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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2013 

N. 36  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - APPROVAZIONE 

 

 

L'anno 2013, il giorno 30 del mese di LUGLIO    alle ore 20:00, in seguito a convocazione disposta con 

invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala 

consigliare si è riunito il Consiglio Comunale.  

 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

Componente  Presente/Assente 

Dr. Oman Alessandro Sindaco Presente 

Carlet Delia Consigliere Presente 

Kandutsch Gerardo Consigliere Presente 

Zelloth Daniele Consigliere Presente 

Bellina Gianluca Consigliere Presente 

Longhini Ivano Consigliere Assente 

Di Vora Dario Consigliere Presente 

Preschern Matteo Consigliere Presente 

Buzzi Alessandro Consigliere Presente 

Spadera Vincenzo Consigliere Presente 

Preschern Boris Consigliere Presente 

Vuerich Alessandro Consigliere Presente 

Piussi Alessandro Consigliere Presente 

 

 

Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Oman Dr. Alessandro nella sua qualità di 

Sindaco ed  espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Malborghetto, lì 30 luglio    2013 UFFICIO COMUNE DEL SERVIZIO 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TUTELA DEI 

BENI PAESAGGISTICI 

P. IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL 

COMUNE CAPOFILA 

DOTT. FEDERICO VARUTTI 
  

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO 

 Che il Comune di Malborghetto-Valbruna  è dotato di Piano Regolatore Comunale Generale  

approvato  con D.P.G.R. n.   0291/Pres. del 18-06-91; 

 che nell’arco degli anni sono state apportate allo strumento urbanistico generale numerose varianti; 

tra queste la n. 7, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore Comunale Generale, ai sensi della 

L.R. n. 52/91, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18-09-03 e divenuta 

esecutiva in data 08-01-04; 

 
VISTA la L.R. 18 giugno 2007 n. 16 “norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e 

dall’inquinamento acustico”; 

 

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”; 

 

ATTESO 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 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/03/2013 è stato adottato il Piano di 

Classificazione Acustica del Comune di Malborhgetto – Valbruna redatto dalla Ditta E-Ambiente S.r.l. di  

Conegliano (TV) ; 

 

DATO ATTO che, come previsto dall’art. 23 della L.R. n. 16 del 18/06/2007, prima dell’adozione del 

piano stesso, è stato acquisito il parere favorevole rilasciato dall’ A.R.P.A. con nota del 08/11/2012 n. 

0011022 - P; 

 

EVIDENZIATO che, come prescritto dal comma 2 del citato art. 23: 

- l'atto di adozione, divenuto esecutivo, è stato depositato con i relativi elaborati presso la Segreteria 

comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 17/04/2013 al 17/05/2013, affinché chiunque abbia 

potuto prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni ed è stato pubblicato sul sito 

internet del Comune e della Regione.  
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- l'avviso del deposito è stato divulgato mediante affissione all'Albo comunale, pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione e affissione di manifesti; 

- copia del Piano è stata, contestualmente, inviata ai Comuni confinanti e alla Provincia territorialmente 

competente con lettera di trasmissione prot. 0002572-VI/1/’13 di data 06/05/2013;  

 

VISTO il Piano Comunale di classificazione acustica, redatto dalla Ditta E-Ambiente S.r.l. di  Conegliano 

(TV), pervenuto in data 27/11/2012 al prot. 7174, sia in versione grafica che copia su CD rom, contenente 

i seguenti elaborati: 

 Relazione Tecnica di Progetto; 

 Regolamento Acustico Comunale; 

 Tavola 1 - Quadro sintetico della realtà territoriale; 

 Tavola 1.1 -  Quadro sintetico della realtà territoriale - Dettagli A - B - C; 

 Tavola 1.2 - Sintesi del P.R.G.C. - Dettagli A - B - C; 

 Tavola 2 - Suddivisione del territorio in unità territoriali; 

 Tavola 2.1 -  Suddivisione del territorio in unità territoriali - Dettagli A - B - C; 

 Tavola 3 -  Posizionamento delle stazioni di rilevamento acustico e dei sopralluoghi; 

 Tavola 4 -  Zonizzazione parametrica; 

 Tavola 4.1 - Zonizzazione parametrica - Dettagli A - B - C; 

 Tavola 5 -  Zonizzazione Aggregrata; 

 Tavola 5.1 -  Zonizzazione Aggregrata - Dettagli A - B - C; 

 Tavola 6 -  Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto; 

 Tavola 6.1 -  Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto - Dettagli A - B - C; 

 Tavola 7 -  Fasce di rispetto delle zone in cui risiedono att. produttive; 

 Tavola 7.1 -  Fasce di rispetto delle zone in cui risiedono att. produttive- Dettagli A - B – C - D; 

 Tavola 8 -  Zonizzazione Integrata; 

 Tavola 8.1 -  Zonizzazione Integrata - Dettagli A - B - C - D; 

 Tavola 9 -  P.C.C.A. definitivo (escluse fasce di pertinenza infrastrutt.); 

 Tavola 9.1 -  P.C.C.A. definitivo Dettagli A - B – C - D; 

 Tavola 9.2 -  P.C.C.A. definitivo (escluse fasce di pertinenza infrastrutt.) Dettagli A - B – C - D; 

 

ATTESO che al Piano di Classificazione Acustica in oggetto è stata presentata n.1 osservazione nei 

termini prescritti a firma dell’ing. Massimiliano Erario, in qualità di Responsabile di Snam Rete Gas, 

assunta al prot. N. 2872 in data 21/05/2013; 

 

VISTO l’elaborato “Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) – Controdeduzione alle 

osservazioni presentate”, redatto dalla Ditta E-Ambiente S.r.l. di  Conegliano (TV), pervenuto in data 

28/05/2013; 

 

VISTO  il parere favorevole rilasciato dall’ A.R.P.A. con nota del 29/07/2013 n. 0007353 – P in merito 

all’accoglibilità dell’osservazione presentate al Piano in oggetto, ai sensi dell’art. 23 c. 3 della L.R. 

16/2007; 

 

VISTO il parere favorevole, ex art. 49 T.U. L. 267/200, del sig. Dirigente dell’Area Tecnica del Comune 

di Tarvisio (Comune Capofila dell’Associazione Intercomunale “Valcanale”), al quale è demandato, ai 

sensi dell’art. 4 della convenzione associativa dd. 20-11-2009, la valutazione in ordine alla regolarità 

tecnica; 

 

RAVVISATA quindi la sussistenza degli estremi di fatto e di diritto per procedere all’approvazione del 

Piano Comunale di Classificazione Acustica, redatto dalla ditta eAmbiente S.r.l. di Marghera (VE) , 

pervenuto in data 18/12/2012 al prot. 14426, secondo le procedure di cui all’art. 23 della L.R. n. 16/2007; 

 

RICHIAMATO l’art, 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 
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267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali; 

 

RITENUTO altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della 

normativa vigente; 

 

UDITI I seguenti interventi: 

 Sindaco: illustra l’argomento e precisa che a seguito dell’adozione del Piano la Snam ha 

presentato un’osservazione, all’accoglimento della quale sia i progettisti che l’Arpa hanno espresso 

parere positivo; 

 Buzzi: chiede in cosa consiste, sostanzialmente, l’osservazione presentata dalla Snam; 

 Sindaco: nel passaggio ad una classe di rumore più favorevole rispetto alla classificazione prevista 

dal Piano adottato della zona in cui insistono gli impianti della ditta; 

 Preschern Boris: rileva che quando si è recato in Comune per consultare gli atti del Consiglio, il 

fascicolo del presente argomento era vuoto e che gli è stato spiegato dal funzionario dell’ufficio 

tecnico comunale che gli atti non c’erano in quanto si era ancora in attesa del parere dell’Arpa. In 

ogni caso, avrebbe potuto chiedere il rinvio del presente argomento ad una successiva seduta ma 

che, per senso di responsabilità, non lo fa. Chiede però di avere un trattamento uguale e perciò 

esorta il Sindaco e l’Assessore al Turismo a rispondere ad una interrogazione da lui presentata 

ancora nel mese di aprile scorso avente ad oggetto le piste da fondo; 

 Buzzi: chiede al Sindaco di porre ai voti separatamente l’accoglimento dell’osservazione e 

l’approvazione del Piano; 

 

Il Sindaco, quindi, in accoglimento della richiesta del Cons. Buzzi, pone ai voti la proposta di 

accoglimento dell’osservazione presentata dalla Ditta Snam Rete Gas e su tale proposta  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO: 

PRESENTI:12. 

FAVOREVOLI:7. 

CONTRARI:0. 

ASTENUTI:5 (Buzzi, Preschern Boris, Vuerich, Spadera, Piussi). 

 

 

                                                                 DELIBERA 

 

1. di accogliere l’osservazione presentata da Snam Rete Gas, assunta al prot. N. 2872 in data 21/05/2013; 

 

Indi il Sindaco pone ai voti la proposta di approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, 

adottato con delibera CC n. 12/2013, aggiornato alle modifiche conseguenti l’accoglimento dell’unica 

osservazione pervenuta, come sopra disposto, e su tale proposta   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO: 

PRESENTI:12. 

FAVOREVOLI:12. 

CONTRARI:0. 

ASTENUTI:0.- 

 

DELIBERA 
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 1. di dare atto di quanto esposto nelle premesse; 

 2. di approvare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 16/2007, il Piano Comunale di Classificazione 

Acustica, redatto dalla ditta eAmbiente S.r.l. di Marghera (VE), con le modifiche derivanti 

dall’accoglimento dell’osservazione presentata da Snam Rete Gas, come sopra disposta; 

 3. di riconoscere quali elementi costitutivi del Piano in oggetto i seguenti elaborati, redatti dalla 

Ditta E-Ambiente S.r.l. di  Conegliano (TV), come modificati dall’accoglimento dell’osservazione 

presentata da Snam Rete Gas, come sopra disposta: 

 Relazione Tecnica di Progetto; 

 Regolamento Acustico Comunale; 

 Tavola 1 - Quadro sintetico della realtà territoriale; 

 Tavola 1.1 -  Quadro sintetico della realtà territoriale - Dettagli A - B - C; 

 Tavola 1.2 - Sintesi del P.R.G.C. - Dettagli A - B - C; 

 Tavola 2 - Suddivisione del territorio in unità territoriali; 

 Tavola 2.1 -  Suddivisione del territorio in unità territoriali - Dettagli A - B - C; 

 Tavola 3 -  Posizionamento delle stazioni di rilevamento acustico e dei sopralluoghi; 

 Tavola 4 -  Zonizzazione parametrica; 

 Tavola 4.1 - Zonizzazione parametrica - Dettagli A - B - C; 

 Tavola 5 -  Zonizzazione Aggregrata; 

 Tavola 5.1 -  Zonizzazione Aggregrata - Dettagli A - B - C; 

 Tavola 6 -  Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto; 

 Tavola 6.1 -  Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto - Dettagli A - B - C; 

 Tavola 7 -  Fasce di rispetto delle zone in cui risiedono att. produttive; 

 Tavola 7.1 -  Fasce di rispetto delle zone in cui risiedono att. produttive- Dettagli A - B – C - D; 

 Tavola 8 -  Zonizzazione Integrata; 

 Tavola 8.1 -  Zonizzazione Integrata - Dettagli A - B - C - D; 

 Tavola 9 -  P.C.C.A. definitivo (escluse fasce di pertinenza infrastrutt.); 

 Tavola 9.1 -  P.C.C.A. definitivo Dettagli A - B – C - D; 

 Tavola 9.2 -  P.C.C.A. definitivo (escluse fasce di pertinenza infrastrutt.) Dettagli A - B – C - D; 

 4. di precisare che la il Piano di Classificazione Acustica in argomento seguirà, ai fini della 

approvazione, le procedure di cui all’art. 23 c. 3 della L.R. n. 16/2007. 

 

 

Con separata votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato  

 

PRESENTI:12.- 

FAVOREVOLI :12.- 

CONTRARI:0.- 

ASTENUTI:0.-  

 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 1 comma 19 della L.R.21 

dell'11.12.2003, così come sostituito dall’ art. 17, co.12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Dr. Alessandro Oman  F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/08/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  17/08/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 

11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 

Comunale. 

 

Malborghetto, lì   02/08/2013 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Antonietta Madotto 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2013, poiché 

dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 

dall’art.17 della L. R. 24/05/2004 n. 17). 

 

Malborghetto,lì  02/08/2013 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.toAntonietta Madotto 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

02/08/2013 al 17/08/2013 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

Malborghetto, lì  18/08/2013  

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Antonietta Madotto 

 

 

 

  

 

 

 

  

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

Malborghetto, lì  06/08/2013 
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Il Segretario Comunale 

  

 

 


