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OGGETTO: ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONE ED APPROVAZIONE PIANO DI 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE E CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DEL 

TERRITORIO COMUNALE - L.R.16 DEL 18 GIUGNO 2008.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

con Legge Regionale 18 giugno 2007 n°16 è stata data attuazione alle disposizioni contenute nella Legge 26 

ottobre 1995 n°447 (legge quadro sull’inquinamento acustico), 

con successive Delibera di Giunta Regionale n°2452 del 20 novembre 2008 e Delibera di Giunta Regionale 

n°463 del 5 marzo 2009 sono state emanate le linee guida per la redazione dei Piani Comunali di di 

classificazione acustica, 

ai sensi del 1° comma dell’art.20 (competenze dei comuni) della L.R.16/2007 il Comune ha adottato il Piano di 

Classificazione Acustica con delibera di Consiglio n°50 del 27/11/2014 

PRESO ATTO che: 

copia del piano è stata depositata per la visione, presso la segreteria comunale dal 17.12.2014 al 15.01.2015, 

nel periodo di deposito è pervenuta in data 24/12/2015 a prot. 21979 dalla ditta Durante & Vivan una 

osservazione al piano, 

VISTO che la ditta con l’osservazione richiede l’inserimento del proprio insediamento industriale in classe V al 

posto della classe IV prevista dal piano e in subordine che la classificazione della via Garibaldi come 

infratruttura stradale di tipo E/F tipologia B, dovrebbe essere modificata in tipo E/F tipologia C per renderla 

coerente con la classi III e IV prospicienti la via G. Garibaldi. 

VERIFICATO che il piano: 

- ha suddiviso il territorio in V classi (dalla I alla V), 

- ha classificato in V classe solo l’agglomerato di zona industriale posto a nord della PN-Oderzo e tre 

insediamenti industriali singoli di notevoli dimensioni, individuate come zone “forti” 

- ha classificato tutti gli insediamenti industraili singoli esistenti, anche se di rilevante dimensione come quella 

dell’attività in oggetto, in classe IV, anche in considerazione verifica fonometrica che ha evidenziato l’assenza di 

criticità 

- ha correlato quindi gli insediamenti industriali singoli esistenti con  la classe III (aree di tipo misto) del 

contesto residenziale sviluppato nel quale queste in genere ricadono. 

VALUTATO che l’osservazione presentata dalla ditta Durante & Vivan, è meritevole di accoglimento in 

quanto: 

- la ditta richiedente si trova vicina ad insediamenti produttivi di notevoli dimensioni di classe V anche se non in 

continuità con questi; 

- la ditta è di rilevante dimensione e quindi può essere  considerata come una estensione della classe V  

rientrando a far parte di un’area “forte”; 

- a differenza della maggior parte degli insediamenti singoli esistenti, l’insediamento industriale, non si trova 

all’interno di una zona residenziale, ma nella sue vicinanze insistono solo abitazioni sparse; 

- la modifica di classe da IV a V di fatto non modifica il livello di immissione sonora in quanto i limiti di rumore 

ammessi verso le case limitrofe saranno comunque di classe IV. 

VERIFICATO che con nota del 04/11/2015 a prot.n°20245 è stato inviato all’ARPA FVG il piano aggiornato 

secondo la richiesta della ditta Durante & Vivan 

DATO ATTO che a seguito dell’accoglimento dell’osservazione Durante/Vivan sono stati modificati i seguenti 

elaborati: 

All. A - Tav. 7 – Zonizzazione integrata modificata a seguito analisi e accoglimento osservazione, 

All. A - Tav.8D – Zonizzazione definitiva senza le face di pertinentza delle infrastrutture a seguito analisi e 

accoglimento osservazione.  

VISTO il parere favorevole espresso dall’ARPA FVG in data 10/11/2015 prot.n°0038162 di seguito riportato: 

A – Si concorda con le motivazioni dell’Amministrazione comunale alla base dell’accoglimento 
dell’osservazione. 
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B – Le strade “strada Mantovane” e “ via G. Garibaldi” vengono identificate, ai fini del Piano di 

classificazione acustica, come strade di tipo E/F.  

In riferimento all’accoglimento dell’osservazione “A” sopra riportata e valutate le classi acustiche più 
rappresentative delle U.T. prospicienti il tronco stradale: per la “strada Mantovane” ricadenti 
maggiormente nelle classi III e IV, e per la via “G. Garibaldi” ricadenti maggiormente nella classe IV, si 
ritiene corretto classificare dette infrastrutture nel tipo “C” della tabella 6 punto 6.1.1 della DGR 463/09. 
Si concorda quindi con l’accoglimento dell’osservazione. 

DATO ATTO che in data 17.11.2015 si è riunita la prima commissione extra consigliare, la quale ha espresso 

parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione presentata dalla ditta Durante & Vivan 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 23 della LR 16/2007, copia del Piano Acustico dove essere inviata ai 

comuni contermini la provincia e l’azienda per i servizi sanitari AAS n.5 che rispettivamente sono: Pordenone, 

Pasiano, Mansuè, Brugnera, Porcia, la Provincia di Pordenone e l’ AAS n.5, Friuli Occidentale; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione del Piano di classificazione acustica comunale e 

caratterizzazione acustica del territorio comunale ai sensi dell’art.23 della L.R.16/2007 con l’accoglimento 

dell’osservazione proposta dalla ditta Durante & Vivan sopra specificata. 

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Edilizia 

Privata, Urbanistica ed Ambiente, nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

CON voti …. 

 

     D  E  L  I  B  E  R  A  

 

Di far proprie le premesse della presente delibera.  

 
1-Di accogliere l’osservazione proposta dalla ditta Durante & Vivan presentata in data 24/12/2014 prot.n°21979. 

 

2-Di approvare ai sensi dell’art.23 della L.R.16/2007 il piano di classificazione acustica comunale e 

caratterizzazione acustica del territorio comunale, costituito dai seguenti elaborati: 

Relazione 01_rev01 

All. A_tavola 01 

All. A_tavola 02 

All. A_tavola 03 

All. A_tavola 04 

All. A_tavola 05 

All. A_tavola 06 
All. A - Tav. 7 – Zonizzazione integrata modificata a seguito analisi e accoglimento osservazione 

All. A_tavola 08 A 

All. A_tavola 08 B 

All. A_tavola 08 C 
All. A - Tav.8D – Zonizzazione definitiva senza le fasce di pertinenza delle infrastrutture a seguito analisi e 

accoglimento osservazione  

All. B_certificati taratura 

All. B_schede misura P1 - P15 

All. B_schede misura P16 – P30 

All. B_schede misura P31 – P45 

All. B_schede misura C1 

All. C_schede A1 – A5 

All. D_tabella A 

Dichiarazione VAS 
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3-Di dare atto che ai sensi dell’art. 23 comma 1 della L.R. 16/2007, copia del piano approvato sarà inviata alle 

seguenti Amministrazioni: Provincia di Pordenone, Comune di Pordenone, Comune di Pasiano; Comune di 

Mansuè, Comune di Brugnera, Comune di Porcia e l’ AAS n.5, Friuli Occidentale. 

4-Dell’approvazione del piano verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e 

mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, friuli venezia giulia. 

 

Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi …, 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 

11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 


