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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

Copia

n. 10

__________

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA), 
PREVIO ESAME DELLE OSSERVAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 23, C. 3, L.R. N. 16/2007 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle proprie 
competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE

F.to Arch. DOMENICO ZINGARO

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle proprie 
competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere contabile FAVOREVOLEIl parere viene espresso su esplicita richiesta 
del Responsabile dell'u.o. Area Urbanistica Edilizia Privata-Attività Produttive con la seguente motivazione: "Nessuna conseguenza 
rilevante in termine di mantenimento degli equilibri finanziari ed economico patrimoniali deriva a questo Comune a seguito 
dell'approvazione del piano comunale di classificazione acustica (PCCA), previo esame delle osservazioni, ai sensi dell'art. 23, c. 3, l.r. n. 
16/2007 e successive modifiche." (art. 49, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), d.l 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213.---------------------

F.to PALMIRO BRAN

L’anno 2014 il giorno 26 del mese di MARZO    alle ore 18:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare convocazione, si 
è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto l’appello nominale 
risultano  

Presente/Assente
BERGNACH SERGIO Sindaco Presente
ROSSIT EZIO Vice Sindaco Presente
BARBARIOL IGOR Componente del Consiglio Presente
VECCHIO UGO Componente del Consiglio Presente
DE FRANCESCHI JOHNNY Componente del Consiglio Presente
BENEDET MATTIA Capo Gruppo Presente
FABRIS FLAVIO Componente del Consiglio Presente
BORTOLIN FABIO Capo Gruppo Presente
CAMOL GIOVANNI Componente del Consiglio Presente
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente
MIOTTI DANIELE Capo Gruppo Presente
LIVA RENZO Capo Gruppo Presente
ANZOLIN RENZO Componente del Consiglio Presente
MATTEO DOMENICO Componente del Consiglio Presente
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente
BERNABE' IVAN Capo Gruppo Assente
CONZATO ANTONIO Componente del Consiglio Presente

Assiste il Vice Segretario ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BERGNACH  SERGIO nella qualità di Sindaco, 
il quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. VECCHIO Ugo, CONZATO Antonio e BENEDET Mattia ed espone 
l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA), 
PREVIO ESAME DELLE OSSERVAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 23, C. 3, L.R. N. 16/2007 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

• il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC e che è vigente la Variante n. 28 al PRGC, approvata dal Consiglio 
Comunale con deliberazione del n. 28 del 30.05.2013, entrata in vigore il 13.06.2013, comprensiva delle modifiche 
apportate allo strumento urbanistico generale da parte della Variante n. 26 al PRGC, confermata nell’esecutività con 
decreto del Presidente della Regione a partire dal 22.08.2013, e comprensiva anche delle modifiche apportate allo 
strumento urbanistico generale da parte della Variante n. 27 al PRGC, confermata nell’esecutività con decreto del 
Presidente della Regione a partire dal 26.09.2013;

• in data 27.11.2013, con propria deliberazione n. 53, il Consiglio Comunale ha adottato la Variante n. 29 al PRGC, ai 
sensi dell’art. 63 bis della L.R. n. 5/2007, interessante principalmente l’ampliamento della zona D4 per attività 
estrattive ed in particolar modo il comparto della stessa zona D4 <<Cava Lovere-Ferro>>;

• in data 27 novembre 2013, il Consiglio Comunale ha deliberato il parere favorevole sulla richiesta di Variante 
Urbanistica del Consorzio Cellina Meduna per realizzare la centralina idroelettrica in Variante al PRGC, mediante la 
procedura semplificata dell’art. 14, L.R. n. 19/2012. Tale Variante sarà determinata in sede di conferenza dei servizi 
che sarà indetta dal competente Ente sovraordinato, e prenderà il n. 30, determinando così che il procedimento di cui 
alla presente riguarda la Variante n. 31 al PRGC;

• il Comune di Roveredo in Piano ha sottoscritto, insieme ai Comuni di Fontanafredda, San Quirino ed Aviano, Regione 
FVG  ed ARPA FVG, il protocollo Milnhoise che prevedeva che l’ARPA  redigesse il Piano Comunale di Classificazione 
Acustica (PCCA) per questi Comuni, trattandosi di adempimenti obbligatori per gli stessi, come da  normativa 
nazionale L. 447/1995;

• l’ARPA FVG ha redatto una bozza di PCCA per il Comune di Roveredo in Piano, integrata nel 2009 con relazione 
finale;

• la  successiva L.R. n. 16/2007, che all'art. 20, ha disposto l'obbligo di approvare il Piano Comunale di Classificazione 
Acustica (PCCA) entro 5 anni dall’entrata in vigore della stessa, secondo le procedure di cui all’art. 23 della stessa 
legge, previa acquisizione del parere ARPA;

• l’intervenuta normativa regionale ha impedito che la stessa ARPA FVG potesse aggiornare e completare il PCCA di 
Roveredo in Piano, adeguandolo al PRGC vigente;

• per aggiornare il progetto di PCCA, il Comune di Roveredo in Piano ha affidato l’incarico allo Studio Associato di 
Ingegneria “ACUSTICAMENTE” da Conegliano (TV);

VISTO il progetto di Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), redatto dallo Studio Associato di 
Ingegneria “ACUSTICAMENTE” di Conegliano Veneto (TV), trasmesso ed integrato in data 10/12/2012 con prot. n. 15155/A, 
per superare le osservazioni A.R.P.A., costituito dagli elaborati, a firma dell’ing. Marco Caniato del citato Studio Associato, di 
seguito elencati:

Elaborati tecnici: 

- Piano di classificazione acustica, Rapporto ambientale per la verifica di assoggettabilità alla  procedura di VAS;
- Relazione Tecnica sulla classificazione acustica del territorio comunale;

Elaborati grafici:

- Tavola n. 1: Analisi del P.R.G. Comunale;
- Tavola n. 2: Quadro sintetico delle Unità Territoriali;
- Tavola n. 3: Zonizzazione Parametrica;
- Tavola n. 4: Zonizzazione Aggregata;
- Tavola n. 5: Infrastrutture di Trasporto;
- Tavola n. 6: Fasce di pertinenza zone con attività produttive;
- Tavola n. 7: Zonizzazione Integrata;
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- Tavola n. 8: Zonizzazione Definitiva 1 di 3;
- Tavola n. 8: Zonizzazione Definitiva 2 di 3;
- Tavola n. 8: Zonizzazione Definitiva 3 di 3;
- Tavola d’Individuazione punti di rilievo fonometrico;

VISTO il parere favorevole con osservazioni espresso ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 16 del 18/06/2007 
dell’A.R.P.A. del Friuli – Venezia Giulia,  emesso in data 14/11/2012 con prot. n. 11245/P, acclarato al protocollo dell’Ente n. 
14390/A del 21/11/2012;

DATO ATTO che, a superamento delle osservazioni dell’A.R.P.A., sono state nuove indagini fonometriche, 
con aggiornamento conseguente della documentazione di Piano in data 10.12.2012; 

VISTA la L.R. 23.02.2007, n. 5, Riforma dell’Urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 19.12.2012 con cui è stata approvata la 
determinazione di non assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Comunale di 
Classificazione Acustica (PCCA);

RILEVATO che il progetto di PCCA aggiornato dallo Studio “ACUSTICAMENTE”, come attestato al 
paragrafo 6.6 della Relazione Tecnica, non determina modifiche sul PRGC e quindi non determina effetti significativi 
sull’ambiente;

VISTO il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione Urbanistica in data 22.01.2013, che 
valutato il progetto di Piano congiuntamente alla Commissione Ambiente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.03.2013, esecutiva il 10.04.2013, con cui è stato 
adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA);

DATO ATTO che, per il PCCA adottato è stata disposta la pubblicazione dell’avviso di adozione sul BUR n. 
17 del 24.04.2013, con pubblicazione anche sul sito internet comunale, all’Albo Comunale e mediante affissione di manifesti 
nei luoghi di pubblica frequenza dal 24.04.2013 al 06.06.2013;

RILEVATO che, in data 07.06.2013, il Responsabile del Servizio ha trasmesso il referto di regolare 
pubblicazione dell’avviso di adozione del PCCA;

EVIDENZIATO che rispetto all’adottato Piano sono pervenute le seguenti osservazioni:

1 Superbeton SPA dd.  13.05.2013 prot. 5665/A 

2 Autosservazioni del  Servizio di Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività 
Produttive del  Comune di Roveredo in Piano  dd.  28.11.2013 posta interna 

VISTO il parere favorevole all’accoglimento delle suddette osservazioni espresso dal tecnico incaricato della 
redazione del PCCA, acquisito al prot. com.le  in data 04.02.2014, con il n. 1284/A;

VISTA la richiesta di parere inviata in data 20.02.2014, prot. 2017/P, all’ARPA FVG, ai sensi dell’art. 23, c. 
3, L.R. n. 16/2007;

VISTO l’elaborato tecnico denominato <<Esame Osservazioni>>, redatto dal Responsabile del Servizio 
Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive, dove si propone di:

1. ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE trasmessa dalla Superbeton SPA in data 13.05.2013, prot. 5665/A;

2. ACCOGLIERE L’AUTOSSERVAZIONE del Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività
Produttive, datata 28.11.2013;

VISTO il parere favorevole pervenuto in data  11.03.2014, PROT. 2691/A, espresso ai sensi dell’art. 23, c. 3, 
L.R. n. 16/2007, da ARPA FVG, sull’accoglimento delle osservazioni all’adottato PCCA;

DATO ATTO che, a recepimento delle osservazioni, sono stati aggiornati, conseguentemente, gli elaborati 
tecnici costituenti il PCCA; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Urbanistica e dalla Commissione Ambiente, in 
seduta congiunta, in data 19.03.2014, sul recepimento delle osservazioni all’adottato PCCA;
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VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

VISTI:

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

SI PROPONE

1. ACCOGLIERE L’OSSERVAZIONE trasmessa dalla Superbeton SPA in data 13.05.2013, prot. 5665/A;

2. ACCOGLIERE L’AUTOSSERVAZIONE del Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività 
Produttive, datata 28.11.2013;

3. di approvare, ai sensi dell’art. 23, c. 3, L.R. n. 16/2007, il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) redatto 
dallo Studio Associato di Ingegneria “ACUSTICAMENTE” di Conegliano Veneto (TV), trasmesso ed aggiornato in 
data 10/12/2012 con prot. n. 15155/A, opportunamente modificato per effetto dell’accoglimento delle suddette 
osservazioni, costituito dagli elaborati, a firma dell’ing. Marco Caniato del citato Studio Associato, di seguito elencati:

Elaborati tecnici: 

- Piano di classificazione acustica, Rapporto ambientale per la verifica di assoggettabilità alla  procedura di VAS;
- Relazione Tecnica sulla classificazione acustica del territorio comunale;

Elaborati grafici:

- Tavola n. 1: Analisi del P.R.G. Comunale;
- Tavola n. 2: Quadro sintetico delle Unità Territoriali;
- Tavola n. 3: Zonizzazione Parametrica;
- Tavola n. 4: Zonizzazione Aggregata;
- Tavola n. 5: Infrastrutture di Trasporto;
- Tavola n. 6: Fasce di pertinenza zone con attività produttive;
- Tavola n. 7: Zonizzazione Integrata;
- Tavola n. 8: Zonizzazione Definitiva 1 di 3;
- Tavola n. 8: Zonizzazione Definitiva 2 di 3;
- Tavola n. 8: Zonizzazione Definitiva 3 di 3;
- Tavola d’Individuazione punti di rilievo fonometrico;

4. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata a sovrintendere allo svolgimento degli atti 
conseguenti alla presente determinazione, con trasmissione di copia del PCCA approvato alla Regione, alla Provincia 
di Pordenone, all'ARPA FVG, all’ASS N. 6 “Friuli Occidentale” ed ai Comuni confinanti.

________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

AQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio 
competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato 
dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213;

UDITO il Sindaco che introduce l’argomento e cede poi la parola all’arch. Domenico ZINGARO 
Responsabile dell’Area Tecnica – Urbanistica Edilizia Privata e Attività Produttive - per l’approfondimento dello stesso.
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UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione:

UDITI i seguenti interventi:

• Il Consigliere LIVA Renzo (“Prospettiva 2000”) ricorda che era stato espresso parere contrario al momento 
dell’adozione del Piano. Osserva che i problemi arriveranno con la gestione, non in questa fase. Il Gruppo che 
rappresenta voterà pertanto contro l’approvazione del Piano.

• Il Consigliere MIOTTI Daniele (“Il Delfino”) ricorda che il Delfino è contrario all’ampliamento delle cave e quindi 
anche all’ampliamento del Piano di classificazione acustica corrispondente. Evidenzia che per quei terreni si poteva 
attendere la definitiva approvazione dell’area – cava per procedere alla classificazione degli stessi come acusticamente 
corrispondenti all’area di cava. Esprime, quindi, voto contrario.

• Il Consigliere ANZOLIN Renzo (“Prospettiva 2000”) esprime la propria contrarietà non per quanto riguarda l’entità 
dell’intervento, ma per la completa inutilità di questa classificazione in quanto, in questo modo, un sito si trova ad 
essere declassato solamente perché quello a fianco ha ottenuto un’altra qualifica. Il Piano avrebbe dovuto, invece, 
conservare certi limiti e certi parametri. Così è solo una mera attestazione.

• Il Sindaco evidenzia che sostanzialmente si tratta di approvare il Piano con le osservazioni presentate da un privato e 
alcune autosservazioni puntuali, di ridefinizione dei comparti, da parte dell’Ufficio. Il Piano è un adempimento di 
legge e uno strumento che oggi potrebbe sembrare quasi inutile (si fanno i rilievi e si costituiscono le classi); in realtà 
non si è trattato di una semplice esercitazione cartografica, bensì questo adempimento ha comportato tutta una serie di 
misurazioni, anche dal punto di vista acustico, del territorio comunale. Va letto in prospettiva, perché di questa 
zonizzazione acustica anche eventuali ulteriori sviluppi urbanistici dovranno tener conto. Si tratta di uno strumento di 
supporto per una realtà oggi sempre più complessa.

DATO ATTO che durante la discussione escono i Consiglieri Barbariol Igor (“Popolo della Libertà”) e 
Benedet Mattia (“Popolo della Libertà”) portando quindi a 14 il numero dei presenti e votanti;

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il seguente esito: con voti 
favorevoli n. _8_ (Maggioranza) contrari n. _6_ (Miotti Daniele, Liva Renzo, Anzolin Renzo, Matteo Domenico, Benedet 
Laura, Conzato Antonio) resi per alzata di mano dai _14_ votanti [assenti: Bernabè Ivan, Barbariol Igor, Benedet Mattia] e 
astenuti n. _0_

D E L I B E R A
• di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni 

effetto di legge.

* * *
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Vice Segretario
F.to BERGNACH  SERGIO F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e affissa all’Albo pretorio 
informatico dal 04/04/2014 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 18/04/2014 compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, 
art. 1, commi 15 e seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali 
denunce o reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì 04/04/2014
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come sostituto dall'art. 17, 
comma 12, della L.R. 17/2004, in data 19/04/2014, giorno successivo alla scadenza della pubblicazione, con riserva 
di comunicare successivamente in calce alla presente eventuali denunce o reclami che venissero presentati. 

Lì  22/04/2014
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  22/04/2014
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________


