Comune di Sesto al Reghena

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 DEL 30-10-2020

OGGETTO

Piano comunale di classificazione acustica.- Regolamento Acustico.- Presa atto
osservazioni - Approvazione

Oggi trenta del mese di ottobre dell'anno duemilaventi alle ore 19:00, nell’Auditorium Burovich,
in seguito a regolare convocazione disposta con invito scritto, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione ordinaria – seduta pubblica, così composto:

DEL ZOTTO MARCELLO
VERSOLATO FRANCA
NONIS ANDREA
VIT STEFANO
LUCHIN MARCO
PERESSUTTI DIEGO
MARZIN ELENA
ZARAMELLA SABINA
ORNELLA PAOLA

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

CASSIN GIANFRANCO
CORINI ALESSANDRO
ZOPPOLATO BEPPINO
GARDIN MARIA ELENA
TONIN DANILO
BIASIO NICOLETTA
ODORICO FEDERICO
ZOPPOLATO EUGENIO

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente

Presenti 13 Assenti 4
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO
COMUNALE Dazzan Anna.
CASSIN GIANFRANCO SCRUTATORE
CORINI ALESSANDRO SCRUTATORE
TONIN DANILO SCRUTATORE
Constatato legale il numero degli intervenuti, DEL ZOTTO MARCELLO nella sua qualità di SINDACO,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI SESTO AL REGHENA

OGGETTO

Piano comunale di classificazione acustica.- Regolamento Acustico.- Presa atto
osservazioni - Approvazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.05.2020, si è adottato il
Regolamento Acustico Comunale in quanto strumento normativo complementare al Piano
Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.), elaborato ai sensi dei seguenti atti legislativi:
D.P.C.M. 01/03/1991, Legge n. 447/1995, D.P.C.M. 14/11/1997, L.R. n. 16/2007, D.P.R. 19 n.
277/2011, D.G.R. n. 2870/2009, a firma dell’Arch. Giovanni La Porta e dei suoi collaboratori,
Arch. Stefano Polesel e Arch. Giuseppe Segno, con studio in Via E. Bassini n. 13 – 33170
Pordenone;
DATO ATTO che, del provvedimento di adozione è stata data notizia mediante affissione all’Albo
Comunale on line ed esercizi pubblici, per 30 giorni effettivi a far data dal giorno 20/06/2020 sino
al giorno 31/07/2020 ai sensi dell’art.23 comma 2 della L.R. 16/2007;
DATO ATTO che è stata inviata copia del Regolamento Acustico Comunale ad ARPA FVG, all’
Azienda per l'assistenza Sanitaria n° 5 “Friuli occidentale” ed ai Comuni confinanti ai sensi
dell’art.23 comma 2 della L.R. 16/2007;
DATO ATTO che contestualmente si è avviato il periodo per la presentazione delle osservazioni e
delle opposizioni al Regolamento Acustico Comunale a far data dal giorno 20/06/2020 sino al
giorno 31/07/2020, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L.R. 16/2007;
CHE, a seguito delle osservazioni e delle opposizioni pervenute nel predetto periodo di deposito,
vagliate e contro dedotte, giusti contenuti di cui all’elaborato “Osservazioni e controdeduzioni”, dd.
28.10.2020 prot. 11019, a firma dell’Arch. Giovanni La Porta e dei suoi collaboratori, Arch.
Stefano Polesel e Arch. Giuseppe Segno, con studio in Via E. Bassini n. 13 – 33170 Pordenone e
sottoscritte dal Sindaco di Sesto al Reghena, è risultato necessario allineare i contenuti del
Regolamento Acustico Comunale introducendo ulteriore comma 3 all’art. 25 dello stesso, di cui al
prot. 11111 dd. 30.10.2020;
DATO ATTO inoltre che lo schema della presente deliberazione unitamente ai relativi allegati è
stata pubblicata sul sito internet del Comune, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 39, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013, ai fini della trasparenza
dell’attività di pianificazione della pubblica amministrazione;
VISTO il D.Lgs. 152/2006;
VISTA la LR 16/2007, Titolo II;
VISTO la L.447/1995;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTA la legge Regionale 21/2003;

PROPONE
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1. DI PRENDERE ATTO CHE a seguito delle osservazioni e delle opposizioni pervenute nel
predetto periodo di deposito, vagliate e contro dedotte, giusti contenuti di cui all’elaborato
“Osservazioni e controdeduzioni”, dd. 28.10.2020 prot. 11019, a firma dell’Arch. Giovanni
La Porta e dei suoi collaboratori, Arch. Stefano Polesel e Arch. Giuseppe Segno, con studio
in Via E. Bassini n. 13 – 33170 Pordenone e sottoscritte dal Sindaco di Sesto al Reghena, è
risultato necessario allineare i contenuti del Regolamento Acustico Comunale introducendo
ulteriore comma 3 all’art. 25 dello stesso, di cui al prot. 11111 dd. 30.10.2020;
2. DI APPROVARE il Regolamento Acustico Comunale, aggiornato con i contenuti delle
controdeduzioni, pervenuto con prot. 11111 dd. 30.10.2020, a firma dell’Arch. Giovanni La
Porta e dei suoi collaboratori, Arch. Stefano Polesel e Arch. Giuseppe Segno, con studio in
Via E. Bassini n. 13 – 33170 Pordenone, in quanto strumento normativo complementare al
Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.), elaborato ai sensi dei seguenti atti
legislativi: D.P.C.M. 01/03/1991, Legge n. 447/1995, D.P.C.M. 14/11/1997, L.R. n.
16/2007, D.P.R. 19 n. 277/2011, D.G.R. n. 2870/2009;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione;
UDITA la breve presentazione da parte del Sindaco e in assenza di interventi da parte dei
consiglieri;
RITENUTO opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
ACQUISITO i prescritto parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
CON VOTAZIONE palese espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:
presenti
n. 13
assenti
n. 4 (Zoppolato Beppino, Biasio Nicoletta, Odorico Federico e
Zoppolato Eugenio)
favorevoli
n. 11
astenuti
n. 2 (Gardin Maria Elena e Tonin Danilo)
contrari
n. //
DELIBERA
di approvare la succitata proposta di deliberazione considerandola come atto proprio ad ogni
effetto di legge.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 41 del 21-10-2020 ed
allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

Piano comunale di classificazione acustica.- Regolamento Acustico.- Presa atto
osservazioni - Approvazione

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dazzan Anna

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: Piano comunale di classificazione acustica.- Regolamento Acustico.- Presa
atto osservazioni - Approvazione

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
267/00

Regolarita' tecnica
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-10-20

Il Responsabile del servizio
F.to Innocente Edi
(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai
sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 del 30-10-2020

Oggetto: Piano comunale di classificazione acustica.- Regolamento Acustico.- Presa atto
osservazioni - Approvazione

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo on-line del sito
istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi dal 03-11-2020 fino al 18-11-2020 con numero
di registrazione 1541.

Sesto al Reghena, li 03-11-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 del 30-10-2020

Oggetto: Piano comunale di classificazione acustica.- Regolamento Acustico.- Presa atto
osservazioni - Approvazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(la data è indicata nel certificato di firma digitale conservato agli atti)

La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 19-11-2020 al termine del periodo di
pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. 11.12.2003 N. 21 e successive modifiche ed
integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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