IL CONSIGLIO
Premesso che la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” detta i
principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo
dall’inquinamento acustico e stabilisce all’art.6, tra l’altro, per i Comuni la competenza relativa alla
classificazione acustica del proprio territorio, individuando anche le aree da destinarsi a spettacolo a
carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all’aperto, nonché l’adozione dei regolamenti per
l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell’inquinamento acustico; la legge quadro
inoltre stabilisce la competenza dei Comuni per il rilascio delle autorizzazioni, anche in deroga ai limiti
acustici, per lo svolgimento delle attività temporanee rumorose in luogo pubblico o aperto al pubblico e
per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
Considerato che:
-

la Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’art. 4 della legge quadro, ha approvato la
legge regionale n. 16 del 18 giugno 2007 recante “Norme in materia di tutela dell’inquinamento
atmosferico e dell’inquinamento acustico” che all’art. 20 dispone che i Comuni approvino il
Piano Comunale di Classificazione Acustica del proprio territorio e rilascino, tra l’altro, il nulla
osta per licenze o autorizzazioni all’esercizio di attività produttive nonché l’autorizzazione per
lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
che comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi;

-

la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, con delibera n. 463 del 5 marzo 2009 “Adozione
di criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del
territorio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a) della L.R. 16/2007” ha definito i criteri per
l’individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile,
oppure all’aperto e al contempo ha previsto l’obbligo, per i Comuni, di elaborare apposito
Regolamento per la gestione e le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento
delle attività che vi si andranno a svolgere;

-

con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 18/04/2016 è stato approvato il Piano Comunale
di Classificazione Acustica (P.C.C.A.);

Dato atto che al fine di recepire le disposizioni di legge nazionali e regionali, oltre che di dare
attuazione alle previsioni del Piano Comunale di Classificazione Acustica, occorre procedere
nell'approvazione di uno specifico “Regolamento Acustico Comunale” attraverso il quale disciplinare le
attività rumorose;
Rilevato che, in coerenza con la legislazione nazionale, regionale e del vigente P.C.C.A., è stato
predisposto l’allegato “Regolamento Acustico Comunale” comprensivo di “Piano Attuativo Acustico
Comunale del centro Storico di Pordenone” e “Tavola aree manifestazioni all’aperto”;
Richiamata la circostanza per cui il Regolamento:
- attua a livello comunale le disposizioni in materia di inquinamento acustico previste dall'articolo 6
della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e i relativi decreti
attuativi, nonché dell'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 "Norme in materia di
inquinamento atmosferico e dell’inquinamento acustico" e le norme in esso contenute sono finalizzate
alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell’ambiente esterno e abitativo
dall’inquinamento acustico;
- è strumento relativo alle attività rumorose permanenti, alle manifestazioni rumorose a carattere
temporaneo, ai cantieri edili ed assimilabili, alle emissioni sonore di traffico veicolare, nonché alle
procedure di approvazione di strumenti urbanistici, e provvedimenti edilizi;
- definisce le procedure e documentazioni necessarie per le autorizzazioni ivi disciplinate, nonché
individua ulteriori siti dedicati alle manifestazioni rumorose temporanee, oltre a quelle già individuate
dal Piano Comunale di Classificazione Acustica;

- è stato illustrato, nei suoi elementi principali ai soggetti interessati dal Regolamento stesso
(stakeholders):
-

in data 16/04/2018 alle associazioni di categoria (Ascom – Confesercenti - Unione Artigiani Unione industriali – Costruttori Edili), ai titolari dei pubblici esercizi localizzati nell’Ipercentro e
ai comitati per il rumore;
in data 17/04/2018 alle associazioni e parrocchie che organizzano eventi o
festeggiamenti/sagre;

Dato atto che sul regolamento oggetto della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
dell’ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, reso in data
06/06/2018 prot.20563, oltre che dei Servizi comunali interni a vario titolo interessati dalla tematica in
argomento;
Rilevato che per l’effetto dell’approvazione del presente Regolamento acustico comunale alcune
disposizioni del vigente Regolamento Comunale d’igiene approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n.112 del 12/11/2007 risultano incompatibili e pertanto devono essere espressamente
abrogate e, nello specifico:
- l’articolo 36 – Cantieri edili, stradali ed assimilabili, sostituito dal Titolo IV –Cantieri edili ed
assimilabili del presente Regolamento acustico comunale;
- l’articolo 37 – Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili,
sostituito dal Titolo III – Manifestazioni rumorose a carattere temporaneo del presente Regolamento
acustico comunale;
- il punto 1. Lavori di giardinaggio e il punto 13. Aree esterne alle attività commerciali e esercizi
pubblici dell’art.38 – Altre attività rumorose, sostituito dal Titolo II – Attività rumorose permanenti del
presente Regolamento acustico comunale;
Ritenuto per le motivazioni espresse ai punti precedenti, di approvare l’allegato Regolamento Acustico
Comunale comprensivo di “Piano Attuativo Acustico Comunale del Centro Storico di Pordenone” e di
“Tavola aree manifestazioni all’aperto”;
Ritenuto altresì di demandare alla Giunta Comunale l’attività di verifica e monitoraggio
sull’adeguatezza e disciplina conseguenti all’adozione del presente atto;
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio Comunale;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21,
con palese votazione e con voti….
DELIBERA
1) di approvare l’allegato “Regolamento Acustico Comunale” comprensivo di “Piano Attuativo Acustico
Comunale del Centro Storico di Pordenone” e di “Tavola aree manifestazioni all’aperto”, quale parte
integrante del presente atto;
2) di dare atto che il Regolamento, come sopra approvato, entrerà in vigore dalla data di esecutività
della presente deliberazione;
3) di demandare alla Giunta Comunale il monitoraggio sull’adeguatezza e l’efficacia della disciplina
approvata con il presente atto;

4) di abrogare, per le motivazioni in premessa descritte, le seguenti disposizioni del Regolamento
Comunale d’igiene approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.112 del 12/11/2007 e nello
specifico:
- l’articolo 36 – Cantieri edili, stradali ed assimilabili;
- l’articolo 37 – Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili;
- il punto 1. Lavori di giardinaggio e il punto 13. Aree esterne alle attività commerciali e esercizi
pubblici dell’art.38 – Altre attività rumorose;.
Con separata e palese votazione, con voti…
DELIBERA
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, L.R. 21/2003.
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