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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
ANNO 2016
N. 3 del Reg. Delibere
OGGETTO: PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA , ESAME DELLE
OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI PRESENTATE , APPROVAZIONE DEL
PIANO AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA L.R. 18/06/2007 N.16
L'anno 2016, il giorno 14 del mese di Marzo, alle ore 18:30, nella sala consiliare, in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Intervennero i signori:
Presente/Assente
ing. Filaferro Giorgio

Sindaco

Presente

Di Lenardo Annalisa

Consigliere

Presente

Linossi Paola

Consigliere

Presente

Saveri Matteo

Consigliere

Presente

Callegarin Maurizio

Consigliere

Presente

Tassinari Luigino

Consigliere

Presente

Biancolino Ilenia

Consigliere

Presente

Monai Ingrid

Consigliere

Presente

Zearo Enrico

Consigliere

Presente

Musi Ezio

Consigliere

Presente

De Colle Elena

Consigliere

Presente

Goi Elsa

Consigliere

Presente

Gardel Bruno

Consigliere

Presente

È presente l’Assessore esterno dott. Flavio Missoni.
Assiste il Segretario Comunale dott. Martino Del negro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’ing. Giorgio Filaferro nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno, su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA , Esame delle
osservazioni e opposizioni presentate , Approvazione del piano ai sensi dell'art. 23
della L.R. 18/06/2007 n.16
Si dà atto che è presente il Tecnico della Società eAmbiente srl con sede a Conegliano (TV) dott.
Michele Cagliani

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la legge n. 447 del 26.10.1995 "legge quadro sull'inquinamento acustico";
VISTA la L.R. 18 giugno 2007 n. 16 "norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e
dall'inquinamento acustico" ed in particolare l’art. 23 , che disciplina la procedura di adozione e
approvazione del Piano comunale di classificazione acustica ;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2870 del 17.12.2009 , con la quale sono stati
approvati i "criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico, ai
sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16";
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 16 del 18.06.2007 , le Amministrazioni
Comunali devono approvare il Piano comunale di classificazione acustica ;
ATTESO che la Società "eAmbiente s.r.l.” con sede a Conegliano (TV ) , su incarico affidato dalla
Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale di Pontebba , ha provveduto alla
redazione del Piano comunale di classificazione acustica inviato al Comune di Moggio Udinese con
lettera in data 07/11/2014 , pervenuta al protocollo del Comune il 18/11/2014 al n. 0011717 ,
composto dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica
- Regolamento acustico comunale
- Elaborati grafici (tavole 1-1.1- 1.2-2-3-4-4.1-5-5.1-6-6.1-7-8-8.1-9-9.1-9.2)
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'A.R.P.A. - FVG con nota dd. 24.10.2014 n.
0035238/P/GEN/DTSR di prot. , pervenuta al protocollo del Comune il 24/10/2014 al n. 0010927
come previsto dall'art. 23 della L.R. n. 16 del 18.06.2007;
VISTA la propria deliberazione n.3 in data 26.03.2015 , esecutiva a termini di legge , con la quale
si è stabilito di adottare ai sensi dell’art. 23 della L.R. 18 giugno 2007 n. 16 e succ. mod. ed int. , il
Piano comunale di classificazione acustica del Comune di Moggio Udinese , redatto dalla Società
"eAmbiente s.r.l.” con sede a Conegliano (TV ) , su incarico affidato dalla Comunità Montana del
Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale di Pontebba , composto dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica
- Regolamento acustico comunale
- Elaborati grafici (tavole 1-1.1- 1.2-2-3-4-4.1-5-5.1-6-6.1-7-8-8.1-9-9.1-9.2)
RICORDATO che , in seguito all’esecutività della suddetta deliberazione , è stato avviato l’iter di
approvazione del Piano ai sensi dell’art. 23 della L.R. 18 giugno 2007 n. 16 e succ. mod. ed int. ;
ATTESO che la deliberazione di adozione del Piano ed i relativi elaborati sono stati depositati
presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal 15.06.2015 al 24.07.2015
compresi , affinché chiunque potesse prenderne visione in tutti i suoi elementi ed, eventualmente,
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presentare osservazioni ed opposizioni allo strumento urbanistico di settore ;
ATTESA la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti e degli elaborati del P.C.C.A. e della
relativa pubblicizzazione, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 18 giugno 2007 n. 16 e succ. mod. ed int.;
PRESO ATTO che durante il periodo di deposito sono pervenute n. 4 osservazioni/opposizioni
come di seguito riportate :
- Sig. Antoniutti Gilberto prot. n. 0005598 del 19/06/2015
- Sig.ri Misticoni Marino ,Magri Nadia, Alessandra Misticoni prot. n. 0006684 del
21/07/2015;
- Sig. Scarsini Giuliano prot. n. 0006562 del 16/07/2015;
- Titolare della P.O. Tecnica e Tecnico manutentiva del Comune prot. n. 0006789 del
24/07/2015;
VISTO l’elaborato “Controdeduzioni alle osservazioni “ redatto dal dott. Michele Cagliani della
Società "eAmbiente s.r.l.” con sede a Conegliano (TV), di data sett. 2015 che in sintesi propone
punto per punto i seguenti pareri :
Nr.
progressivo

Proponente

1.1

Sig. Scarsini
Giuliano

2.1

Fam. Misticoni

3.1
3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

PRESO ATTO che oltre
osservazioni/opposizioni ;

Sig. Antoniutti
Gilberto
Sig. Antoniutti
Gilberto
Ufficio edilizia
privata,
urbanistica e
ambiente
Ufficio edilizia
privata,
urbanistica e
ambiente
Ufficio edilizia
privata,
urbanistica e
ambiente
Ufficio edilizia
privata,
urbanistica e
ambiente

il

termine

Argomento

Parere

Rilievi
fonometrici /
Classificazione
acustica
Rilievi
fonometrici /
Classificazione
acustica
Regolamento
acustico
Regolamento
acustico

Non favorevole
all’accoglimento

Regolamento
acustico

Favorevole
all’accoglimento

Regolamento
acustico

Favorevole
all’accoglimento

Regolamento
acustico

Favorevole
all’accoglimento

Regolamento
acustico

Favorevole
all’accoglimento

prescritto

Non favorevole
all’accoglimento

Non favorevole
all’accoglimento
Non favorevole
all’accoglimento

non

sono

pervenute

ulteriori

VISTO il parere al documento “Controdeduzioni alle osservazioni “ rilasciato dall’Arpa FVG , in
data 14.03.2016 Prot. n. 0008651/P/GEN/PRA_RV;
DATO ATTO della discussione intervenuta, quale risulta dalla relativa registrazione
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elettromagnetica, esistente agli atti, la cui trascrizione verrà allegata alla successiva delibera
consiliare di approvazione del presente verbale, come stabilito dal vigente art. 47 del Regolamento
del Consiglio Comunale;
RILEVATO che il Bilancio di Previsione per l’anno 2016 è in corso di predisposizione;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 23 del 26.06.2015, esecutiva a norma di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, pluriennale 2015 - 2017;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 131 del 04.11.2015, esecutiva a norma di legge, con la quale è
stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l’anno 2015;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 1 del 18.01.2016, esecutiva a norma di legge, con la quale si è
provveduto ad approvare il P.R.O. provvisorio per l’anno 2016;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 142 dd. 05.05.2009” come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 47 dd. 21.12.2015, esecutiva a norma di legge all’oggetto:
“Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - rinvio adempimenti in materia
di contabilità”;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 30 del 20.01.2010, esecutiva a norma di legge, modificata da
ultimo con deliberazione della G.C. n. 20 del 23.02.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si
è provveduto in merito all’organizzazione strutturale del Comune, istituendo, tra l’altro, ai sensi
dell’art. 40 e ss. del C.C.R.L. dd. 07.12.2006, le Posizioni Organizzative in corrispondenza delle
relative aree in cui tale organizzazione è stata ripartita;
VISTO il provvedimento del Sindaco dd. 08.07.2014, prot. n. 0007536, modificato in data
15.10.2014, prot. n. 0010625, relativo al conferimento dei corrispondenti incarichi di Posizione
Organizzativa;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e succ. mod. ed int.;
CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
DI dare atto di quanto in premessa esposto;
DI prendere atto che a seguito dell’adozione del P.C.C.A. sono state presentate n. 4 osservazioni
come indicato nelle premesse ;
DI non accogliere le seguenti osservazioni/opposizioni :
- Sig. Antoniutti Gilberto prot. n. 0005598 del 19/06/2015
- Sig.ri Misticoni Marino ,Magri Nadia, Alessandra Misticoni prot. n. 0006684 del
21/07/2015 ;
- Sig. Scarsini Giuliano prot. n. 0006562 del 16/07/2015;
DI accogliere l’osservazione presentata dal Titolare della P.O. Tecnica e Tecnico manutentiva del
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Comune prot. n. 0006789 del 24/07/2015, facendo proprie le motivazioni inserite nell’elaborato
“Controdeduzioni alle osservazioni “ redatto dal dott. Michele Cagliani della Società "eAmbiente
s.r.l.” con sede a Conegliano (TV) ;
DI approvare ai sensi dell’art. 23 della L.R. 18 giugno 2007 n. 16 e succ. mod. ed int. , il Piano
comunale di classificazione acustica del Comune di Moggio Udinese , redatto dalla Società
"eAmbiente s.r.l.” con sede a Conegliano (TV ) , su incarico affidato dalla Comunità Montana del
Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale di Pontebba , composto dai seguenti elaborati in
recepimento delle osservazioni accolte e del parere ARPA sopra citato :
- Relazione Tecnica
- Regolamento acustico comunale
- Elaborati grafici (tavole 1-1.1- 1.2-2-3-4-4.1-5-5.1-6-6.1-7-8-8.1-9-9.1-9.2)
DI incaricare il Titolare di P.O. Tecnica e Tecnico Manutentiva per gli adempimenti inerenti e
conseguenti la presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, espressi separatamente per alzata di mano,

DELIBERA
DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.-

***********
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Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA , Esame delle osservazioni e opposizioni presentate , Approvazione del piano ai
sensi dell'art. 23 della L.R. 18/06/2007 n.16

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 10/03/2016

IL TITOLARE DELLA P.O.
AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

f.to (p.i.ed. Luigino Zearo)
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to ing. Giorgio Filaferro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Martino Del Negro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio oggi 16/03/2016 e vi rimarrà
a tutto il 31/03/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
Moggio Udinese, 16/03/2016
L’IMPIEGATO INCARICATO
f.to rag. Marialuisa Tassinari

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Moggio Udinese, 16/03/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
rag. Marialuisa Tassinari
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