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COPIA 

 
Comune di Ruda 

Provincia di Udine 

__________ 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 

 

 

Registro deliberazioni di Consiglio N. 22 
 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE 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 30 del mese di OTTOBRE   alle ore 20:00 , nella sala comunale, a seguito di 

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

straordinaria. 
 

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 Assente 

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 Presente 

BERTO BRUNO Componente del Consiglio Assente 

NONIS LIVIO Componente del Consiglio Presente 

LAGHI ALICE Capo Gruppo Assente 

 

Assiste il Segretario sig. LENARDI Avv. FRANCESCO.  

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: APPROVAZIONE 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’assessore Giorgio Gratton dà lettura dell'intervento che di seguito si riporta: 

 

« Nella seduta odierna, il Consiglio Comunale è chiamato a votare l'approvazione del Piano Comunale 

di Classificazione Acustica, adottato con voti unanimi con deliberazione n. 12 del 17 giugno 2015. 

A seguito di tale deliberazione, sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicazione con relativo avviso di 

adozione:  

- pubblicato sul sito web del Comune (www.comunediruda.it) in data 18 agosto 2015;  

- con affissione di manifesti in data 19 agosto 2015;  

- affisso all'Albo Pretorio Comunale dal 24 agosto 2015 al 24 ottobre 2015;  

- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 02 settembre 2015. Inoltre il piano, come 

previsto dalla legge di settore, è stato inviato a tutti i comuni confinanti e alla Provincia di Udine.  

Durante il periodo di pubblicazioni non sono pervenute né opposizioni, né osservazioni. 

Ritenuto doveroso ricordare che ARPA FVG, ente alla quale sono state assegnate le funzioni di 

controllo dei piani comunali di classificazione acustica ai sensi della L.R. 16/2007, si è espressa 

favorevolmente in data 06 marzo 2015, e che con deliberazione giuntale n. 86 del 19 ottobre 2015, tale 

piano è stato escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

Alla luce di quanto esposto, propongo al Consiglio Comunale: 

1. di approvare il Piano Comunale di Classificazione Acustica predisposto dal dott. Diego Carpanese 

della ditta dBAmbiente così come da elaborati elencati nella deliberazione n. 12 del 17 giugno 2015. » 

 
 
Non essendovi 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; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 17.06.2015 avente ad 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", con la 
quale sono stati adottati gli elaborati predisposti dal dott. Diego CARPANESE della ditta dBAmbiente 
con studio in via Guizza 271 a Padova e così composti: 
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- 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; 
 
VERIFICATA la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti ed elaborati del PCCA e della relativa 
pubblicizzazione, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 16 del 18.06.2007, come risulta dall’inerente avviso 
di adozione: 
 

- pubblicato sul sito web del Comune (www.comunediruda.it) in data 18.08.2015; 
- con affissione di manifesti in data 19/08/2015; 
- affisso all’Albo Pretorio Comunale dal 24.08.2015 al 24/10/2015; 
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 35 del 02.09.2015; 

 
 
CON nota prot. 5006 del 31.08.2015 è stata trasmessa copia del Piano ai Comuni confinanti e alla 
Provincia di Udine; 
 
CONSIDERATO che durante il prescritto periodo di deposito del piano e della relativa delibera di 
adozione, per 30 (trenta) giorni effettivi successivi, non sono pervenute osservazioni ovvero 
opposizioni alcune. 
 
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: 
 
 
 
 

http://www.comunediruda.it/
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- 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; 
 

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; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 86  del 19.10.2015 avente ad oggetto: Provvedimento di 
verifica di assoggettabilità del piano comunale di classificazione acustica (PCCA) alla procedura di 
valutazione ambientale strategica (V.A.S.), con la quale si  esclude il PCCA dalla procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 
 
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; 

 
con voti favorevoli n.10 su n.10 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE 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; 
 

2. 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; 
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3. DI INVIARE copia del Piano alla Regione, alla Provincia territorialmente competente, all'ARPA, alle 
Aziende sanitarie territorialmente competenti e ai Comuni confinanti. 

 
4. DI DICHIARARE, con voti favorevoli 10 su n. 10 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. 
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Comune di Ruda 

Provincia di Udine 
  
 

AREA SEGRETERIA 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE 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 27 ottobre   2015 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 F.TO  AVV. FRANCESCO LENARDI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

f.to MIAN  PALMINA  f.to LENARDI Avv. FRANCESCO 

 

 

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

 

 

Lì  03/11/2015 

Il Funzionario incaricato 

 Avv. FRANCESCO LENARDI 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/11/2015 viene affissa all’Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il  

18/11/2015 . 

 

 

Lì   03/11/2015 

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 03/11/2015 al 

18/11/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Lì  19/11/2015  

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  Avv. FRANCESCO LENARDI 

 

 


