n. 7 del registro delibere
Comune di CASTELNOVO

DEL FRIULI (PN)

Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del Piano Comunale di classificazione acustica ai sensi della
L.R. 16/2007.

Il giorno 2 maggio 2013 alle ore 20.00, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai sigg.ri consiglieri
il 26/04/2013 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA
in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano:
DE MICHIEL Lara
Presente
SALVADOR Elena
Presente
ROSSI Fulvio
Presente
SIMONUTTI Claudio
Presente
BERTOLI Alessandro Presente
COZZI Leonardo
Presente
MARCUZZI Mirella
Presente

BASCHIERA Daniele
PILLIN Giovanna
CUDINI Piermario
RET Daniele
BERTOLI Valentino
FRANZ Roberto

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Angelina MAMMOLA.
Assume la presidenza, dott.ssa Lara DE MICHIEL, nella sua qualità di Sindaco, il quale,
constatato il numero legale degli intervenuti, mette in discussione l'argomento segnato in oggetto
e, su questo, il Consiglio Comunale adotta la deliberazione di seguito riportata.
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VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione con gli estremi sopra riportati che viene conservata agli
atti, in forma cartacea nel fascicolo delle delibere corrente anno;
RITENUTA di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della Legge Regionale, del D.Lgs. n.
267/2000, art. 42 e dello Statuto Comunale;
VISTO il parere Tecnico reso ai sensi del D. Lgs. n.267/2000, art.49, e dello statuto comunale, espresso
sul contenuto della proposta sopra citata, inserito nella presente deliberazione e conservato/i agli atti con
essa presso l’ufficio segreteria di questo Comune;
IL PRESIDENTE espone gli aspetti salienti della proposta;
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta;
Il CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la legge regionale n. 16/2007 recante “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico
e dall'inquinamento acustico”;
VISTO che tra i compiti assegnati ai Comuni con la sopraccitata legge vi è la redazione del Piano
Comunale di classificazione acustica;
RICORDATO che il Comune di Castelnovo del Friuli ha provveduto ad incaricare la ditta specializzata
E-Ambiente di Marghera (Ve) alla redazione del piano comunale di classificazione acustica;
VISTO il progetto di piano redatto dalla ditta incaricata, pervenuto in data 25 marzo 2011 al prot. 1412,
e composto dai seguenti elaborati:
-

Relazione tecnica di progetto
Regolamento acustico comunale
Tav. 1 Cartografia quadro sintetico della realtà territoriale – intera superficie comunale
Tav. 1.1 Cartografia quadro sintetico della realtà territoriale – dettaglio A, B e C
Tav. 1.2 Cartografia contenente la sintesi del p.r.g.c. – dettaglio A, B e C
Tav. 2 Cartografia del territorio con la suddivisione in Unità Territoriali – intera superficie comunale
Tav. 2.1 Cartografia del territorio con la suddivisione in Unità Territoriali – dettaglio A, B e C.
Tav. 3 Cartografia contenente il posizionamento delle stazioni di rilevamento – dettaglio A, B e C
Tav. 4 Zonizzazione parametrica – intera superficie comunale
Tav. 4.1 Zonizzazione parametrica – dettaglio A, B e C
Tav. 5 Zonizzazione aggregata – intera superficie comunale
Tav. 5.1 Zonizzazione aggregata – dettaglio A, B e C
Tav. 6 Cartografia fasce di pertinenza infrastrutture di trasporto – intera superficie comunale
Tav. 6.1 Cartografia fasce di pertinenza infrastrutture di trasporto – dettaglio A, B e C
Tav. 7 Cartografia eventuali fasce di rispetto zone attività produttive - dettaglio A, B e C

-

Tav. 8 Zonizzazione integrata – intera superficie comunale
Tav. 8.1 Zonizzazione integrata – dettaglio A, B e C
Tav. 9 Piano Comunale di Classificazione Acustica definitivo – intera superficie comunale.
Tav. 9.1 Piano Comunale di Classificazione Acustica definitivo – dettaglio A, B e C.
Tav. 9.2 Piano Comunale di Classificazione Acustica definitivo – dettaglio A, B e C. (escluso fasce
di pertinenza stradale)

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 23 comma 1 della Legge Regionale n. 16/2007, il parere favorevole dell’
Arpa Fvg, giusto allegato 1 alla nota 6006 del 14.07.2011 pervenuta in data 19.07.2011 al prot. 3315;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.09.2011 con la quale veniva adottato il
piano di classificazione acustica in parola;
VISTO l’avviso di adozione del suddetto piano pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 02.11.2011;
CONSIDERATO che entro il periodo di pubblicazione non sono intervenute opposizioni o osservazioni
in merito;
VISTO l’art. 23 della legge regionale n. 16/2007 recante disposizioni per l’adozione e approvazione del
Piano comunale di classificazione acustica;
RITENUTO di procedere all’approvazione del Piano;
PROCEDUTO a votazione con il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI N. 11
VOTI FAVOREVOLI N. 11
VOTI CONTRARI N. ==
ASTENUTI N. ==
DELIBERA
1. Di approvare il Piano comunale di classificazione acustica del Comune di Castelnovo del Friuli redatto
dalla ditta incaricata E-Ambiente di Marghera (Ve) ai sensi della legge regionale n. 16/2007 e smi,
pervenuto in data 25/03/2011 al prot. 1412 e composto dagli elaborati di cui in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
dott.ssa Lara DE MICHIEL

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Angelina MAMMOLA

