
Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE (PCCA) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE: 

- l’inquinamento acustico, e in particolare quello da traffico stradale, è un grave problema per la 

salute e il benessere di milioni di persone in Europa e rappresenta un’importante problematica 

ambientale, in particolare nelle aree urbane: sempre più frequentemente viene identificato come una 

delle cause che maggiormente incidono sulla qualità della vita dei cittadini,  

- il D.P.C.M. 01.03.1991 e la successiva Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico 26.10.1995 n.447 

prevedono, a livello di ente locale, la redazione di un Piano di Zonizzazione Acustica, quale 

strumento di classificazione acustica del territorio comunale;  

- l’art. 2, comma 1, lettera a), della Legge Quadro n. 447/1995 definisce l’inquinamento acustico 

come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare 

fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento 

degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno 

o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”; 

- la medesima legge n. 447/1995 definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente 

esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico e attribuisce ai Comuni la competenza 

relativa alla classificazione acustica del proprio territorio comunale nonché il coordinamento di tale 

classificazione con gli strumenti urbanistici comunali vigenti e l’adozione dei regolamenti per 

l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell’inquinamento acustico; 

- con la LR n. 16 del 18 giugno 2007 (Norme in materia di tutela dell’inquinamento atmosferico e 

dell’inquinamento acustico) la Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’art. 4 della citata 

Legge Quadro, ha disposto che i Comuni approvino il proprio piano comunale di classificazione 

acustica, definendo i seguenti obiettivi: 

1. salvaguardare il benessere delle persone dall’inquinamento acustico; 

2. regolamentare le misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore non sono compatibili 

rispetto agli usi attuali e previsti del territorio; 

3. ridurre la rumorosità delle aree urbane; 

4. prevedere il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate; 

- con deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2009, n. 463 la Regione FVG ha approvato in via 

definitiva i “Criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del 

territorio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a), della LR 16/2007”; 

 

RICORDATO che: 



- le linee programmatiche 2019-2024 dell’Amministrazione Comunale individuano come elemento di 

primaria importanza la salvaguardia dell’ambiente e del territorio, garantendo la tutela dei tesori 

ambientali e favorendone la convivenza in equilibrio con le attività antropiche; 

- in relazione agli obiettivi di miglioramento della qualità ambientale del Comune, è stato dato avvio 

alle attività di redazione di un piano di classificazione acustica del territorio; 

- secondo quanto indicato dalla normativa nazionale e regionale, per l’esecuzione dei rilievi 

fonometrici nonché per la predisposizione di tutta la documentazione costituente il Piano da adottare 

che implica valutazioni di carattere acustico, è richiesta la figura professionale di Tecnico 

competente in acustica ambientale, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 447/1995; 

- con determina Dirigenziale n. 340 del 22.11.2019 è stato affidato il servizio di redazione del Piano 

Comunale di classificazione acustica di cui a L.447/95 ed in ottemperanza delle disposizioni 

previste dalla L.R. 16/2007 “Norme in materia di tutela dell’inquinamento atmosferico e 

dell’inquinamento luminoso”, alla ditta DBAMBIENTE di Diego Carpanese, società unipersonale, 

con sede in via Guizza n. 271 a Padova, operatore economico dotato delle qualifiche tecniche 

previste dalla norma; 

 

PRECISATO che: 

- scopo del Piano Comunale di Classificazione Acustica è quello di suddividere il territorio comunale 

in zone diverse e acusticamente omogenee (classi acustiche) a cui corrispondono i limiti massimi dei 

livelli sonori equivalenti consentiti, secondo criteri fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 

“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 

- nella definizione delle diverse zone vanno sostanzialmente correlati gli aspetti urbanistici dello 

strumento generale e della pianificazione attuativa; lo stato di fatto del territorio comunale, nella 

fattispecie la distribuzione della popolazione e delle attività economiche; la rumorosità ambientale 

esistente nonché le scelte di programmazione territoriale espresse dal Comune; 

- le classi acustiche che caratterizzano il Piano, in analogia ai criteri urbanistici della zonizzazione del 

PRGC, fanno riferimento ai limiti “acustici” di zona stabiliti dalla normativa in materia (classe dalla 

1^ alla 6^ con relativi range di rumorosità in decibel) e costituiscono un riferimento preciso da 

rispettare per tutte le sorgenti sonore esistenti; 

- la procedura di adozione e approvazione del Piano, come disciplinata dall’art. 23 della L.R. n. 

16/2007, prevede l’acquisizione del parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

del Friuli Venezia Giulia (ARPA – FVG), preliminarmente alla sua adozione da parte del Consiglio 

Comunale; 

 

ACCERTATO che sul territorio comunale sono presenti aree di elevato valore ambientale vincolate 

dalle normative nazionali e comunitarie relative alla Rete Natura 2000 ed in particolare sono presenti: 

- le aree protette dalle riserve naturali regionali “Foci dello Stella”, “Valle Canal Novo” e la riserva 

naturale Regionale delle “Valli Grotari e Vulcan”.  

- il sito della Rete Natura 2000 Zone di Protezione Speciale, ZPS IT3320037 “Laguna di Marano e 

Grado”,  



 

VISTE le disposizioni contenute nella parte II del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 (codice dell’ambiente), così 

come modificata dal D.Lgs 16/01/2008 n. 4, che hanno reso obbligatoria la Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S.) per alcune tipologie di piani; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. la valutazione 

ambientale strategica riguarda i piani e i programmi indicati al comma 2 dello stesso articolo che 

possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, tra i quali ricade anche il 

suddetto piano settoriale;  

 

DATO ATTO che il Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1278 dd. 12.3.2015 ha stabilito che “il Piano di 

zonizzazione acustica sia un vero e proprio Piano, avente [...] efficacia precettiva e prevalente sulla 

strumentazione urbanistica comunale, in tutto e per tutto sussumibile in quegli “atti e provvedimenti di 

pianificazione e di programmazione comunque denominati (...) elaborati e/o adottati da un’autorità a 

livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante 

una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e (...) previsti da disposizioni legislative, 

regolamentari o amministrative”, per i quali il D.Lgs. 152/2006 impone la V.A.S.”; 

 

PRESO ATTO che con nota PEC prot. 4498 del 28.06.2021 sono stati trasmessi al Servizio valutazioni 

ambientali della Direzione Centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione 

Friuli Venezia Giulia (prot. 35891 del 28 giugno 2021) i seguenti documenti redatti dal tecnico 

incaricato per espressione del parere di competenza: 

✓ VALUTAZIONE AMBIENTALE STATEGICA DEL PIANO COMUNALE DI 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Legge Regionale 18 giugno 

2007 n.1; 

✓ VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE 

ACUSTICA ai sensi del D.G.R 2299 del 9 dicembre 2014  

 

DATO ATTO che il Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale difesa dell’ambiente, 

energia e sviluppo sostenibile della Regione Friuli Venezia Giulia con nota prot. 41687/P del 

28/07/2021 (pratica SCV/521) (nostro prot. n. 5247 del 29/07/2021) avente ad oggetto: 

D.Lgs. 152/2006 - DPR 357/1997 - DG.R. n. 1323/2014. Piano comunale di classificazione acustica 

(PCCA) del Comune di Marano Lagunare – Verifica di assoggettabilità a VAS, consultazione soggetti 

competenti in materia ambientale ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. – 

PARERE - Rif. pratica ALP SCV/521 

- ha comunicato che il PCCA non richiede l’assoggettamento alla procedura di Valutazione 

ambientale strategica (VAS) ai sensi degli artt. 13-18 del citato d.lgs. 152/2006. 

- ha trasmesso il Decreto n° 3872 di data 27 luglio 2021 che ha stabilito che il piano non produce 

effetti significativi sulla ZPS IT3320037 “Laguna di Marano e Grado” e non deve pertanto essere 

assoggettato alla procedura di Valutazione di incidenza appropriata; 



 

CONSIDERATO che la procedura di adozione e approvazione del Piano, come disciplinata dall’art. 23 

della L.R. n. 16/2007, prevede l’acquisizione del parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA – FVG), preliminarmente alla sua adozione da parte 

del Consiglio Comunale; 

 

PRESO ATTO che con nota PEC prot. 4494 del 28.06.2021 il piano Comunale di Classificazione 

Acustica PCCA è stato trasmesso a A.R.P.A. FVG Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - 

Dipartimento di Udine (rif. prot. ARPA nr. 19548-A dd. 28/06/2021); 

 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 23 della L.R. 18 giugno 2007 n.16, da 

A.R.P.A. FVG con nota di prot. n. 00024306/P/GEN/ RV del 06.08.2021, acquisito tramite PEC al 

protocollo generale dell’Ente in data 06.08.2021 con n. 5438; 

 

VISTI gli elaborati costituenti il Piano Comunale di Classificazione Acustica, così come modificati a 

seguito dell’istruttoria di ARPA-FVG, di seguito evidenziati: 

✓ Relazione Tecnica 

✓ Regolamento Acustico 

✓ Elaborati grafici di progetto su C.T.R.N. della Regione Friuli-Venezia Giulia così articolati: 

1 Quadro sintetico della realtà territoriale (scala 1:16.000) 

1.1 Sintesi del P.R.G.C. - (scala 1:16.000) 

2 Suddivisione del territorio in unità territoriali (scala 1:16.000) 

2.a Suddivisione del territorio in UT_dettagli A-B-C.pdf (scala 1:5.000) 

3 Sopralluoghi e posizionamento delle stazioni di rilevamento acustico (scala 1:16.000) 

4 Zonizzazione Parametrica (scala 1:16.000) 

5 Zonizzazione Aggregata (scala 1:16.000) 

6 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto (scala 1:16.000) 

7 Fasce di rispetto delle zone in cui risiedono attività produttive (scala 1:16.000) 

8 Zonizzazione Integrata (scala 1:16.000) 

9 P.C.C.A. definitivo (scala 1: 16.000) 

9.a P.C.C.A. definitivo - Dettagli A - B - C (scala 1:5.000) 

9.1 P.C.C.A. definitivo (escluse fasce di pertinenza infrastrutturale) (scala 1:16.000) 

 

CONSIDERATO che gli elaborati predisposti dalla ditta incaricata sono completati dal Regolamento 

Acustico Comunale il quale costituisce disciplina attuativa del Piano Comunale di Classificazione 

Acustica; 

 

RITENUTO di approvare in via preliminare anche il suddetto Regolamento Acustico Comunale dando 

disposizione di pubblicare il testo dello stesso regolamento contestualmente alla pubblicazione del 

Piano Comunale di Classificazione Acustica; 



 

RITENUTO di valutare eventuali integrazioni o modifiche da apportare al Regolamento Acustico 

Comunale contestualmente all’approvazione definitiva del Piano Comunale di Classificazione 

Acustica, a seguito delle osservazioni presentate durante la pubblicazione; 

 

DATO ATTO che l’adozione del Piano di settore in oggetto non comporta modifiche al P.R.G.C. 

vigente; 

 

DATO ATTO inoltre che lo schema della presente deliberazione unitamente ai relativi allegati, è stato 

preventivamente pubblicato sul sito internet del Comune in data 20/12/2021, nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 39, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 

n. 33/2013, ai fini della trasparenza dell’attività di pianificazione della pubblica amministrazione; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica 

(P.C.C.A.) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 23 della legge regionale 18.06.2007, n. 16 e 

s.m.i.; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non costituisce concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone 

ed enti pubblici e privati che possano avere una rilevanza rispetto agli obblighi di pubblicità sul sito 

istituzionale dell’ente, sezione amministrazione trasparente, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 

n. 33 e dall'art. 12 della legge n. 241/90; 

 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico.”; 

- la Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico 

e dall'inquinamento acustico.”; 

- la Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 

2010” in particolare l’art. 133 di modifica all’art. 41 della L.R. n. 16/2007; 

- la Delibera della Giunta Regionale 5 marzo 2009, n. 463 “Criteri e linee guida per la redazione dei 

Piani comunali di classificazione acustica del territorio, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) 

della legge regionale 18 giugno 2007, n.16.”; 

- la Delibera della Giunta Regionale 17 dicembre 2009, n.2870 “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”; 

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del competente Responsabile ai sensi dell'art.49 del D. 

Lgs.267/2000; 



 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili, e pertanto non necessita 

del parere di regolarità contabile; 

 

Con la seguente votazione 

Consiglieri presenti 

Consiglieri astenuti 

voti favorevoli n. ___, contrari n. ___  

 

Il Consiglio Comunale, a maggioranza di voti, espressi nelle forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. che la premessa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo; 

 

2. di adottare, ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n. 16/2007 e successive modifiche e integrazioni, il 

Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) costituito dagli elaborati allegati 

predisposti dalla ditta DBAMBIENTE di Diego Carpanese, società unipersonale, di Padova; 

 

3. di dare atto che il Piano di cui al punto n. 2, allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, è costituito dai seguenti elaborati: 

✓ Relazione Tecnica 

✓ Regolamento Acustico 

✓ Elaborati grafici di progetto su C.T.R.N. della Regione Friuli-Venezia Giulia così articolati: 

1 Quadro sintetico della realtà territoriale (scala 1:16.000) 

1.1 Sintesi del P.R.G.C. - (scala 1:16.000) 

2 Suddivisione del territorio in unità territoriali (scala 1:16.000) 

2.a Suddivisione del territorio in UT_dettagli A-B-C.pdf (scala 1:5.000) 

3 Sopralluoghi e posizionamento delle stazioni di rilevamento acustico (scala 1:16.000) 

4 Zonizzazione Parametrica (scala 1:16.000) 

5 Zonizzazione Aggregata (scala 1:16.000) 

6 Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto (scala 1:16.000) 

7 Fasce di rispetto delle zone in cui risiedono attività produttive (scala 1:16.000) 

8 Zonizzazione Integrata (scala 1:16.000) 

9 P.C.C.A. definitivo (scala 1: 16.000) 

9.a P.C.C.A. definitivo - Dettagli A - B - C (scala 1:5.000) 

9.1 P.C.C.A. definitivo (escluse fasce di pertinenza infrastrutturale) (scala 1:16.000) 



 

4. di ritenere che il piano in questione non debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione 

d'Incidenza di cui al D.P.R. 08/09/1997 n. 357 ed alla D.G.R. 1323/2014, così come indicato nel 

decreto n. Decreto n. 3872 del 27 luglio 2021 del Servizio valutazioni ambientali della Direzione 

Centrale ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha stabilito che il piano non 

produce effetti significativi sulla ZPS IT3320037 “Laguna di Marano e Grado”; 

 

5. di ritenere che le previsioni derivanti dall'approvazione del Piano in questione sono sostenibili, non 

producono potenziali impatti significativi sull'ambiente e che, quindi, non è necessario 

assoggettare lo stesso alla procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi degli artt. 13-18 

del D.Lgs. 152/06; 

 

6. di approvare, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 18/06/2007 n. 16 e dell'art. 13 della L.R. 09/01/2006 n. 

1 e loro ss.mmi. ed in via preliminare, l’allegato Regolamento Acustico Comunale dando 

disposizione di pubblicare il testo dello stesso contestualmente alla pubblicazione del Piano 

Comunale di Classificazione Acustica; 

 

7. di incaricare le strutture comunali competenti per tutte le procedure e gli adempimenti necessari 

all’approvazione del Piano in argomento ai sensi della citata L.R. n. 16/2007 e s.m.i. nonché per 

tutte le incombenze finalizzate alla trasparenza dell’attività di pianificazione ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

8. di valutare di integrare o modificare il Regolamento Acustico Comunale contestualmente 

all’approvazione definitiva del Piano Comunale di Classificazione Acustica a seguito delle 

eventuali osservazioni presentate durante la pubblicazione; 

 

 

 

Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere, con separata votazione espressa nelle forme di 

legge, con la seguente votazione 

Consiglieri presenti 

Consiglieri astenuti 

voti favorevoli n. ___, contrari n. ___  

 

 

DELIBERA 

 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 

11/12/2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 


