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Comune di Ragogna 

Provincia di Udine 
_________________________________________________________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ANNO 2012 N° 00034 del Reg. Delibere 

 
OGGETTO: L.R. 18.06.2007 n.16 - Esame ed approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica 
(PCCA). 
 
1) Parere favorevole di regolarità tecnica 
 (art. 49, 1° comma D.Lgs. 267/2000) 
 
 Il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico 
 p.i. Valerio Pidutti 
 
 
_______________________________________________________ 
 
L'anno 2012, il giorno 27 del mese di settembre alle ore 20.30 in seguito a convocazione disposta con invito scritto e 
relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 21/09/2012 nella Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale 
in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
DAFFARRA Mirco Sindaco presente 
CONCIL Alma Vice Sindaco presente 
DE CECCO Milvia Assessore presente 
PASCOLI Marco Assessore presente 
BOSARI Pietro Assessore presente 
DAFFARRA Irene Consigliere presente 
BORTOLUZZI  Claudio Consigliere presente 
TEMIL Leonardino Consigliere presente 
MAESTRA Claudio Consigliere presente 
MARCHELLO  Yuri Consigliere presente 
D'AGOSTO Francesco Consigliere presente 
SIMONITTO Mauro Consigliere presente 
LIZZI Simone Consigliere presente 
BUTTAZZONI Roberto Consigliere presente 
BORTOLUZZI Corrado Consigliere presente 
MARCUZZI Paolo Giovanni Consigliere assente 
BLASUTTA Gian Franco Consigliere presente 
 
Assiste il segretario comunale  dott.Ruggero PERESSON. 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DAFFARRA Mirco nella sua qualità Sindaco ed 
espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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E' presente l'assessore esterno Pidutti 
 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 
 

VISTA la L.R. 11.12.2003 n.21  e s.m.i.; 
 

VISTO lo Statuto 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; 
 
VISTO che il Comune di Ragogna (UD) ha provveduto ad incaricare la Società specializzata EAMBIENTE 

srl di Marghera (Ve) della redazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica; 
 
VISTA la delibera di Consiglio comunale n.19 del 30.05.2012 avente ad oggetto “L.R. 18.06.2007 n. 16 – 

esame ed adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica P.C.C.A.), costituito dai seguenti elaborati 
di data 17.06.2011, prot.3983: 

 
- Relazione tecnica di progetto; 
- Regolamento Acustico Comunale; 
- Tav.1 Quadro sintetico della realtà territoriale 
- Tav.1.1 Sintesi del Piano Regolatore Generale Comunale; 
- Tav.2 Suddivisione del territorio in Unità Territoriali; 
- Tav.3 Sopralluoghi e posizionamento della stazioni di rilevamento acustico; 
- Tav.4 Zonizzazione Parametrica; 
- Tav.5 Zonizzazione Aggregata; 
- Tav.6 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto; 
- Tav.7 Fasce di rispetto delle zone in cui risiedono attività produttive; 
- Tav.8 Zonizzazione Integrata; 
- Tav.9 Piano Comunale di Classificazione Acustica definitivo; 
- Tav.9a Piano Comunale di Classificazione Acustica definitivo – parte nord; 
- Tav.9b Piano Comunale di Classificazione Acustica definitivo – parte sud; 
- Tav.9.1 Piano Comunale di Classificazione Acustica definitivo (escluse le fasce di pertinenza stradali); 
 
DATO atto che, ai sensi dell’art. 23 comma 1 della Legge Regionale n. 16/2007, è stato acquisito il parere 

favorevole a condizione dell’ARPA FVG, prot.7918/2011/DS/80 del 26.09.2011 pervenuto in data 29.09.2011, 
prot.2011; 

 
VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 02.11.2011, prot.6682 della Società specializzata 

EAMBIENTE srl di Marghera (Ve), che ha recepito le indicazioni dell’ARPA FVG, confermando nel contempo 
le scelte effettuate e costituita dai seguenti elaborati: 

 
- Relazione tecnica; 
- Tav.3 Posizionamento delle stazioni di rilevamento acustico; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.134 del 16.12.2011 di esclusione del Piano Comunale di 

Classificazione Acustica dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in applicazione dell’art.4 
comma 3 della L.R.16/2008; 

 
VISTO l’avviso di adozione del predetto Piano pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.27 del 

04.07.2012; 
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VERIFICATA la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti ed elaborati del Piano e della relativa 
pubblicizzazione a mezzo manifesti affissi dal 04.07.2012 al 16.08.2012, ai sensi dell’art.23 della L.R. 
n.16/2007 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

ATTESO che sul Piano adottato, è stata presentata in data 26.07.2012, prot.4478 una osservazione da 
parte del Servizio tecnico comunale; 

 
RITENUTA l’unica osservazione presentata meritevole di approvazione; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica; 
 
Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco e dell'Assessore Pidutti 
 
Con 16 voti favorevoli, su 16 consiglieri presenti 
 

 
DELIBERA 

 
• Di dare per richiamato e trascritto quanto in premesso specificato. 
 
• Di approvare, ai sensi della Legge Regionale n. 16/2007 e smi, il Piano comunale di classificazione 

acustica pervenuto in data 17.06.2011, prot.3983, redatto dalla Società specializzata EAMBIENTE srl di 
Marghera (Ve) e costituito dai seguenti elaborati: 
 
- Relazione tecnica di progetto; 
- Regolamento Acustico Comunale; 
- Tav.1 Quadro sintetico della realtà territoriale 
- Tav.1.1 Sintesi del Piano Regolatore Generale Comunale; 
- Tav.2 Suddivisione del territorio in Unità Territoriali; 
- Tav.3 Sopralluoghi e posizionamento della stazioni di rilevamento acustico; 
- Tav.4 Zonizzazione Parametrica; 
- Tav.5 Zonizzazione Aggregata; 
- Tav.6 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto; 
- Tav.7 Fasce di rispetto delle zone in cui risiedono attività produttive; 
- Tav.8 Zonizzazione Integrata; 
- Tav.9 Piano Comunale di Classificazione Acustica definitivo; 
- Tav.9a Piano Comunale di Classificazione Acustica definitivo – parte nord; 
- Tav.9b Piano Comunale di Classificazione Acustica definitivo – parte sud; 
- Tav.9.1 Piano Comunale di Classificazione Acustica definitivo (escluse le fasce di pertinenza stradali); 
 
e documentazione integrativa prot.6682 del 02.11.2011 
 
- Relazione tecnica; 
- Tav.3 Posizionamento delle stazioni di rilevamento acustico; 
 

• Di recepire ed approvare i contenuti dell’osservazione pervenuta in data 26.07.2012, prot.4478 dal Servizio 
tecnico comunale; 
 

• Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico, degli adempimenti inerenti e conseguenti successivi 
all’approvazione del Piano di che trattasi. 

 
Successivamente e con separata votazione, e cioè con 16 voti favorevoli, su 16 consiglieri presenti, resi nelle 
forme di legge,  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
  
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 DAFFARRA Mirco dott.Ruggero PERESSON 
 
 __________________ __________________ 

____________________________________________________ 
 

Certificato di Pubblicazione 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 02/10/2012 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi fino al 17/10/2012. 
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
Ragogna, li 02/10/2012 Dott.ssa Barbara Degano 
 
  __________________ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 02/10/2012 al 
17/10/2012. 
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
Ragogna, li 18/10/2012 Dott.ssa Barbara Degano 
 
  __________________ 
 

Comunicazione ai Capi Gruppo 
 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 02/10/2012 con protocollo n°                . 
 
 

Attestato di Esecutività 
 
Il provvedimento diventa esecutivo dal 27/09/2012. 
Art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003. 
 

 
  Il Responsabile dell'Esecutività 
  Dott.ssa Barbara Degano 
 
  __________________ 

____________________________________________________ 
 
 
 


