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OGGETTO: Adozione Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA). 
 
 

____________________________________________________ 

 
L'anno 2013, il giorno 26 del mese di settembre alle ore 20.00 in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 19/09/2013 nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
TURRIDANO Giambattista SINDACO presente 
ORLANDO Vittorio CONSIGLIERE presente 
BERTOLISSIO Donatella CONSIGLIERE presente 
BISARO FILIPPO CONSIGLIERE presente 
VIOLA Alessio CONSIGLIERE presente 
ORLANDO Marcello CONSIGLIERE presente 
BELLO Arianna CONSIGLIERE assente 
ZUCCOLO Riccardo CONSIGLIERE presente 
TOLLER Luigi CONSIGLIERE presente 
BURELLI Flavio CONSIGLIERE assente 
SERAFINI Pamela CONSIGLIERE presente 
VIGNUDA Michela CONSIGLIERE presente 
CESCUTTI Denis CONSIGLIERE presente 
 
 
Assiste il segretario comunale Sig. Vazzaz dott. Alfredo. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. TURRIDANO Giambattista 
nella sua qualità SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 



PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNIC O 
                                                     ai sensi  del D.Lgs. n. 267/18.08.2000 
 

 X FAVOREVOLE        CONTRARIO  
 
 Il Responsabile 
 F.to Burelli geom. Nicola 
 
  

____________________________________________________ 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- l'art. 20 della L.R. 18 giugno 2007 n. 16, come modificato dall'art. 2, comma 35, della L.R. 
29 dicembre 2010, n. 22, recante "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e 
dall'inquinamento acustico", 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'articolo 18, comma 1, lettera a), approvano il Piano comunale di classificazione acustica di 
cui all'articolo 23"; 
- con deliberazione della Giunta regionale 05.03.2009, n. 463, pubblicata sul B.U.R. n. 12 del 
25.03.2009, sono stati adottati i "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"; 
- il Piano consiste nell'identificazione delle Unità Territoriali, in riferimento allo strumento 
urbanistico di pianificazione comunale/sovracomunale, che costituiranno a loro volta le 
aree per la suddivisione del territorio comunale in zone acustiche; 
- l’obiettivo fondamentale del Piano comunale di classificazione acustica è far emergere le 
criticità esistenti con lo scopo di prevenire il deterioramento acustico delle zone non 
inquinate o comunque poco rumorose e risanare quelle dove, nella situazione iniziale, si 
riscontrano livelli di rumorosità ambientali tali da poter incidere negativamente sulla 
salute della popolazione residente; 
- tale Piano va realizzato mediante strumenti informatici che, come sottolineato nelle Linee 
Guida allegate alla delibera di Giunta regionale sopraccitata, permettano la raccolta ed il 
trattamento dei dati territoriali secondo moduli standard, affinchè le zonizzazioni dei 
diversi Comuni risultino confrontabili tra loro; 
- l'ufficio Cartografico della Comunità Collinare del Friuli svolge già per conto dei Comuni 
consorziati, nell'ambito del servizio S.I.T., l'attività di raccolta e gestione di dati territoriali 
che possono essere utilizzati anche per la predisposizione dei Piani comunali di 
classificazione acustica; 
- l'Assemblea dei Sindaci della Comunità Collinare del Friuli, nella seduta del 10.01.2011, 
ha proposto l'esecuzione del servizio di zonizzazione acustica a livello comprensoriale; 
 
VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 dell'11.04.2011 è stato 
approvato lo schema di convenzione contenente la regolamentazione dei rapporti i 
Comuni deleganti e la Comunità Collinare del Friuli la quale si "impegna a predisporre in 
forma associata il Piano comunale di classificazione acustica per i Comuni deleganti, dalla redazione 
degli elaborati, come previsti dal DGR n. 463 del 05.03.2009 (Criteri e linee guida per la redazione 
dei Piani comunali di classificazione acustica del territorio) fino al supporto nell'iter di 
approvazione dello stesso"; 
 
VISTO che in data 15.11.2011 Rep. n. 363 è stata sottoscritta una convenzione per la 
redazione in forma associata del Piano Comunale di Classificazione Acustica dei Comuni 



della Comunità Montana della Carnia, della Comunità Montana del Torre, Natisone e 
Collio e della Comunità Collinare del Friuli; 
 
VISTA la Convenzione Rep. n. 365 sottoscritta in data 24.11.2011 tra la il Presidente e 
legale rappresentante della Comunità Collinare del Friuli ed il Sindaco del Comune di 
Dignano, unitamente agli altri Sindaci delle Amministrazioni comunali che hanno aderito 
a tale iniziativa (Colloredo di M.A., Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Osoppo, Rive 
d'Arcano, San Vito di Fagagna e Treppo Grande) per la redazione in forma associata del 
Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.); 
 
VISTO che la redazione del piano prevede una zonizzazione parametrica, una 
zonizzazione aggregata, una zonizzazione integrata ed una zonizzazione definitiva; 
 
VISTO che l’avvio dei rilievi fonometrici è stato segnalato alle Forze dell’Ordine con 
documentazione ufficiale in data 12-04-2012; 
 
CONSIDERATO che l'art. 3 comma 24 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14 ha modificato il 
sopra citato art. 20 della L.R. 18 giugno 2007 n. 16 prorogando a cinque anni dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta 
regionale recante i criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) e quindi a marzo 2014 il 
termine entro cui i Comuni approvano il Piano Comunale di Classificazione Acustica; 
 
VISTO che l'art. 23 della L.R. 16/2007 e s.m.i. disciplina l'adozione e l'approvazione del 
PCCA e che prima dell'adozione del piano stesso è necessario acquisire il parere 
dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) del Friuli Venezia 
Giulia; 
 
VISTO che la Comunità Collinare del Friuli, delegata dal Comune a redigere il piano, con 
nota prot. n. 1420 dell'08.04.2013 ha richiesto all'A.R.P.A. il rilascio del parere di 
competenza ai sensi del sopra citato art. 23 della L.R. 16/2007 e s.m.i.; 
 
VISTO il parere favorevole prot. ARPA/2013/0006213 di data 28.06.2013, redatto dal 
Gruppo Interdipartimentale Rumore dell'Agenzia Regionale per la Protezione 
dell'Ambiente (A.R.P.A.) del Friuli Venezia Giulia con la collaborazione del Dipartimento 
territorialmente competente, acquisito al protocollo generale di questo Ente il 28.06.2013 al 
n. 4782;  
 
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 88 del 02-09-2013 di presa d’atto e fatta 
propria la dichiarazione del progettista in merito alla non applicazione completa della 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica inserita nell’elaborato denominato 
"Rapporto preliminare" costituente il piano in oggetto, prot. n. 4621 del 07.06.2013; 
 
VISTO che la Comunità Collinare del Friuli con nota prot. n. 2795 datata 03.07.2013, 
acquisita al protocollo generale di questo Ente il 03.07.2013 al n. 4887, ha trasmesso il Piano 
di Classificazione Acustica redatto dal Consorzio Dionigi di Torino con sede operativa  a 
Udine in Via Tavagnacco n. 89/9, per il tramite del suo Presidente dott. Raoul Candidi 
Tommasi Crudeli, e dal tecnico competente in acustica, Ing. Raffaele Douglas Candidi 
Tommasi Crudeli, costituito dai seguenti elaborati: 
 Tav. 1 - Stato di fatto; 
 Tav. 2 - Unità Territoriali (UT); 
 Tav. 3 - Classificazione Parametrica; 
 Tav. 4 - Classificazione Aggregata; 



 Tav. 5 - Infrastruttura trasporto e fasce di pertinenza; 
 Tav. 6 - Aree produttive e fasce di pertinenza; 
 Tav. 7 - Classificazione integrata; 
 Tav. 8 - Classificazione definitiva A; 
 Tav. 9 - Classificazione definitiva B; 
 Relazione tecnica; 
 Relazione preliminare per la verifica di (non) assoggettabilità a VAS; 
 Relazione di (non) incidenza; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai 
sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
VISTA la relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS, redatta sulla base dei criteri 
fissati nell’allegato I del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, a firma 
dell’arch. Savonitto Emilio, da cui risulta che il piano non determini effetti significativi 
sull’ambiente e pertanto si può escludere la procedura di valutazione di cui agli artt. da 13 
a 18 del succitato Decreto; 
 
VISTA la Relazione per la Valutazione di Incidenza redatta ai sensi dell’art. 6 della 
Direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del DPR 357/97, a firma dell’arch. Savonitto Emilio, da 
cui risulta che il PCCA sia complessivamente, sia con riferimento alla specificità dei singoli 
comuni, non contiene previsioni tali da determinare incidenze sull'habitat dei SIC e sulle 
ZPS per quanto attiene alle componenti abiotiche, biotiche e alle connessioni ecologiche 
dei territori interessati dal Piano; 
  
VISTO l'art. 17 della L.R. 24.05.2004 n. 17; 
 
VISTA la L.R. 23.02.2007, n. 5 così come modificata dalla L.R. 21.10.2008 n. 12; 
 
VISTO  il D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres.; 
 
 
Il Sindaco invita ad illustrare il profilo tecnico del piano da parte della dott.ssa Elisa 
Pizzolitto del Consorzio Comunità Collinare del Friuli, presente in sala; 
a seguito alla relazione illustrativa della dott.ssa Pizzolitto, si registrano i seguenti 
interventi in sintesi riportati: 
- cons. Toller Luigi chiede che il piano in esame sia oggetto di successiva valutazione ai 
fini di eventuali osservazioni, analogamente ad ogni altro strumento urbanistico; 
- a tale proposito il Sindaco assicura che lo stesso piano verrà sottoposto per un più 
approfondito esame anche alla Commissione urbanistica, per  verificare se sussistono i 
presupposti per eventuali osservazioni d'ufficio; 
 
eseguita la discussione, si registra la seguente votazione: 
 
CON voti unanimi, palesi, favorevoli, 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di adottare il Piano Comunale di Classificazione Acustica redatto dal Consorzio 

Dionigi di Torino con sede operativa  a Udine in Via Tavagnacco n. 89/9, per il tramite 
del suo Presidente dott. Raoul Candidi Tommasi Crudeli, e dal tecnico competente in 



acustica, Ing. Raffaele Douglas Candidi Tommasi Crudeli, trasmesso in data 03.07.2013 
prot. n. 4887;  

 
2. Di riconoscere quali elementi costitutivi di tale Piano Comunale di Classificazione 

Acustica i seguenti elaborati: 
 Tav. 1 - Stato di fatto; 
 Tav. 2 - Unità Territoriali (UT); 
 Tav. 3 - Classificazione Parametrica; 
 Tav. 4 - Classificazione Aggregata; 
 Tav. 5 - Infrastruttura trasporto e fasce di pertinenza; 
 Tav. 6 - Aree produttive e fasce di pertinenza; 
 Tav. 7 - Classificazione integrata; 
 Tav. 8 - Classificazione definitiva A; 
 Tav. 8 - Classificazione definitiva B; 
 Relazione tecnica; 
 Relazione preliminare per la verifica di (non) assoggettabilità a VAS; 
 Relazione di (non) incidenza; 

 
3.  Di incaricare il Funzionario Responsabile del Procedimento di sovrintendere agli 

adempimenti necessari per la successiva approvazione del piano sopra citato. 
 
 
Successivamente, con ugual votazione e pari voto, il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 17 della L. R. 24.05.2004, n. 17.  
 

* * * 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
  
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to TURRIDANO Giambattista F.to Vazzaz dott. Alfredo 
 

   

____________________________________________________ 

 
 

Certificato di Pubblicazione 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal  01/10/2013 . 
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
Dignano, li 01/10/2013 F.to Lizzi Luigi  
 

   
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 01/10/2013 
al 16/10/2013 senza opposizioni, reclami o denunce. 
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
Dignano, li 17/10/2013 Lizzi Luigi  
 

   
 

Comunicazione ai Capi Gruppo 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 01/10/2013. 
 

Attestato di Esecutività 
 

Il provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 17 dell'24.05.2004. 

  Il Responsabile dell'Esecutività 
  F.to Lizzi Luigi  
 

   

____________________________________________________ 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.  
 Il Responsabile 
 _________________ 
Dignano, li 01/10/2013 

_______________________________ 
 
 


