
Comune di Buttrio
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
ANNO 2014

N. 40 del Reg. Delìbere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AI

SENSI DELLA L.R. 18 GIUGNO 2007, N. 16, APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE Al SENSI DELLA L. 26 OTTOBRE 1995,
N. 447 E CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL

D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

L'anno 2014, il giorno 25 del mese di SETTEMBRE alle ore 20:30, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri il 18.09.2014
nella sala consigliare sì è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica di
prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Sincerotto Giorgio
Clemente Paolo

Lorusso Lucia

Floreanini Arianna

Mattiazzi Michele

Clemente Elena

Venturini Tiziano

Lorusso Luigi
Ros Emanuela
Bacosca Tarna Alina

Urban Monica
Visintin Armando

Zorzenone Angela
Miotti Maurizio

Clemente Giuseppe
Maestrutti Walter

Venica Marisa

Sindaco

Vice Sindaco

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assiste il Segretario D'Avola Dott. Nicolo' Sandro.
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Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sincerotto Giorgio nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:



Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale
n.40 del 25.09.2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - AMBIENTE

- ASSETTO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. 18 giugno 2007, n.
16, approvazione del Regolamento Acustico comunale ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447 e chiusura della
procedura di V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Igs. [--ÌnizÌo--]3 aprile 2006, n. 152.

RICHIAMATA la riproduzione fonografica individuata con numero 5 seduta consiliare del 25 settembre 2014 nella
quale è riprodotto il dibattito della presente seduta;

PREMESSO che la L. 26 ottobre 1995, n. 447 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente
estemo e dell'ambiente abitato dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione;

VISTO nello specifico l'art. 6 comma 1 della sopraccitata L. 26 ottobre 1995, n. 447 che stabilisce che è di
competenza dei comuni:

• a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall 'art. 4 comma 1, lettera a);

• [•••]
• e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela

dell'inquinamento acustico;

• [-];

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 comma 2 della sopraccitata L. 26 ottobre 1995, n. 447 "alfine di cui al
comma 1, lettera e), i comuni, [...] adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, [...] ";

DATO ATTO che la normativa di riferimento a livello regionale è rappresentata dalla L.R. 18 giungo 2007. n. 16 e
che nello specifico:
- l'art. 20 prevede che i Comuni devono provvedere all'approvazione del Piano Comunale di Classificazione
Acustica,

- l'art. 23 stabilisce le modalità di adozione e approvazione del sopraccitato Piano;

RITENUTO pertanto di procedere ottemperando agli obblighi stabiliti dalle sopraccitate normative;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 09.04.2014 con la quale:
- è stato adottato, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 18 giungo 2007, n. 16, il Piano Comunale Classificazione Acustica
a firma della ditta EA Ambiente S.r.l. corredato dal parere dell'A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia prot. 2237 del
05.03.2012 e pervenuto al protocollo comunale al n. 2867 del 06.03.2012;
- è stato adottato il Regolamento acustico ai sensi dell'art. 6 della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- è stato dato avvio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 dei D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla procedura di verifica di
assoggettabilità a V.A.S. e sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per
acquisirne il loro parere l'A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia e l'A.S.S. n. 4 del medio Friuli;
- è stato adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il Rapporto preliminare
inerente la Valutazione Ambientale Strategica redatto dall'arch. Emma Taverna;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "l'autorità competente,
sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, [...], emette il provvedimento di verifica
assoggettando o escludendo il piano [..] dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le
necessarie prescrizioni



RICHIAMATA a tal proposito la deliberazione della Giunta comunale n. 144 de! 17.09.2014 con la quale è stato
emesso il provvedimento di esclusione dal procedimento amministrativo di Valutazione Ambientale Strategica del
Piano Comunale di Classificazione Acustica dando atto che. con la presente deliberazione, avverrà la condivisione
da parte delPautorità procedente del provvedimento stesso, fermo restando che in caso di non condivisione, è
possibile effettuare l'eventuale implementazione della procedura secondo le indicazioni del Consiglio stesso, prima
della definitiva approvazione del piano;

DATO ATTO che dell'avvenuta adozione né è stato dato pubblico avviso mediante pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale Regionale n. 17 del 23.04.2014 e che entro il periodo di deposito non sono pervenute né osservazioni né
opposizioni;

RITENUTO pertanto di procedere:
• all'approvazione del Piano Comunale Classificazione Acustica ai sensi dell'art. 23 della L.R. 18 giugno

2007, n. 16 costituito dai seguenti elaborati che vengono solo citati e non materialmente allegati;

Relazione tecnica

Tavola la

Tavola Ib

Tavola 1.1 a

Tavola l.lb

Tavola 2a

Tavola 2b

Tavola 3 a

Tavola 3b

Tavola 4a

Tavola 4b

Tavola 5a

Tavola 5b

Tavola 6

Tavola 6a

Tavola 6b

Tavola 7a

Tavola 7b

Tavola 8a

Tavola 8b

Tavola 9

Tavola 9a

Tavola 9 b

Tavola 9.1

di progetto
quadro sintetico delia realtà territoriale - parte nord
quadro sintetico della realtà territoriale - parte sud

sintesi del Piano Regolatore Generale Comunale - parte nord
Sintesi del Piano Regolatore Generale Comunale - parte sud

Suddivisione del territorio in Unità Territoriali - parte nord
Suddivisione del territorio in Unità Territoriali - parte sud
Posizionamento delle stazioni di rilevamento acustico - parte nord
Posizionamento delle stazioni di rilevamento acustico - parte sud
zonizzazione paramelrica - parte nord
zonizzazione paramelrica - parte sud
zonizzazione aggregata - parte nord
zonizzazione aggregata - parte sud
fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto
fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto - parte nord
fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto - parte sud
fasce di rispetto delle zone in cui risiedono attività produttive - parte nord
fasce di rispetto delle zone in cui risiedono attività produttive - parte sud
zonizzazione integrata- parte nord
zonizzazione integrata - parte sud
Piano Comunale di Classificazione Acustica definitivo - intera superficie
comunale

Piano Comunale di Classificazione Acustica definitivo - parte nord
Piano Comunale di Classificazione Acustica definitivo - parte sud
Piano Comunale di Classificazione Acustica definitivo (escluse le fasce di
pertinenza stradali)

• all'approvazione del Regolamento acustico ai sensi dell'art. 6 della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
• alla chiusura della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 3 aprile

2006, n. 152 escludendo il Piano di cui all'oggetto dalla procedura di V.A.S.;

VISTA la L. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTA la L.R. 18 giugno 2007, n. 16 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e
dall'inquinamento acustico" - titolo 11 "Tutela dall'inquinamento acustico";

VISTO il D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

VISTA il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49. comma 1 del D.Lgs. n. 267/00. come risulta
dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione allegata alla presente;

PROPONE



DI DARE ATTO di quanto sopra esposto;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 18 giungo 2007, n. 16, il Piano Comunale Classificazione

Acustica a firma della ditta EA Ambiente S.r.l. corredato dal parere dell'A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia prot.

2237del05.03.2012 e pervenuto al protocollo comunale al n. 2867 del06.03.2012 costituito dai seguenti elaborati

che vengono solo citati e non materialmente allegati:

Relazione tecnica

Tavola la

Tavola Ib

Tavola 1.1 a

Tavola l.lb

Tavola 2a

Tavola 2b

Tavola 3 a

Tavola 3b

Tavola 4a

Tavola 4b

Tavola 5a

Tavola 5b

Tavola 6

Tavola 6a

Tavola 6b

Tavola 7a

Tavola 7b

Tavola Sa

Tavola 8b

Tavola 9

Tavola 9a

Tavola 9 b

Tavola 9.1

di progetto
quadro sintetico della realtà territoriale- parte nord
quadro sintetico della realtà territoriale - parte sud

sintesi del Piano Regolatore Generale Comunale - parte nord
Sintesi del Piano Regolatore Generale Comunale - parte sud

Suddivisione del territorio in Unità Territoriali - parte nord
Suddivisione del territorio in Unità Territoriali - parte sud
Posizionamento delle stazioni di rilevamento acustico - parte nord
Posizionamento delle stazioni di rilevamento acustico - parte sud
zonizzazione parametrica - parte nord
zonizzazione parametrica - parte sud
zonizzazione aggregata - parte nord
zonizzazione aggregata - parte sud
fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto
fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto - parte nord
fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto - parte sud
fasce di rispetto delle zone in cui risiedono attività produttive - parte nord
fasce di rispetto delle zone in cui risiedono attività produttive - parte sud
zonizzazione integrata- parte nord
zonizzazione integrata - parte sud
Piano Comunale di Classificazione Acustica definitivo - intera superficie
comunale

Piano Comunale di Classificazione Acustica definitivo - parte nord
Piano Comunale di Classificazione Acustica definitivo - parte sud
Piano Comunale di Classificazione Acustica definitivo (escluse le fasce di
pertinenza stradali)

DI APPROVARE il Regolamento acustico ai sensi dell'art. 6 della L. 26 ottobre 1995, n. 447;

DI DARE ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 17.09.2014 è stato emesso il
provvedimento di esclusione dal procedimento amministrativo di Valutazione Ambientale Strategica il Piano
Comunale di Classificazione Acustica;

DI CONDIVIDERE il provvedimento di verifica emesso dall'autorità competente di esclusione dal procedimento
amministrativo di Valutazione Ambientale Strategica il Piano Comunale di Classificazione Acustica;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21/2003 come
sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

geom. Marco Toti



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra esposta,
CON VOTI favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n.16 Consiglieri presenti e votanti nei
modi di legge

DELIBERA

Di approvare e fare propria ad ogni effettodi legge la proposta di deliberazione che precede;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione
CON VOTI favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n.16 Consiglieri presenti e votanti nei
modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 22/2003,
come sostituito dall'art. 17 comma 2 della L.R. 17/2004



Comune di Buttrio
Provincia di Udine

Area Tecnica - Tecnico manutentiva

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: approvazione del Piano Comunale di
Classificazione Acustica ai sensi della L,R, 18 giugno 2007, n, 16, approvazione
del Regolamento Acustico comunale ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n, 447 e
chiusura della procedura di F.A.S. ai sensi delPart 12 del DJgs. 3 aprile 2006, n,
152

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° dei D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Buttrio. lì 19/09/2014 IL RESPONSABILE

F. TO GEOM. MARCO IOTI



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Sincerotto Giorgio
Il Segretario

F.to D'Avola Dott. Nicolo' Sandro

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attestache la presente deliberazione oggi 30/09/2014 viene affìssaall'Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 15/10/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delFarticolo 1 comma 16 della L.R:
11/12/2003 n.2L

Comune di Buttrio, lì 30/09/2014

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Francesca Marianini

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affìssa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
30/09/2014 al 15/10/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Buttrio, li 16/10/2014

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Francesca Marianini

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 25/09/2014, poiché
dichiarata immediatamente esecutiva(art.l, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 22 come modificato
dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24/05/2004 n.l7 ).

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to Dott.ssa Francesca Marianini

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

Lì 29/09/2014

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Francesca Marianini

V/V


