
COPIA

N. 109

Comune di Roveredo in Piano 
Provincia di Pordenone 

__________

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A ZI O N E  
D E L L A  G I U N T A  C O M U N A L E

__________

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI NON 

ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI VAS (VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA) DEL PIANO COMUNALE DI 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA).

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

L’anno 2012 il giorno 19 del mese di DICEMBRE  alle ore 13:00, nella sede comunale si è riunita 

la Giunta Comunale.   

Risultano:  

Presente/Assente

BERGNACH SERGIO Sindaco Presente

ROSSIT EZIO Vice Sindaco Presente

ORIA VALTER Componente della Giunta Presente

BARBARIOL IGOR Componente della Giunta Assente

NADAL  PAOLO Componente della Giunta Assente

BORTOLIN FABIO Componente della Giunta Presente
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Assiste il Segretario DE PAOLI Dott.ssa Maria. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BERGNACH  SERGIO

nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta 

la seguente deliberazione:        
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI NON 

ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI VAS (VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA) DEL PIANO COMUNALE DI 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA).

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

PREMESSO CHE:

- il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC e che è vigente la Variante n. 25 al 

PRGC, approvata in data 29/11/2012 con delibera di C.C. n. 61, entrata in vigore il 

13/12/2012, mentre le Varianti n. 26 e n. 27 al PRGC, adottate in data 29/11/2012, 

rispettivamente con deliberazioni n.  di C.C. n. 62 e 63, sono in regime di salvaguardia;

- 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);

DATO ATTO che in data 10/12/2012 con prot. n. 15155/A è pervenuto il Piano di 

Classificazione Acustica, il Regolamento Acustico e il Piano di Risanamento Acustico redatto dallo 

Studio Associato di Ingegneria “ACUSTICAMENTE” di Conegliano Veneto (TV);

VISTI gli elaborati, a firma dell’ing. Marco Caniato dello Studio Associato di 

Ingegneria “ACUSTICAMENTE” di Conegliano Veneto (TV) in sotto elencati:

- Elaborati tecnici:
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- 1) Piano di classificazione acustica, Rapporto ambientale per la verifica di 

assoggettabilità alla procedura di VAS;

- 2) 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;

VISTO il parere favorevole 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;

EVIDENZIATO che l’art. 4 della L.R. n. 16/2008, richiamando il D.Lgs. n. 

152/2006, dispone che tutti i Piani o Programmi siano sottoposti alla disciplina di verifica di 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed eventualmente, se valutato 

necessario, al processo completo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), nel caso in cui le 

scelte o le previsioni degli stessi possono determinare incidenze sull’ambiente;

DATO ATTO che anche il PCCA, in quanto Piano, rientra in questo obbligo di 

verifica;

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

edilizia e del paesaggio;

PRESO ATTO che in data 06.11.2008 è entrata in vigore la L.R. n. 12/2008, 

modificativa della suddetta L.R. n. 5/2007;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., 

Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica della L.R. n. 5/2007; 

DATO ATTO all’art. 4, commi  2 e 3 della sopra citata norma, come modificato 

dall’art. 35 della L.R. n. 13/2009, si  prevede:

c. 2.  Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate 

piccole aree a livello locale: 

a)  le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui 

all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma 

dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio); 
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b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino 

variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a). 

c. 3.   Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che 

determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per 

tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, 

del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione 

allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte 

II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del 

piano possono avere effetti significativi sull'ambiente;

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 l’elaborato tecnico denominato <<Piano di classificazione acustica, 

Rapporto ambientale per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS>>, redatto dallo 

Studio “ACUSTICAMENTE”, ove al paragrafo n. 5 si conclude che <<non si ritiene che il 

Piano di Classificazione Acustica del Territorio comunale debba essere assoggettato a 

procedura di VAS>>;

RITENUTO, per tutto quanto evidenziato, di non acquisire i contributi di Soggetti 

Competenti, quale aggravamento del procedimento, dichiarando la non assoggettabilità del progetto 

di PCCA – Piano Comunale di Classificazione Acustica di Roveredo in Piano al processo di 

Valutazione Ambientale Strategica; 

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”

S I  P R O P O N E

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 4, L.R. n. 16/2008, 

come modificato dall’art. 35 della L.R. n. 13/2009, la determinazione di non assoggettabilità 

del Piano di Classificazione Acustica, il Regolamento Acustico e il Piano di Risanamento 

Acustico, al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto le previsioni 

derivanti dall’approvazione del citato piano particolareggiato non determinano alcun effetto 

sull’ambiente;
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2. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata a sovrintendere allo 

svolgimento degli atti conseguenti alla presente determinazione;

_________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali 18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge

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.

_________________

 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene 

dichiarata immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 

comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Segretario

F.to BERGNACH  SERGIO F.to DE PAOLI Dott.ssa Maria

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e affissa 

all’Albo pretorio informatico dal 20/12/2012 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 

03/01/2013 compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive 

modifiche ed integrazioni e richiamando in particolare il comma 20bis, aggiunto dalla L.R. n. 17 del 

21/10/2010, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o reclami che 

dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì   20/12/2012

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi ai sensi della L.R. 21/2003 – art. 

1 – comma 19, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data  19/12/2012 

perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì,  20/12/2012

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

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

Lì  20/12/2012

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________
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