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COPIA 

 
Comune di Ruda 

Provincia di Udine 

__________ 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 

 

 

Registro deliberazioni di Consiglio N. 12 

 

 

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 2015 il giorno 17 del mese di GIUGNO    alle ore 19:30 , nella sala comunale, a seguito di 

convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria. 
 

Risultano:   
 

  Presente/Assente 

MIAN PALMINA Presidente del Consiglio Presente 

ULIAN RENATO Componente del Consiglio Presente 

GRATTON GIORGIO Componente del Consiglio Presente 

RENDINA LUIGI Componente del Consiglio Presente 

FUMO LORENZO Capo Gruppo Presente 

MORSUT CATERINA Vice Presidente del 

Consiglio 

Presente 

SPANGHERO VERA Componente del Consiglio Presente 

RIZZO MAURO Componente del Consiglio Presente 

MAGNANI FRANCESCA Componente del Consiglio Presente 

VANO ROBERTO Capo Gruppo Assente 

BERTO BRUNO Componente del Consiglio Assente 

NONIS LIVIO Componente del Consiglio Presente 

LAGHI ALICE Capo Gruppo Presente 

 

Assiste il Segretario sig. MARZIETTI Dott.ssa MARIA ANTONIETTA.  

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. MIAN  PALMINA nella 

qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 

Consiglio adotta la seguente deliberazione:  
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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". 

 
Illustra l’argomento l’assessore Giorgio Gratton: 

“Con la presente proposta di deliberazione si porta all’attenzione di questo Consiglio Comunale 
l’Adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica previsto dalla L.R. n. 16 18.06.2007. 

Tale legge regionale infatti prevede che tutti i comuni della Regione, al fine di perseguire 
l’obiettivo di contenimento dell’inquinamento acustico, si dotino di un Piano di Classificazione 
Acustica ai fini di classificare il territorio in zone diverse e acusticamente omogenee a cui 
corrispondono i limiti massimi dei livelli sonori consentiti. 

Il piano si compone essenzialmente di tre parti: una parte di analisi del territorio e di rilevazione 
dei dati, una parte progettuale con la sintesi dei dati raccolti e la zonizzazione, e una parte normativa 
che prevede il Regolamento acustico comunale. 

Gli aspetti tenuti in considerazione per definire le diverse zone omogenee sono principalmente 
quelli urbanistici, lo stato di fatto (cioè la rumorosità attuale) e le scelte di programmazione ed uso del 
territorio comunale (riconducibili al piano struttura del P.R.G.C.). 

Lo scopo di questo strumento è quello: 
− di costruire un riferimento preciso da rispettare per tutte le sorgenti sonore esistenti; 
− garantire la protezione di zone poco rumorose; 
− promuovere il risanamento di zone eccessivamente rumorose; 
− costituire un riferimento ed un vincolo nella pianificazione di nuove aree di sviluppo urbanistico 

Come si evince dagli elaborati di progetto, sul territorio comunale esistono tre criticità: due lievi, 
una rilevante. 

Le due lievi riguardano le strutture scolastiche e sono dovute principalmente alla vicinanza di due 
strade provinciali. Tali criticità possono ritenersi superate in virtù del fatto che i livelli percepiti 
all’interno delle strutture rispettano i limiti di legge. 

La criticità rilevante riguarda l’azienda F.lli Petean S.n.c. a confine con il Comune di Cervignano 
del Friuli. L’azienda tratta materiali metallici e durante il giorno sfora il limiti di emissione a causa del 
rumore generato dai macchinari. Il problema non riguarda però il territorio del nostro comune in 
quanto non ci sono ricettori sensibili nelle vicinanze, bensì il Comune di Cervignano in quanto 
risultano esistenti nelle vicinanze alcune case d’abitazione. Attualmente, siccome il Comune di 
Cervignano non è ancora dotato di pianificazione acustica, il problema per la ditta non si pone. 
Quando anche Cervignano si doterà di tale piano, la ditta potrebbe essere chiamata a predisporre un 
piano di risanamento per portare entro i limiti di legge le proprie emissioni sonore. 

La terza parte di cui si compone il piano è il relativo regolamento di attuazione. Tale documento 
ha carattere squisitamente operativo in quanto precisa quali siano i contenuti delle diverse istanze 
autorizzativi nonché i diversi procedimenti amministrativi. Inoltre, gli allegati di cui si compone il 
regolamento riguardano la modulistica attraverso la quale sarà possibile inoltrare agli uffici 
competenti le relative domande di autorizzazione. 

Trattandosi a tutti gli effetti di uno strumento di pianificazione, anche il presente piano è 
soggetto alla verifica di assoggettabilità a VAS e pertanto in questa sede si provvederà ad adottare 
anche il “Rapporto preliminare Ambientale” e di trasmetterlo alla Giunta Comunale al fine 
dell’espletamento delle procedure di cui al D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”. 
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Il piano, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 16/2007, ha già ottenuto il parere favorevole di ARPA FVG, 
ente al quale la legge assegna le funzioni di controllo dei piani comunali di classificazione acustica. 

Pertanto propongo al Consiglio Comunale: 

1. di adottare il piano comunale di classificazione acustica predisposto dal dott. Diego Carpanese 
della ditta dBAmbiente così come da elaborati elencati nella proposta di deliberazione; 

2. di dare atto che, una volta divenuta esecutiva, la presente deliberazione ed i relativi elaborati 
di piano saranno depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale per 30 giorni effettivi, affinché 
chiunque possa prenderne visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni; 

3. di trasmettere il Rapporto Ambientale Preliminare alla Giunta Comunale per l’espletamento 
delle procedure previste dal D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”.” 

 
Non essendoci interventi 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la L.R. 18 giugno 2007 n. 16 “norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e 
dall’inquinamento acustico”; 
 
CONSIDERATO 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; 
- 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; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 463 del 05.03.2009 con la quale sono stati approvati 
i criteri e le linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica ai sensi della 
L.R. 16/2007; 
 
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”; 
 
ATTESO che con determinazione dell’Area Tecnica Servizio Edilizia ed Urbanistica n. 2 del 
18.12.2013 si è proceduto all’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del Piano 
Comunale di Classificazione Acustica, ai sensi della L.447/95, L.R. 16/2007 e D.G.R. 463/2009, al 
dott. Diego CARPANESE della ditta dBAmbiente con studio in via Guizza 271 a Padova; 
 
VISTA la variante generale n. 7 al Piano Regolatore Generale approvata con delibera di C.C. n. 34 del 
01.08.2006, della quale è stata confermata l’esecutività a seguito di delibera della Giunta Regionale n. 
2493 del 20.10.2006, pubblicata sul B.U.R. n. 45 del 08.11.2006; 
 
VISTI gli elaborati di della classificazione acustica, predisposti dal dott. Diego CARPANESE della ditta 
dBAmbiente con studio in via Guizza 271 a Padova e così composti: 
 

- Relazione tecnica; 
- Regolamento acustico comunale; 
- Rapporto Ambientale Preliminare (Valutazione ambientale strategica del piano comunale di 

classificazione acustica); 
- Tavola 9 Piano Comunale di classificazione acustica definitivo (PCCA) 
- Tavola 9.1 Piano Comunale di classificazione acustica definitivo (PCCA) – dettagli A-B-C-D; 
- Tavola 9 Piano Comunale di classificazione acustica definitivo (PCCA) - Escluse le fasce di 

pertinenza infrastrutturale; 
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CONSIDERATO che ai sensi della L.R. 16/2007 all’ARPA FVG sono state assegnate funzioni di 
controllo dei piani comunali di classificazione acustica; 
 
VISTO il parere espresso dall’ ARPA FVG  sul Rapporto Ambientale Preliminare (VAS del PCCA) ai 
sensi del D.Lgs. 152/2006, con nota prot. n. 007220-P del 06.03.2015 e assunto a prot. nr. 1398 del 
06.03.2015; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dall’ARPA FVG  sul PCCA ai sensi dell’art. 23 della LR 16/2007,  
trasmesso con nota prot. n. 007220-P del 06.03.2015 e assunto a prot. nr. 1398 del 06.03.2015; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTA la legge regionale n. 21 dd. 11.12.2003; 
VISTA la legge regionale n. 17 del 24.5.2004; 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi art. 49 del D.Lgs. 267/2000 cosi come sostituito dall'art 3 del D.L 
10.10.2012, n. 174; 

 
CON VOTI favorevoli n. 11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

4. DI ADOTTARE ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 16 del 18.06.2007, il PIANO COMUNALE DI 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA, predisposto dal dott. Diego CARPANESE della ditta dBAmbiente, 
con studio in via Guizza 271 a Padova; 

 
5. DI RICONOSCERE quali elementi costitutivi del Piano comunale in argomento i seguenti elaborati: 

 
- Relazione tecnica; 
- Regolamento acustico comunale; 
- Rapporto Ambientale Preliminare (Valutazione ambientale strategica del piano comunale di 

classificazione acustica); 
- Tavola 9 Piano Comunale di classificazione acustica definitivo (PCCA) 
- Tavola 9.1 Piano Comunale di classificazione acustica definitivo (PCCA) – dettagli A-B-C-D; 
- Tavola 9 Piano Comunale di classificazione acustica definitivo (PCCA) - Escluse le fasce di 

pertinenza infrastrutturale; 

 
6. DI DARE ATTO che la presente delibera di adozione, divenuta esecutiva, è depositata con i 

relativi elaborati presso l’Ufficio Tecnico Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché 
chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni; 

 
7. Di TRASMETTERE alla Giunta Comunale il “Rapporto Ambientale Preliminare (Valutazione 

ambientale strategica del piano comunale di classificazione acustica” redatto dal dott. Diego 
CARPANESE della ditta dBAmbiente, con studio in via Guizza 271 a Padova per gli adempimenti 
previsti dall’art.12 del D.lgs. n. 152 del 03.04.2006; 
 

8. DI DICHIARARE, CON VOTI favorevoli n. 11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003, così come sostituito 
dall’art. 17, c,12 della L.R. 17/2004. 

. 

 



 Comune di Ruda – Deliberazione n. 12   del  17/06/2015 5 

 
Comune di Ruda 

Provincia di Udine 
  
 

AREA TECNICA SERVIZIO EDILIZIA ED URBANISTICA 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 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".  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 18.08.2000 n. 267 “T.U.EE.LL.”, si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Ruda, lì 10 giugno    2015 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 F.TO   DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA MARZIETTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

f.to MIAN  PALMINA  f.to MARZIETTI Dott.ssa MARIA 

ANTONIETTA 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

 

Lì  22/06/2015 

Il Funzionario incaricato 

 MARZIETTI Dott.ssa MARIA ANTONIETTA 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/06/2015 viene affissa all’Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il  

07/07/2015 . 

 

 

Lì   22/06/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to ALBERTA MOVIO 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 22/06/2015 al 

07/07/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Lì  08/07/2015  

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to ALBERTA MOVIO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione: 

 

È stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 

n. 21/2003 e ss.mm.ii.; 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

f.to  MARZIETTI Dott.ssa MARIA ANTONIETTA 

 

 


