IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
− la legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” indica all’articolo 6, comma 1, le
competenze dei Comuni; tra queste, alla lettera a) prevede la classificazione del territorio
comunale secondo i criteri previsti all’articolo 4 comma 1 lettera a) della medesima legge e alla
lettera e) l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela
dell’inquinamento acustico;
− la legge regionale n. 16 del 18.06.2007 in attuazione della legge n. 447/1995 e dei successivi
decreti attuativi, individua nei comuni i soggetti maggiormente vocati a governare le tematiche del
rumore ambientale, sia in termini di pianificazione che di controllo del rispetto dei dettami della
normativa di settore; l’adempimento di maggior peso che i Comuni sono chiamati a svolgere per
dare avvio al procedimento di contenimento dell’inquinamento acustico è senz’altro la
classificazione del proprio territorio in zone acustiche omogenee;
− sempre la legge regionale n. 16 del 18.06.2007 recante “Norme in materia di tutela dall’
inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico” disciplina al titolo II la tutela dall’
inquinamento acustico ed in particolare dispone all’articolo 20 le competenze dei Comuni,
all’articolo 23 la procedura per l’adozione ed approvazione del Piano di classificazione acustica e
all’articolo 24 l’adeguamento degli strumenti urbanistici e di programmazione, nonché all’ articolo
25 il necessario coordinamento e previsione tra aree limitrofe dei diversi Comuni confinanti;
− con la deliberazione della Giunta regionale 5.03.2009, n. 463 sono stati approvati, altresì, in via
definitiva i “Criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del
territorio ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 16/2007”;
Rilevato che:
− l’Amministrazione comunale ha, tra gli obiettivi strategici, la redazione del Piano Comunale di
Classificazione Acustica (P.C.C.A.), ai sensi della legge quadro sull’inquinamento acustico (legge
n. 447/95), della normativa regionale legge regionale n.16/2007 e secondo le linee guida
approvate con la delibera di Giunta regionale 5.03.2009, n. 463 “L.R. n.16/2007 (Norme in materia
di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico). 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”. Approvazione definitiva”;
− il Piano consiste nella classificazione del territorio in zone acustiche omogenee e va realizzato
mediante strumenti informatici che, come sottolineato nell’allegato alla delibera della Giunta
regionale del 05.03.2009, permettano la raccolta e il trattamento dei dati territoriali secondo moduli
standard, affinché le zonizzazioni dei diversi comuni risultino confrontabili tra loro;
− con determinazione dirigenziale n. 2013/0800/15 è stato affidato l’incarico della redazione del
PCCA e del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) al Raggruppamento Temporaneo
costituito dalla Società Sintagma Srl (Mandataria) e dalla società Tommasi & Tommasi Srl
(Mandante);
− la redazione del PCCA, come da incarico, prevedeva lo svolgimento delle seguenti attività:
• raccolta dei dati e degli elementi di partenza – Caratterizzazione dello stato di fatto del
territorio;
• definizione della Zonizzazione Parametrica;
• sopralluoghi, monitoraggio acustico e database correlato;
• definizione della Zonizzazione Aggregata;
• stesura della Zonizzazione Integrata con armonizzazione Zonizzazione Aggregata con i
Comuni contermini, individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo e
regolamento;

•
•

stesura della Zonizzazione Definitiva;
redazione Valutazione Ambientale Strategica;

Ricordato, altresì, che:
1. relativamente alla procedura di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica:
− con deliberazione della Giunta comunale n.129 del 23.07.2015 sono stati individuati i soggetti
competenti in materia ambientale da consultare per la verifica di assoggettabilità del Piano
Comunale di Classificazione Acustica alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, i
seguenti Enti:
• Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG);
• Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 5 “Friuli Occidentale” (A.A.S. n° 5);
− che a seguito di nostra richiesta detti Enti hanno espresso il parere di competenza e
precisamente l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Friuli Venezia Giulia
(ARPA FVG) in data 26.08.2015 protocollo n. 28569 (nostro protocollo n. 55357 del
27.08.2015) e l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 5 “Friuli Occidentale” (A.A.S. n° 5) in data
24.09.2015 protocollo n. 64212 (nostro protocollo n. 61964 del 24.09.2015);
− con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 02.11.2015 si è stabilito, ai sensi
dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, per il PCCA la non assoggettabilità alla procedura di VAS in conformità ai pareri
dell’Agenzia Servizi Sanitari n. 5 “Friuli Occidentale” e dell’ARPA del Friuli-Venezia Giulia;
2. relativamente all’adozione sono stati acquisiti i pareri preventivi e obbligatori:
− con municipale protocollo n. 49588 del 28.07.2015 è stato richiesto il parere ad ARPA FVG
secondo quanto previsto dall’articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 16, parere
favorevole con osservazioni, pervenuto in data 15.09.2015 protocollo n. 30952 (nostro
protocollo n. 58892 del 16.09.2015); dette osservazioni riguardavano la richiesta di invio di
una nota d’integrazione che stante la limitata incidenza sul documento finale avrebbe potuto
essere inviata anche successivamente all’adozione del PCCA ma prima dell’approvazione
finale del Piano; si è ritenuto invece redigere quanto richiesto da subito modificando ed
integrando gli elaborati di Piano che sono stati poi adottati dal Consiglio Comunale;
− in data 09.10.2015 è stato richiesto l’espressione del parere delle circoscrizioni comunali ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 18 “Attribuzioni consultive – pareri obbligatori” del vigente
Regolamento per la istituzione, le elezioni e il funzionamento dei Consigli circoscrizionali,
parere da rendere nei quindici giorni successivi; pareri resi da parte delle Circoscrizioni Centro
e Rorai Cappuccini in data 22.10.2015, della Circoscrizione Torre in data 28.10.2016 e della
Circoscrizione Sud in data 30.10.2016;
− della commissione consiliare II in sedute congiunte con le circoscrizioni, nelle sedute tenutesi
in data 15 e 22 ottobre 2015;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 02.11.2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica;
Dato atto che, nell’ambito del procedimento di approvazione e in conformità a quanto previsto
dall’articolo 23 della legge regionale n. 16 del 18 giugno 2007:
− la deliberazione di adozione del Piano e gli elaborati alla stessa allegati sono stati depositati per la
durata di 30 (trenta) giorni effettivi (dal 06 novembre 2015 al 18 dicembre 2015 compresi), affinché
chiunque potesse prenderne visione ed eventualmente presentare osservazioni e opposizioni al
Piano stesso;
− è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 46 del
18.11.2015, l’avviso di adozione e di avvenuto deposito del Piano di Classificazione Acustica;
− dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso affisso all’Albo pretorio dal 06
novembre 2015 al 18.12.2015 compresi e sul sito web istituzionale del Comune;

−
−
−

tutti gli elaborati di Piano sono stati pubblicati sul sito della Regione nella sezione ambiente –
territorio/ pianificazione e gestione territorio - “Elenco dei piani comunali di classificazione acustica
adottati” ;
l’avviso di adozione e di avvenuto deposito è stato pubblicato sul Messaggero Veneto – sezione di
Pordenone - del 10.11.2015;
con nota protocollo n. 0073422/P del 10.11.2015 è stata data comunicazione ai comuni contermini
(Zoppola, Fiume Veneto, Azzano Decimo, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Porcia,
Roveredo in Piano, San Quirino e Cordenons) e alla Provincia di Pordenone dell’adozione del
P.C.C.A. con indicazione del link per accedere al sito web del Comune di Pordenone ai fini della
consultazione degli elaborati di piano adottati e della relativa deliberazione;

Dato atto, altresì, che al fine di dare maggiore trasparenza e pubblicità è stata data comunicazione
alle associazioni di categoria con municipale prot. 0075797/P del 18.11.2015 e sono state stampate
ed affisse delle locandine in città con le quali si precisava il termine di deposito di presentazione delle
osservazioni/opposizioni;
Rilevato che entro i termini sopra richiamati sono state presentate al Comune n. 5 (cinque)
osservazioni/opposizioni e che tutte le osservazioni/opposizioni sono state protocollate e
contrassegnate con un numero progressivo, come risulta dalla certificazione del Segretario Generale
in data 22 gennaio 2016;
Atteso che si è ritenuto:
 dare risposta alle osservazioni/opposizioni proponendo l’accoglimento parziale o totale di quelle
che hanno fornito elementi di miglioramento o affinamento dei contenuti del Piano adottato, in
coerenza con le linee guida e con la normativa in vigore in materia;
 elaborare un documento denominato “Documento delle Osservazioni e Controdeduzioni” (allegato
al presente atto) dove sono raccolte in singole schede le controdeduzioni alle
osservazioni/opposizioni contenenti gli estremi dell’osservante e della richiesta, la sintesi della
stessa e la relativa controdeduzione;
Evidenziato che si è ritenuto inoltre redigere:
− l’elaborato denominato “Emendamento – Modifiche dovute a Osservazioni al P.R.G.C.” presentato
dall’Amministrazione Comunale contenente l’esame delle Osservazioni accolte dal Consiglio
Comunale in sede di approvazione al P.R.G.C. con deliberazione n. 15/2016 del 22.03.2016 per
coerenza tra gli strumenti di programmazione;
− l’elaborato denominato “Allegato tecnico” (documento allegato alla presente) con il quale si prende
atto del parere espresso sull’osservazione n. 5.2 da parte di ARPA FVG e si accolgono i rilievi
formulati nonché si prende atto di alcune modifiche conseguenti all’accoglimento delle
osservazioni/ opposizioni e dell’emendamento;
Rilevato quindi che sono stati conseguentemente all’accoglimento delle osservazioni/opposizioni e
dell’emendamento aggiornati gli elaborati cartografici 8.1, 8.2, 8.3 (Piano Comunale di Classificazione
Definitivo) nonché l’elaborato cartografico n. 9 (Criticità);
Dato atto che:
 in data 31.03.2016 sono stati chiesti i pareri alle Circoscrizioni;
 sul documento denominato “Emendamento – Modifiche dovute a Osservazioni al PRGC” e
“Documento delle Osservazioni e Controdeduzioni” è stato espresso il parere da parte di ARPA
FVG in data 01.04.2016 prot. n. 10935 (ns. prot. 22955 del 04.04.2016) e successiva 04.04.2016
prot. n. 11057 (ns. prot. 22966 del 04.04.2016);
 sul documento denominato “Documento delle Osservazioni e Controdeduzioni” è stato espresso il
parere da parte di ARPA FVG in data 04.04.2016 prot. n. 11056 (ns. prot. 22971 del 04.04.2016);




le osservazioni/opposizioni e le relative controdeduzioni, nonché l’emendamento sono stati
presentati alla commissione consiliare II in seduta congiunta con le Circoscrizioni in data
07.04.2016;
al momento è stato acquisito il parere favorevole da parte della Circoscrizione Centro e che le
Circoscrizioni Sud esprimerà il parere il 13.04.2016, la Circoscrizione Torre il giorno 14.04.2016 e
la Circoscrizione Rorai Cappuccini il giorno 15.04.2016;

Visto l’allegato Piano Comunale di Classificazione Acustica, redatto in formato elettronico, dalla
società Tommasi & Tommasi s.r.l. in Raggruppamento Temporaneo con la Società Sintagma srl,
allegato al presente atto quale parte integrante;
Dato atto che lo stesso è composto dai seguenti elaborati:
Nome file

ZAPCPN_assoggett_VAS_R02
ZAPCPN_documento_osservazioni_ARPA_R01
ZAPCPN_Norme_Attuazione_R00
ZAPCPN_Rel_tecnica_R02
ZAPCPN_Rel_tecnica_R02_Annesso_C
ZAPCPN_Tav1_Territorio
ZAPCPN_Tav2_UT
ZAPCPN_Tav3_Parametrica
ZAPCPN_Tav4_Aggregata
ZAPCPN_Tav5_Fasce_infrastrutture
ZAPCPN_Tav6_Fasce_industrie
ZAPCPN_Tav7_Integrata
ZAPCPN_Osservazioni_e_controdeduzioni_R00
ZAPCPN_Emendamento_R00
ZAPCPN_Allegato Tecnico_R00
ZAPCPN_Tav8.1_Definitiva_R03
ZAPCPN_Tav8.2_Definitiva_R03
ZAPCPN_Tav8.3_Definitiva_R03
ZAPCPN_Tav9_Criticità_R03

Descrizione

Relazione di non assoggettabilità a VAS
Documento relativo ad osservazioni ARPA e AAS n. 5
Norme tecniche di attuazione
Relazione tecnica
Annesso C alla Relazione tecnica (rilievi fonometrici)
Quadro sintetico della realtà territoriale – scala 1:10000
Unità Territoriali (U.T.) – scala 1:10000
Zonizzazione Parametrica – scala 1:10000
Zonizzazione Aggregata – scala 1:10000
Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto – scala
1:10000
Fasce di rispetto delle zone produttive – scala 1:10000
Zonizzazione integrata – scala 1:10000
Documento delle Osservazioni e delle Controdeduzioni
Emendamento – Modifiche dovute a Osservazioni al PRGC
Allegato Tecnico
Piano Comunale di Classificazione Definitivo – scala 1:5000
Piano Comunale di Classificazione Definitivo – scala 1:5000
Piano Comunale di Classificazione Definitivo – scala 1:5000
Tavola delle criticità – scala 1:10000

allegati quale integrante e sostanziale al presente atto;
Rilevato che il Piano Comunale di Classificazione Acustica è stato elaborato secondo quanto disposto
dalla normativa regionale e contiene tutte le informazioni necessarie per l’inquadramento della materia
in relazione alla specifica applicazione al Comune di Pordenone;
Considerato che la procedura seguita per l'approvazione del Piano è quella indicata dall’articolo 23
della legge regionale n. 16 del 18.06.2007 che prevede:
− il Piano Comunale di Classificazione Acustica, corredato dal parere dell’ARPA, è adottato dal
Comune;
− l’atto di adozione, divenuto esecutivo, è depositato con i relativi elaborati presso la Segreteria
comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione e
presentare al Comune osservazioni ed opposizioni ed è pubblicato sul sito internet del Comune e
della Regione; l’avviso del deposito è divulgato mediante l’affissione all’Albo comunale, la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e l’inserzione su almeno un quotidiano locale;
− copia del Piano viene, contestualmente, inviata ai Comuni confinanti e della Provincia
territorialmente competente;
− decorso il termine di cui al comma precedente, il Comune sentita l’ARPA:

•
•
•

si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto
della loro assenza;
approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all’accoglimento, anche parziale,
delle osservazioni e delle opposizioni;
invia copia del Piano alla Regione, alla Provincia territorialmente competente, all’ARPA, alle
aziende sanitarie territorialmente competenti e ai Comuni limitrofi;

Richiamato l’articolo 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze dei consigli comunali;
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;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla
direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;
Con votazione
DELIBERA
1. di fare integralmente proprie le premesse al presente atto;
2. di dare adempimento a quanto previsto dalla legge 447/1995 e dalla L.R. 16/2007 le quali
pongono a capo dei Comuni l’onere di provvedere alla redazione del Piano Comunale di
Classificazione Acustica (PCCA) secondo i criteri e le linee guida dettate dalla Regione;
3. di prendere atto che il Piano proposto contiene tutti gli elementi previsti per legge ed è corredato
da tutti gli elaborati secondo le modalità previste dalle Linee guida regionali;
4. di approvare gli elaborati denominati “Documento delle Osservazioni e delle Controdeduzioni” e
“Allegato Tecnico” con i quali è stato controdedotto a ciascuna delle cinque
osservazioni/opposizioni pervenute nel periodo di deposito e richiamate in premessa nonché
l’elaborato denominato “Emendamento – Modifiche dovute a Osservazioni al P.R.G.C.” e
conseguentemente gli elaborati cartografici 8.1, 8.2, 8.3 (Piano Comunale di Classificazione
Definitivo) e n. 9 (Criticità);
5. di approvare conseguentemente il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.),
adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 02 novembre 2015, modificato a
seguito dell’accoglimento, totale o parziale, delle osservazioni/opposizioni al Piano stesso
pervenute nei modi e termini descritti redatto dalla società Tommasi & Tommasi s.r.l. in
Raggruppamento Temporaneo con la Società Sintagma srl, e dell’emendamento redatto
dall’Amministrazione Comunale e costituito dagli elaborati sotto indicati, firmati digitalmente e
allegati al presente atto quale parte integrante:
Nome file

ZAPCPN_assoggett_VAS_R02
ZAPCPN_documento_osservazioni_ARPA_R01
ZAPCPN_Norme_Attuazione_R00
ZAPCPN_Rel_tecnica_R02
ZAPCPN_Rel_tecnica_R02_Annesso_C
ZAPCPN_Tav1_Territorio
ZAPCPN_Tav2_UT
ZAPCPN_Tav3_Parametrica

Descrizione

Relazione di non assoggettabilità a VAS
Documento relativo ad osservazioni ARPA e AAS n. 5
Norme tecniche di attuazione
Relazione tecnica
Annesso C alla Relazione tecnica (rilievi fonometrici)
Quadro sintetico della realtà territoriale – scala 1:10000
Unità Territoriali (U.T.) – scala 1:10000
Zonizzazione Parametrica – scala 1:10000

ZAPCPN_Tav4_Aggregata
ZAPCPN_Tav5_Fasce_infrastrutture
ZAPCPN_Tav6_Fasce_industrie
ZAPCPN_Tav7_Integrata
ZAPCPN_Osservazioni_e_controdeduzioni_R00
ZAPCPN_Emendamento_R00
ZAPCPN_Allegato Tecnico_R00
ZAPCPN_Tav8.1_Definitiva_R03
ZAPCPN_Tav8.2_Definitiva_R03
ZAPCPN_Tav8.3_Definitiva_R03
ZAPCPN_Tav9_Criticità_R03

Zonizzazione Aggregata – scala 1:10000
Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto – scala
1:10000
Fasce di rispetto delle zone produttive – scala 1:10000
Zonizzazione integrata – scala 1:10000
Documento delle Osservazioni e delle Controdeduzioni
Emendamento – Modifiche dovute a Osservazioni al
PRGC
Allegato Tecnico
Piano Comunale di Classificazione Definitivo – scala
1:5000
Piano Comunale di Classificazione Definitivo – scala
1:5000
Piano Comunale di Classificazione Definitivo – scala
1:5000
Tavola delle criticità – scala 1:10000

6. di dare atto che il Piano Comunale di Classificazione Acustico verrà reso accessibile e consultabile
da chiunque anche sul sito internet dell’Ente;
7. di incaricare il dirigente del Servizio Tutela Ambientale di sovraintendere agli adempimenti
necessari all’entrata in vigore del Piano in argomento nonché le attività e la predisposizione degli
atti conseguenti alla presente deliberazione;
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