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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2013 

N. 12  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA; 

 

 

L'anno 2013, il giorno 27 del mese di MARZO     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 Presente 

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 Dr. Alessandro Oman nella sua qualità di 

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

seguente deliberazione: 

 

  



 Comune di Malborghetto-Valbruna – Deliberazione n. 12   del  27/03/2013 2 

 

 
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 27 marzo     2013 IL RESPONSABILE 

F.TO ING.ARCH. AMEDEO ARISTEI 
  

 

 

 

 

 

 

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; 

 

PREMESSO:  

- che con delibera 158 del 06.12.2010, esecutiva a termini di legge, questa Amministrazione Comunale 

delegava alla Comunità Montana del Gemonese Canal del Ferro ValCanale la gestione del procedimento 

relativo alla redazione dei piani comunali di classificazione acustica; 

- che la Comunità Montana, con successivi propri atti, aggiudicava alla ditta E-Ambiente S.r.l., con sede 

in Via Manin n. 276 a Conegliano (TV), l’incarico per la redazione del Piano di Classificazione Acustica 

interessante anche questo Comune; 

 

ACCERTATO che nel rapporto fra la Comunità Montana e la ditta aggiudicatrice non figurava la 

realizzazione delle attività di georeferenziazione dello stradario comunale, poiché alcuni Comuni ne erano 

in possesso ed altri no; 

 

CONSIDERATO che l’incarico sopra citato è stato pertanto integrato con determinazione del Comune di 

Malborghetto-Valbruna n. 439 del 22/07/2011 del titolare di P.O. p.i.ed. Francesco Maino, con la quale è 

stato affidato alla ditta E-Ambiente S.r.l. l’incarico di predisporre la realizzazione dello studio di 
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georeferenziazione dello stradario comunale, strumento è indispensabile alla realizzazione del Piano e che 

il Comune  di Malborghetto Valbruna non disponeva; 

 

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

 

CONSIDERATO che la procedura da seguirsi per l'approvazione del presente Piano è quella indicata 

dall’art. 23 della L.R. n. 16 del 18.06.2007; 

 

DATO ATTO che come previsto dall’art. 23 della L.R. n. 16 del 18/06/2007 va acquisito il parere 

A.R.P.A. prima della adozione del piano stesso; 

 

VISTO il parere favorevole rilasciato dall’ A.R.P.A. con nota del 08/11/2012 n. 0011022 - P; 

 

RITENUTO quindi di procedere alla adozione 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; 

 

VISTO il parere favorevole, ex art. 49 T.U. L.267/2000, 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; 

 

RICHIAMATO l’art, 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 

267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali; 

 

UDITI i seguenti interventi: 

- del Sindaco che riassume il contenuto del Paino precisando che le situazioni maggiormente critiche ivi 

individuate riguardano la centrale idroelettrica comunale e l’edificio scolastico nella frazione di Ugovizza; 
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sarà quindi necessario verificare ed adottare le opportune misure per la riduzione degli effetti 

dell’inquinamento acustico; 

- del Cons. Preschern Boris il quale, con precipuo riferimento al, seppur lieve, inquinamento acustico in 

prossimità dell’edificio scolastico, afferma che sarebbe opportuno, in aggiunta alle misure riguardanti 

l’edificio scolastico in sé, quali vetri antirumore e simili, potenziare le misure dissuasive della velocità del 

traffico. Ricorda infatti che in quella zona il Comune, non molto tempo fa, ha eseguito degli interventi 

precisi per la riduzione della velocità, interventi che, però, stando alle risultanze del Piano di 

classificazione acustica, non hanno colto nel segno; a suo avviso bisognerebbe potenziare le misure di 

rallentamento del traffico veicolare e ciò a tutela non solo dei fruitori della scuola ma anche dei cittadini 

che abitano in quella stessa zona e che subiscono i medesimi effetti di inquinamento acustico; 

 

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

PRESENTI:13.- 

FAVOREVOLI:13.- 

CONTRARI:0.- 

ASTENUTI:0.- 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto di quanto esposto nelle premesse; 

2. Di adottare, 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), 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; 

- 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; 

3. Di incaricare il Dirigente competente di sovrintendere agli adempimenti necessari per la 

successiva approvazione del piano in argomento, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 16 del 

18.06.2007; 

 

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

PRESENTI:13.- 

FAVOREVOLI:13.- 
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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. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

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

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 28/03/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  12/04/2013, 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   28/03/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Antonietta Madotto 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 27/03/2013, 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  28/03/2013 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.toAntonietta Madotto 
___________________________________________________________________________________ 

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

Malborghetto, lì  28/03/2013 

 

Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

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

28/03/2013 al 12/04/2013 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Malborghetto, lì  15/04/2013  

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Antonietta Madotto 

__________________________________________________________________________________  

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

Malborghetto, lì  15/04/2013 

 

Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

 


