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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 6  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AI 

SENSI DELL'ART.  23 DELLA L.R. 16/2007 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI 
 
 
L'anno 2019, il giorno 19 del mese di Marzo     alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 13/03/2019 protocollo n. 
0001436. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Buzzi Sergio Consigliere Assente 
Anzilutti Anna Consigliere Presente 
Cappellaro Gian Mario Consigliere Presente 
De Monte Isabella Consigliere Assente 
Nassimbeni Sandro Consigliere Assente 
Maso Maurizio Consigliere Presente 
Donadelli Arianna Consigliere Presente 
Buzzi Claudia Consigliere Presente 
Gitschthaler Rudy Consigliere Presente 
Buzzi Ivana Consigliere Assente 
Cipollone Antonio Consigliere Presente 
Marra Sara Consigliere Assente 

 
 

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI 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. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 08/03/ 2019 Il TPO dell’Area Gestione del Territorio 
 F.to p.i. MARIO DONADELLI 
 

 
    
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- il Comune di Pontebba è dotato di P.R.G.C. di ricognizione e di adeguamento al Piano 

Urbanistico Regionale approvato con DPG n. 0344/Pres. del 05.08.1984; 
- che tale strumento urbanistico è stato in seguito oggetto di alcune varianti; 
- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 29 del 03.05.1999 e n. 32 del 04.05.1999, è stata 

approvata la variante n. 20 al PRGC avente i contenuti di Nuovo Piano Regolatore Generale 
Comunale in adeguamento alla L.R. 19 novembre 1991, n. 52 e s.m. i., nonché reiterati i 
vincoli preordinati all’esproprio, relativamente alle aree necessarie per la realizzazione di 
attrezzature e di servizi,  decaduti il 20.04.2005; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 13-04-2007, è stata approvata, la variante n. 
41 al PRGC finalizzata tra l’altro all’adempimento delle procedure relative alla reiterazione dei 
vincoli espropriativi, (entrata in vigore a seguito di pubblicazione sul BUR n. 27 del 04-07-
2007 della Delibera di Giunta Regionale  8-07-2007 n. 1398 con la quale veniva confermata 
l’esecutività della delibera di CC  31 del 13.04.2007); 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27.09.2012, è stata approvata, ai sensi 
dell’art. 63 bis, comma 21, della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni e 
dell’art. 17 del Regolamento di Attuazione della Parte I^ Urbanistica della medesima legge 
regionale, la variante n. 61 al P.R.C.G. di Pontebba di ricognizione, aggiornamento ed 
assestamento del Piano Regolatore Comunale Generale; 

- che con deliberazione n. 37 del 12.09.2013 il  Consiglio Comunale ha  confermato 
l’approvazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e 63, c.5, lett. a),  della L.R. 5/2007 
nonché dell’art. 11 del  “Regolamento di Attuazione – Parte I^ urbanistica –” della L.R. 5/07, 
del progetto preliminare di opera pubblica relativo alla realizzazione della viabilità forestale 
“Slenza Alta”, e contestualmente ha approvato, ai sensi delle medesime disposizioni legislative, 
la variante n. 62 al P.R.C.G. di Pontebba; 

- che con deliberazione n. 38 del 12.09.2013 il  Consiglio Comunale ha approvato i contenuti 
della variante al PRGC n. 63 finalizzati a registrare nella zonizzazione e normativa del PRGC i 
contenuti del progetto definitivo relativo ai lavori  di manutenzione e ampliamento ai fini 
ricettivi della baita Winkel il quale prevede anche la ridestinazione dell’edificio a “rifugio 
alpino” ai sensi della L.R.  n. 20/2002;  

- che con deliberazione n. 50 del 08.08.2014 il Consiglio Comunale di Pontebba ha approvato la 
variante n. 64 al PRCG finalizzata all’adempimento delle procedure relative alla  reiterazione 
dei vincoli espropriativi e procedurali (art. 23 della L.R. 5/2007 e s.m.i.);  

- che con deliberazione n. 22 del 09.07.2015 il Consiglio Comunale di Pontebba ha approvato la 
variante n. 65 al PRCG riguardante la modifica degli obbiettivi e della strategia nonché la 
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revisione delle Zone A e D5, la modifica della zonizzazione delle zone G3 e delle normative 
puntuali; 

- che con deliberazione n. 3 del 06.03.2015 il Consiglio Comunale di Pontebba ha approvato la 
variante n. 66 al PRCG riguardante la modifica della zonizzazione; 

- che con deliberazione n. 34 del 08.10.2016 il Consiglio Comunale di Pontebba ha approvato la 
variante n. 67 al PRCG riguardante la modifica della zonizzazione; 

- che con deliberazione n. 44 del 30.09.2017 il Consiglio Comunale ha approvato la variante n. 
68 al P.R.G.C. del Comune di Pontebba - inerente i lavori di eliminazione dei punti critici 
lungo la ciclovia Alpe Adria; 

- che con deliberazione n. 49 del 17.12.2018 il Consiglio Comunale ha approvato la variante n. 
69 al P.R.G.C. del Comune di Pontebba - inerente i lavori  di costruzione di un centro di 
raccolta rifiuti ingombranti di provenienza domestica; 

 
VISTA la legge n. 447 del 26.10.1995 "legge quadro sull'inquinamento acustico"; 

 
VISTA la L.R. 18 giugno 2007 n. 16 "norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e 
dall'inquinamento acustico" ed in particolare l’art. 23, che disciplina la procedura di adozione e 
approvazione del Piano comunale di classificazione acustica ; 
 
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 ; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 206 del 02.05.2018 del Responsabile del Servizio  Gestione del 
Territorio del Comune di Pontebba con la quale è stato conferito  alla Ditta dBAmbiente di Diego 
Carpanese  con sede a Padova Via Guizza n. 271, l’incarico per la redazione del Piano Comunale di 
Classificazione Acustica; 

 
ATTESO che la Società  dBAmbiente di Diego Carpanese  con sede a Padova Via Guizza n. 271 , ha 
provveduto alla redazione del Piano comunale di classificazione acustica inviato al Comune di 
Pontebba  con lettera in data 01.02.2019, pervenuta al protocollo del Comune il 01.02.2019 al n. 
0000661, composto dai seguenti elaborati: 
- elaborati grafici: 

- TAVOLA 1 - Quadro sintetico della realtà territoriale 
- TAVOLA 1.1  - Sintesi del PRGC  
- TAVOLA 2 -  Suddivisione del territorio in unità territoriali 
- TAVOLA 3 - Sopralluoghi e posizionamento delle stazioni di rilevamento acustico 
- TAVOLA 4 - Zonizzazione parametrica 
- TAVOLA 5 - Zonizzazione aggregata 
- TAVOLA 6.1 - Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto ferroviario 
- TAVOLA 6.2 - Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradale 
- TAVOLA 7 - Fasce di rispetto delle zone acustiche in cui risiedono attività produttive 
- TAVOLA 8 - Zonizzazione integrata 
 - TAVOLA 9.1 - Zonizzazione definitiva SOLO FERROVIA 
 - TAVOLA 9.2 - Zonizzazione definitiva SOLO STRADE 
 - TAVOLA 9A  - Zonizzazione definitiva SENZA INFRASTRUTTURE 

- Rapporto ambientale preliminare; 
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- Regolamento acustico; 
- Relazione tecnica; 
 
CONSIDERATO che la procedura  da seguirsi per l’approvazione del presente Piano è indicata dall’art. 
23 della L.R.  n. 16 del 18.06.2007 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che come previsto dall’art. 23 della L.R.  n. 16 del 18.06.2007 e s.m.i. va acquisto il 
parere A.R.P.A. prima dell’adozione del piano stesso; 
 
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'A.R.P.A. - FVG con nota dd. 25.02.2019 prot. n. 
0006369/P/GEN/DS_RV., pervenuta al protocollo del Comune il 25.02.2019 al n. 0001073; 
 
RICHIAMATA la legislazione vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica costituita dalla 
Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001, dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 come modificato dal 
D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 e dalla Legge Regionale 06.05.2005, n. 11;  
 
CONSIDERATO  che la L.R. 16/2008 recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio edilizia, 
urbanistica attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e 
turismo”, in vigore dal 13.12.2008, all’art.4, integra la legislazione regionale vigente in materia di VAS degli 
strumenti di pianificazione comunale;  

 
CONSIDERATO altresì, a mente il combinato disposto del titolo II del citato D. Lgs.152/06 e dell’art. 
4 della L.R. 16/08, che: 

o in  fase di progettazione del Piano comunale di classificazione acustica si è provveduto, 
mediante la redazione del documento “Rapporto ambientale preliminare", alla verifica 
preventiva degli effetti significativi sull’ambiente ed alla verifica di significatività di incidenza 
che la variante in adozione potrà determinare; 

o come previsto dal combinato disposto del titolo II del citato D. Lgs.152/06 e dell’art. 4 della 
L.R. 16/08,  alla formale “verifica di assoggettabilità” di cui al c.3 del citato art.4, provvederà, 
con apposito distinto atto, la Giunta Comunale nella sua veste di “Autorità Competente” prima 
dell’approvazione del Piano di cui trattasi; 

 
RITENUTO di procedere all'adozione del Piano Comunale di classificazione acustica del Comune di 
Pontebba; 
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come da 
ultimo modificato dall'art.3 lettera b) del D.L.174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n.213. 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
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; 
 
RITENUTO altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della 
normativa vigente; 
 
UDITI i seguenti interventi:  

• SINDACO: invita il professionista redattore del Piano, Ing. Carpanese, ai banchi del consiglio 
per illustrarne il contenuto; 

• ING. CARPANESE: dopo aver precisato l’obbligo imposto dalle legge al Comune di 
disciplinare le emissioni di rumore ed avere evidenziato che, tra i Comuni della Valcanale – 
Canal del Ferro, quello di Pontebba era l’unico a non avere ancora il Piano di zonizzazione 
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acustica, passa ad illustrarne il contenuto. Precisa che nel Piano il territorio e suddiviso in 5 
classi acustiche, di cui la più “silenziosa” è la classe 1: per ogni zona quindi è previsto quali 
attività sono ammesse e quali non sono ammesse, in relazione appunto all’intensità dei rumori 
emessi. Precisa che c’è anche un regolamento che disciplina le emissioni acustiche, nel quale 
sono previste delle deroghe, da autorizzarsi espressamente dal Comune, per casi particolari, 
quali ad es. le sagre di paese; 

• GITSCHTALER: chiede delle spiegazioni in merito alle emissioni di rumore nelle zone dove 
insiste la ferrovia; 

• ING. CARPANESE: risponde che per le ferrovie vigono disposizioni particolari e che, 
pertanto, i limiti zonali di livelli rumorali previsti dal Piano approvando non vigono per le 
ferrovie; 

 
CON VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI:8- 
FAVOREVOLI:8- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 

DELIBERA 

1. DI dare atto di quanto in premessa esposto; 

2. DI adottare ai sensi dell’art. 23 della L.R. 18 giugno 2007 n. 16 e succ. mod. ed int. il Piano comunale di 
classificazione acustica del Comune di Pontebba, redatto dalla Società dBAmbiente di Diego Carpanese  con 
sede a Padova Via Guizza n. 271, composto dai seguenti elaborati: 
- elaborati grafici: 

- TAVOLA 1 - Quadro sintetico della realtà territoriale 
- TAVOLA 1.1  - Sintesi del PRGC  
- TAVOLA 2 -  Suddivisione del territorio in unità territoriali 
- TAVOLA 3 - Sopralluoghi e posizionamento delle stazioni di rilevamento acustico 
- TAVOLA 4 - Zonizzazione parametrica 
- TAVOLA 5 - Zonizzazione aggregata 
- TAVOLA 6.1 - Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto ferroviario 
- TAVOLA 6.2 - Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradale 
- TAVOLA 7 - Fasce di rispetto delle zone acustiche in cui risiedono attività produttive 
- TAVOLA 8 - Zonizzazione integrata 
 - TAVOLA 9.1 - Zonizzazione definitiva SOLO FERROVIA 
 - TAVOLA 9.2 - Zonizzazione definitiva SOLO STRADE 
 - TAVOLA 9A  - Zonizzazione definitiva SENZA INFRASTRUTTURE 

- Rapporto ambientale preliminare; 
- Regolamento acustico; 
- Relazione tecnica; 
 
3. DI  dare atto  che, come previsto dal combinato disposto del titolo II del citato D. Lgs.152/2006 e 
dell’art. 4 della L.R. 16/08,  alla formale “verifica di assoggettabilità” di cui al comma 3 del citato 
art.4, provvederà, con apposito distinto atto, la Giunta Comunale nella sua veste di “Autorità 
Competente” prima dell’approvazione della presente piano;  
 
4. DI incaricare il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio di sovrintendere agli adempimenti 
necessari per la successiva approvazione, entrata in vigore ed attuazione del Piano comunale di 
classificazione acustica del Comune di Pontebba secondo quanto disposto dalla normativa regionale 
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richiamata ai punti precedenti 
 
CON SEPARATA VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:8- 
FAVOREVOLI:8- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 

DELIBERA 

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 
11 dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.- 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.toIvan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO  

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 22/03/2019 al 
05/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 22/03/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Annamaria Marcon 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/03/2019, 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). 
 
Pontebba, lì 22/03/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Annamaria Marcon 
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