IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione formulata dall’Ufficio Urbanistica:
“
−

−

−

PREMESSO CHE:
la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, all’art. 4,
comma 1, stabilisce che “Le Regioni […] definiscono con legge i criteri in base ai quali i
Comuni […] procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti
disposizioni […]”;
la Legge Regionale n. 16/2007 “Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e
dall’inquinamento acustico” all’art. 20, comma 1, stabilisce che i Comuni, entro tre anni dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta
regionale recante i criteri di cui all’art. 18, comma 1, lett. a) approvano il piano comunale di
classificazione acustica;
con DGR n. 463 del 05.03.2009 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato i
criteri e le linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica ai sensi
della LR n. 16/2007;

CONSIDERATO che il Comune di Chions, a tutela della salute ed a salvaguardia
dell’ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore, con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 27 del 26.09.2013 ha adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica;
PRESO ATTO il Piano è stato depositato con i relativi elaborati presso L’ufficio Urbanistica,
per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR avvenuta il
04.12.2013, affinché chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni e
opposizioni;
CONSIDERATO che non sono pervenute entro il termine di legge Osservazioni e verificata
pertanto la possibilità di approvare il piano così come adottato composto dai seguenti elaborati;
− Tav. 1 – Inquadramento Territoriale;
− Tav. 2 – Unità territoriali;
− Tav. 3 – Zonizzazione Parametrica;
− Tav. 4 – Zonizzazione Aggregata;
− Tav. 5 – Fasce Stradali;
− Tav. 6 – Fasce di Rispetto delle Attività Produttive;
− Tav. 7 – Zonizzazione Integrata;
− Tav. 8.1 – Zonizzazione Definitiva (sud);
− Tav. 8.2 – Zonizzazione Definitiva (centro);
− Tav. 8.3 – Zonizzazione Definitiva (nord);
− Relazione Tecnica;
− Norme Tecniche;
− Schede dei rilievi fonometrici;
− Rapporto Preliminare di VAS;
redatti dall’Università di Udine e consegnati il 20.05.2013 Prot.n°0005294, già adottati e depositati
agli atti presso l’Area Urbanistica ed Edilizia Privata;
VISTA la DGC n°103/2013 con cui il soggetto Competente (la Giunta Comunale) ha espresso il
proprio parare in merito alla non assoggettabilità del PCCA in oggetto alla procedura di VAS;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lett. b, della Legge Regionale n. 16 del
18.06.2007, il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale, costituito dai seguenti
elaborati, già adottati e depositati agli atti presso l’Area Urbanistica ed Edilizia Privata:
− Tav. 1 – Inquadramento Territoriale;
− Tav. 2 – Unità territoriali;
− Tav. 3 – Zonizzazione Parametrica;
− Tav. 4 – Zonizzazione Aggregata;
− Tav. 5 – Fasce Stradali;
− Tav. 6 – Fasce di Rispetto delle Attività Produttive;
− Tav. 7 – Zonizzazione Integrata;
− Tav. 8.1 – Zonizzazione Definitiva (sud);
− Tav. 8.2 – Zonizzazione Definitiva (centro);
− Tav. 8.3 – Zonizzazione Definitiva (nord);
− Relazione Tecnica;
− Norme Tecniche;
− Schede dei rilievi fonometrici;
− Rapporto Preliminare di VAS;
2. di dare atto dei consecutivi adempimenti che seguiranno alla approvazione del Piano di
Classificazione Acustica del Territorio Comunale:
− l’obbligo per gli Uffici Comunali competenti di produrre e/o acquisire tutta la
documentazione richiesta dalla normativa vigente, per la individuazione e/o valutazione
della classificazione acustica dell’area e/o dell’intervento, nelle ipotesi di
adozioni/approvazioni/autorizzazioni ecc. rispettivamente di Varianti Urbanistiche, di Piani
Urbanistici Attuativi, di Interventi Edilizi diretti;
− l’obbligo per il Comune, entro un anno dalla approvazione del Piano di Classificazione
Acustica, di adottare il Piano Comunale di Risanamento Acustico (articolo 30 della L.R.
n.16/2007) per quelle aree ove si verifichi il superamento dei limiti previsti dal Piano
medesimo, previe opportune campagne di monitoraggio;
− l’obbligo per le imprese esercenti attività produttive o commerciali, entro sei mesi
dall'approvazione del Piano, di verificare la rispondenza delle proprie sorgenti sonore ai
valori previsti dalla classificazione acustica e, in caso di superamento dei richiamati valori,
di predisporre ed inviare al Comune, nello stesso termine, il Piano Aziendale di
Risanamento Acustico (articolo 31 della L.R. n.16/2007);
− l’aggiornamento/revisione degli strumenti della pianificazione urbanistica al fine di garantire
la coerenza con le previsioni del Piano Comunale di Classificazione Acustica (art. 24 della
L.R.16/2007);
− l’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (PUT) in conformità al Piano Comunale di
Classificazione Acustica (art. 24 della L.R.16/2007);
− l’invio, ai sensi dell’art. 23, comma 3, lett. c, della L.R. 16/2007, di copia del Piano alla
Regione, alla Provincia territorialmente competente, all’ARPA, all’Azienda sanitaria
territorialmente competente e ai Comuni confinanti.
”
MOTIVAZIONI delle eventuali modifiche approvate in sede di deliberazione;
UDITI gli interventi del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri riportati nel verbale di
seduta;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000 relativi alla proposta di
deliberazione sopra riportata;
CON VOTAZIONE palese per alzata di mani:
presenti
n. ;
assenti
n. ;
votanti
n. ;

favorevoli
contrari
astenuti

n. ;
n. ();
n. ();

DELIBERA
di approvare la suestesa proposta di deliberazione.
di approvare la suestesa proposta di deliberazione con le seguenti modifiche:
1. ;
2. ;
3. ;

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisatane l’urgenza, con successiva votazione con il seguente esito:
favorevoli
n. ;
contrari
n. ();
astenuti
n. ();

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21.

