaiz

Copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
Ronchis, lì
Il Responsabile
Luigia Sbaiz
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