giovanni la porta a r c h i t e t t o
via e. bassini 13, 33170 pordenone
giovannilaporta@libero.it cell. 349 2828648
n. 515 ordine degli architetti ppc provincia di pordenone
tecnico competente in acustica ambientale regione friuli v.g. (decreto n. ALP10/24-INAC/228)

Spett.le
Comune di Pordenone, Settore 4 – Gestione territorio, infrastrutture, ambiente
Pianificazione del territorio e politiche economiche, Ufficio Politiche del territorio
Via Bertossi 9, Pordenone
c.a.
Ing. Marco Toneguzzi

Oggetto: Variante n.6 al PRGC. Modifiche puntuali alle Norme Tecniche Attuative e alle schede delle aree di
trasformazione. Verifica di compatibilità acustica
Il sottoscritto arch. Giovanni La Porta, iscritto all’ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pordenone al n.
515, registrato negli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica ambientale della Regione Friuli VG
(Decreto n. ALP10/24-INAC/228), in qualità di consulente per il Comune di Pordenone (Settore 4 – Gestione
territorio, infrastrutture, ambiente; Pianificazione del territorio e politiche economiche, Ufficio Politiche del
territorio) redige il presente documento al fine di verificare la compatibilità dei contenuti normativi introdotti con
la Variante n. 6 al PRGC con la normativa vigente inerente l’acustica ambientale.
I riferimenti normativi utilizzati sono i seguenti:
- Legge 447/1995, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- DPCM 14/11/1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- LR FGV 16/2007, “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- DGR 2870/2009, “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, lettera C) della LR 18/06/2007 n. 16”;
- Piano comunale di classificazione acustica del Comune di Pordenone (PCCA);
- Regolamento acustico comunale (RAC).
I contenuti della Variante n. 6 al PRGC riguardano i seguenti argomenti:
1)
Aggiornamenti conseguenti alla recente entrata in vigore delle modifiche alla L.R. 19/2009 “Codice
regionale dell’edilizia” con l’introduzione di precisazioni in ordine alle distanze tra pareti finestrate e pareti di
edifici antistanti ed alle nuove modalità di ampliamento in “deroga” per gli edifici esistenti;
2)
Richiesta di variante presentata dai sig. Mozzon relativa ad un ambito compreso nel Piano di
Recupero di Rorai Grande;
3)
Altre varianti puntuali segnalate dagli uffici che hanno lo scopo di chiarire con migliore efficacia le
previsioni di piano senza peraltro modificarne i contenuti e che riguardano: Il Piano di Recupero San Giorgio,
le zone agricole E5 e E6, lo standard a parcheggio per gli esercizi commerciali e le modalità di applicazione
del regolamento edilizio nei P.A.
4)
Introduzione di aggiustamenti di lieve entità in relazione ad alcuni refusi rilevati al testo normativo.
Per ciò che concerne la rilevanza acustica degli argomenti introdotti, possono essere fatte le seguenti
considerazioni:
- in merito agli argomenti 1),2),3),4), le integrazioni e le precisazioni introdotte dalla Variante n. 6, non
comportano alcuna rilevanza acustica, ovvero non introducono elementi tali da rendere necessaria la modifica
degli strumenti normativi comunali inerenti l’acustica (PCCA, RAC), né prefigurano condizioni che possano
risultare in contrasto con tali strumenti normativi;
- in merito all’argomento 2 (Varianti puntuali segnalate dagli uffici), punto 3.1 “Piano di Recupero San Giorgio,
relativamente all’integrazione del punto 2 dell’articolo 58 nelle NTA vigenti, vanno evidenziati i seguenti
aspetti:
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a) la proposta tecnica propone di riportare il contenuto dell’atto notarile Rep. n. 10101 del 18/07/2011,
a firma del Notaio Guido Bevilacqua in Pordenone, atto con il quale si concedeva, a favore della Società San
Giorgio e a carico del Comune di Pordenone, il diritto di superficie sull’area censita catastalmente al F. 20 n.
2996. Alla stessa Società San Giorgio s.r.l., si ricollegava poi, il diritto di edificare un manufatto ad uso ricettivo
avente le caratteristiche di seguito riportate:
“La costruzione, con accesso dal percorso pedonale già previsto dal progetto delle opere di urbanizzazione,
costituita da intelaiatura metallica in parte infissa sul fondale del laghetto e in parte poggiante sulla sponda,
piano di calpestio sospeso sulla parte infissa al di sopra del livello dell’acqua (palafitta), struttura metallica di
supporto alla copertura, tamponamenti e coperture in scatole di rame ossidato e vetro e parapetti in vetro,
avrà una superficie di mq 45 circa al chiuso e mq 30 circa all’aperto, questi ultimi in parte protetti dalla
copertura, per un totale di mq 75 circa complessivi. La costruzione, oltre che per le finalità attualmente
risultanti dal progetto, potrà in futuro essere utilizzata esclusivamente con destinazioni indicate dallo strumento
urbanistico di riferimento.”
b) va rilevato che, per ciò che concerne la costruzione del manufatto e l’esercizio della relativa attività
commerciale, la documentazione autorizzativa comunale dovrà essere corredata da idonea valutazione
previsionale di impatto acustico, secondo quanto stabilito dall’art. 28, comma 4, LR 16/2007; la valutazione
dovrà essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale, secondo le indicazioni contenute nelle
Linee guida di cui al DGR 2870/2009;
c) per ciò che concerne l’attività commerciale insediata nel locale, dovranno essere rispettati i limiti
assoluti stabiliti dal PCCA del Comune di Pordenone, nonché i limiti acustici derivante dall’applicazione del
criterio differenziale (art. 4, DPCM 14.11.1997); secondo quanto normato dall’art. 5 del RAC, i limiti acustici di
cui sopra saranno riferiti anche alla rumorosità prodotta dalla clientela e/o dagli avventori presenti all’interno
del locale e nelle aree esterne di pertinenza. Per ciò che concerne l’allietamento della clientela (emissione
sonora “di sottofondo”), si dovrà fare riferimento a quanto normato dall’art. 9 del RAC. Eventuali deroghe alle
restrizioni di cui sopra, potranno essere rilasciate dal Comune a fronte di specifica disciplina autorizzativa (art.
8, RAC);
d) a fronte di quanto sopra esposto, rilevando che la tipologia edilizia e la destinazione d’uso del
manufatto di progetto risulta atipica rispetto all’immediato contesto edificato, si segnala l’opportunità di
evidenziare nel testo dell’articolo n. 58 (Piani Attuativi di iniziativa pubblica vigenti alla data di adozione del
PRGC), la cogenza delle norme in materia di acustica ambientale per ciò che concerne l’esercizio dell’attività
commerciale (PCCA e RAC).
Pordenone 09.07.2018
Arch. Giovanni La Porta
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