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113 d’ord.

OGGETTO:

Adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) - Art. 23 della L.R.
n. 16 del 18.06.2007 e s.m.i. recante "Norme in materia di tutela dell'inquinamento
atmosferico e acustico".

Estratto
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima
convocazione in data 21 dicembre 2015 alle ore 17.30 sotto la presidenza del sig. prof. Carmelo SPIGA,
Presidente del Consiglio, con l’assistenza del Segretario Generale avv. Carmine Cipriano e con
l’intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:
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Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: GIACOMELLO rag. Carlo, BASANA dott.ssa Raffaella, LIGUORI
dott.ssa Simona.
Sono assenti i seguenti Assessori: DEL TORRE dott.ssa Cinzia, GIACOMINI dott. Gabriele, NONINO
dott.ssa Antonella, PIRONE dott. Federico Angelo, PIZZA dott. Enrico, SCALETTARIS avv. Pierenrico,
VENANZI dott. Alessandro.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA,
COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA
APERTA LA DISCUSSIONE:
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
-

l’inquinamento acustico rappresenta un’importante problematica ambientale, in particolare
nelle aree urbane, e sempre più viene identificato come una delle cause che maggiormente
incidono sulla qualità della vita dei cittadini;

-

la Legge Quadro n. 447 del 26 ottobre 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”
(art. 2, comma 1, lettera a), legge n. 447/1995);

-

la medesima legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ha dettato i
principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo
dall’inquinamento acustico e ha, tra l’altro, stabilito per i Comuni la competenza relativa
alla classificazione acustica del proprio territorio comunale e il coordinamento a tale
classificazione degli strumenti urbanistici comunali adottati, nonché l’adozione dei
regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela
dell’inquinamento acustico;

-

la Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’art. 4 della citata Legge Quadro, ha
approvato la Legge Regionale n. 16 del 18 giugno 2007 (Norme in materia di tutela
dell’inquinamento atmosferico e dell’inquinamento acustico) che persegue, in particolare,
gli obiettivi di: salvaguardare il benessere delle persone dall’inquinamento acustico;
regolamentare le misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore non sono
compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio; ridurre la rumorosità e prevedere
il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate e dispone che i Comuni
approvino il Piano comunale di classificazione acustica;

-

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”;
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RICORDATO che:
-

l’Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi di miglioramento della qualità
ambientale della città indicati nel Piano Generale di Sviluppo ha dato avvio alle attività di
formazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.);

-

con delibera della Giunta Comunale n. 264 del 31 luglio 2013, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, il Servizio Pianificazione Territoriale è stato
incaricato delle attività finalizzate alla progettazione del Piano di settore sopra richiamato;

-

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. 804 d’ord. esecutiva in data 13 marzo 2014 è stato affidato il
servizio per l’esecuzione dei rilievi fonometrici e attività di supporto tecnico per la
redazione del Piano di classificazione acustica, alla Società “eAmbiente s.r.l.” con sede
legale in via Daniele Manin n. 276, 31015 – Conegliano (TV);
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;
RICHIAMATA la decisione di Giunta Comunale n. 83 d’ord. del 21 aprile 2015, con la quale

si autorizza il Servizio Pianificazione Territoriale all’invio della documentazione relativa al PCCA
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ad ARPA - FVG per l’acquisizione del parere ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n. 16/2007 e s.m.i.,
parere poi richiesto con nota di data 28/04/2015 prot. PG/U 0053319;
VISTO il parere favorevole espresso da A.R.P.A. FVG con nota di prot. n.
0018353/P/GEN/DTSR del 05.06.2015, acquisito tramite P.E.C. al protocollo generale in data
08.06.2015 PG/E n. 0070653;
PRESO ATTO che il succitato parere richiede prima dell’approvazione finale del Piano in
oggetto:
A) un approfondimento sulla classificazione dell’ambito territoriale della Z.I.U. in coerenza con
le scelte adottate dai Comuni di Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli e alla zonizzazione
urbanistica dello strumento urbanistico infraregionale (P.T.I.);
B) la predisposizione di un apposito “Regolamento per le attività temporanee” per le aree
destinate a spettacolo a carattere temporaneo individuate dal Piano;
ATTESO inoltre che con nota del 29.11.2010 l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente del F.V.G. ha consigliato i Comuni di accompagnare la formazione del P.C.C.A con
la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
VISTO il “Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.” relativo alla
verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente (Direttiva Comunitaria 2001/42/CE;
D.Lgs. n. 152/2006; D.Lgs. n. 4/2008; D.Lgs. n. 28/2010), redatta dal Servizio Pianificazione
Territoriale;
RILEVATO che tale verifica, redatta secondo i criteri dell’allegato I alla Parte Seconda del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., argomenta che non è necessario sottoporre il Piano di classificazione
acustica alla procedura della Valutazione ambientale strategica (VAS);
RICORDATO che a termini di legge la Valutazione ambientale strategica è necessaria, per i
casi previsti dall’art. 6, comma 3 e 3bis, del D.Lgs. n. 152 e s.m.i., qualora l’Autorità competente
valuti, secondo le disposizioni dell’art. 12 del citato D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, che si producano
impatti significativi sull’ambiente e che a pronunciarsi in merito a tale valutazione è la Giunta
Comunale, in qualità di Autorità competente, mentre il Consiglio Comunale assume il ruolo di
Autorità procedente;
RITENUTO che la Giunta possa esprimersi sulla valutazione stessa, dopo aver acquisito il
Rapporto preliminare di verifica sopra specificato ed aver conseguito i necessari ed opportuni
pareri, anche successivamente all’adozione del Piano in oggetto;
VALUTATO pertanto di dare corso all’adozione del Piano di Classificazione Acustica
Comunale, fermo restando che la procedura di verifica attinente alla VAS dovrà compiersi prima
dell’approvazione del Piano medesimo e nello stesso atto deliberativo sarà dato atto di tale verifica;
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RITENUTO, alla luce dei contenuti del Piano di cui all’oggetto, di indicare alla Giunta
Comunale i seguenti soggetti competenti in materia ambientale cui richiedere il parere in merito alla
Rapporto preliminare sopra specificato:
-

la Commissione Comunale Locale per il Paesaggio,

-

uffici e servizi comunali con competenza in materia edilizia e ambientale;

-

A.R.P.A. FVG;
VISTA la Relazione inerente ai siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva

comunitaria n. 92/43/CEE, di cui all’elenco approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente del
3 aprile 2000 e della D.G.R. 11 luglio 2014 n. 1323, contenuta nel sopraccitato Rapporto
Preliminare alla V.A.S.;
ATTESO che il Piano in parola non produce incidenze significative verso i siti di importanza
comunitaria (SIC) presenti nel territorio dei Comuni limitrofi e pertanto si ritiene che per il
P.C.C.A. in oggetto non sia necessario l’attivazione della verifica di significatività dell’incidenza;
DATO ATTO che gli elaborati del P.C.C.A. sono stati predisposti dal Servizio Pianificazione
Territoriale con il supporto tecnico specialistico in materia di acustica ambientale della Società
“eAmbiente s.r.l.” di Marghera (VE) che ha anche validato sotto il profilo acustico la
documentazione complessiva del Piano in oggetto, nonché ha redatto gli elaborati “Quaderno dei
rilievi fonometrici” e “Descrizione della campagna di rilievi fonometrici”;
VISTI gli elaborati costituenti il Piano Comunale di Classificazione Acustica di seguito
evidenziati:
·

Tav_01-Inquadramento territoriale (scala 1:10.000)

·

Tav_02-Suddivisione del territorio (scala 1:10.000)

·

Tav_03-Zonizzazione parametrica (scala 1:10.000)

·

Tav_04-Localizzazione misure fonometriche (scala 1:10.000)

·

Tav_05-Zonizzazione aggregata (scala 1:10.000)

·

Tav_06-Infrastrutture di trasporto (scala 1:10.000)

·

Tav_07-Aree produttive fasce di rispetto (scala 1:10.000)

·

Tav_08-Zonizzazione integrata (scala 1:10.000)

·

Tav_09_01-Zonizzazione definitiva (scala 1:5.000)

·

Tav_09_02-Zonizzazione definitiva (scala 1:5.000)

·

Tav_09_03-Zonizzazione definitiva (scala 1:5.000)

·

Tav_09_04-Zonizzazione definitiva (scala 1:5.000)

·

Tav_09_05-Zonizzazione definitiva (scala 1:5.000)

·

Tav_10_01-Zonizzazione definitiva (escluse fasce di pertinenza infrastrutturale) (scala
1:5.000)
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·

Tav_10_02-Zonizzazione definitiva (escluse fasce di pertinenza infrastrutturale) (scala
1:5.000)

·

Tav_10_03-Zonizzazione definitiva (escluse fasce di pertinenza infrastrutturale) (scala
1:5.000)

·

Tav_10_04-Zonizzazione definitiva (escluse fasce di pertinenza infrastrutturale) (scala
1:5.000)

·

Tav_10_05-Zonizzazione definitiva (escluse fasce di pertinenza infrastrutturale) (scala
1:5.000)

·

Relazione Tecnica Illustrativa;

·

Quaderno delle Unità Territoriali;

·

Quaderno dei rilievi fonometrici;

·

Descrizione della campagna di rilievi fonometrici;

·

Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
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, 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.;
VISTO:
•

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.”;
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•

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”;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal

Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ing. Luigi Fantini, parere conservato agli atti
presso l’Ufficio proponente;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili,
DELIBERA
1. 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 dal Servizio Pianificazione Territoriale con il supporto tecnico
specialistico in materia di acustica ambientale della Società “eAmbiente s.r.l." di Marghera
(VE);
2. di dare atto che il Piano di cui al punto n. 1, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, è costituito dai seguenti elaborati:
·

Tav_01-Inquadramento territoriale (scala 1:10.000)

·

Tav_02-Suddivisione del territorio (scala 1:10.000)

·

Tav_03-Zonizzazione parametrica (scala 1:10.000)

·

Tav_04-Localizzazione misure fonometriche (scala 1:10.000)

·

Tav_05-Zonizzazione aggregata (scala 1:10.000)

·

Tav_06-Infrastrutture di trasporto (scala 1:10.000)

·

Tav_07-Aree produttive fasce di rispetto (scala 1:10.000)

·

Tav_08-Zonizzazione integrata (scala 1:10.000)

·

Tav_09_01-Zonizzazione definitiva (scala 1:5.000)

·

Tav_09_02-Zonizzazione definitiva (scala 1:5.000)

·

Tav_09_03-Zonizzazione definitiva (scala 1:5.000)

·

Tav_09_04-Zonizzazione definitiva (scala 1:5.000)

·

Tav_09_05-Zonizzazione definitiva (scala 1:5.000)

·

Tav_10_01-Zonizzazione definitiva (escluse fasce di pertinenza infrastrutturale) (scala
1:5.000)

·

Tav_10_02-Zonizzazione definitiva (escluse fasce di pertinenza infrastrutturale) (scala
1:5.000)

·

Tav_10_03-Zonizzazione definitiva (escluse fasce di pertinenza infrastrutturale) (scala
1:5.000)
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·

Tav_10_04-Zonizzazione definitiva (escluse fasce di pertinenza infrastrutturale) (scala
1:5.000)

·

Tav_10_05-Zonizzazione definitiva (escluse fasce di pertinenza infrastrutturale) (scala
1:5.000)

·

Relazione Tecnica Illustrativa;

·

Quaderno delle Unità Territoriali;

·

Quaderno dei rilievi fonometrici;

·

Descrizione della campagna di rilievi fonometrici;

·

Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.;

3. di stabilire che prima della approvazione del presente Piano dovrà essere espletata la
procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., che prevede l’espressione formale da parte dell’Autorità competente; tale procedura
si svilupperà sulla base del “Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a
V.A.S.” così come predisposto dal Servizio Pianificazione Territoriale;
4. di indicare, a titolo collaborativo, in qualità di Autorità procedente all’Autorità competente,
comunque autonoma nell’assunzione delle sue determinazioni, i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare di seguito individuati:
-

la Commissione Comunale Locale per il Paesaggio,

-

uffici e servizi comunali con competenza in materia edilizia e ambientale;

-

A.R.P.A. FVG;

5. 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.

Si rimanda al supporto digitale per l’intervento introduttivo del Presidente della Commissione
consiliare “Territorio e Ambiente” Consigliere Ceccon e per la discussione che ne consegue, nel
corso della quale il Presidente informa dell’avvenuta presentazione in Aula dei seguenti documenti:
− ordine del giorno sottoscritto dai Consiglieri Burelli, Paviotti, Castiglione, Vuerli, Bortolin,
Michelini, Motta, Ceccon, Berti, Pravisano, Pizzocaro, Tanzi e Zaccuri;
− ordine del giorno sottoscritto dai Consiglieri Castiglione, Sandra, El Sawy Aziz El Feky,
Galluzzo e Mansi;
Si rimanda inoltre al supporto digitale per l’intervento illustrativo del Consigliere Burelli del
proprio ordine del giorno e per la discussione che ne consegue.
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(entra il Consigliere Tanzi – presenti n. 38)
Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato ordine del giorno sottoscritto dai
Consiglieri Burelli, Paviotti, Castiglione, Vuerli, Bortolin, Michelini, Motta, Ceccon, Berti,
Pravisano, Pizzocaro, Tanzi e Zaccuri:
“IL CONSIGLIO COMUNALE DI UDINE
PREMESSO
− Che l’inquinamento acustico - assieme a quello atmosferico - costituisce un’importante
problematica ambientale, in particolare nelle aree urbane, che sempre più viene identificata
come una delle cause che maggiormente incidono negativamente sulla qualità della vita dei
cittadini;
− Che il Piano Comunale di Classificazione Acustica redatto dall’A.C. rappresenta uno strumento
essenziale per la conoscenza dei livelli di inquinamento acustico classificati in zone
acusticamente omogenee (territorialmente analoghe alle ZTO del PRGC) a cui corrispondono
limiti massimi di livelli sonori equivalenti secondo i criteri fissati dal DPCM 4 novembre 1997;
RILEVATO
− Che nel Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. si afferma che: “…il
traffico veicolare rappresenta la principale fonte di rumore nel territorio comunale. Cio
comporta numerose situazioni di criticita che si manifestano in particolar modo presso ricettori
sensibili come scuole, complessi scolastici e strutture sanitarie e socio assistenziali e parchi
pubblici”;
− Che nelle Ipotesi di Risanamento Acustico vengono elencati alcuni possibili interventi per la
riduzione del rumore da traffico veicolare (limitazione dei flussi veicolari, imposizione di limiti
di velocità, pianificazione della viabilità con istituzione di sensi unici, utilizzo di
pavimentazione antirumore ecc.)
− Che il piano sottende a ulteriori problematiche che oltre al “rumore” coinvolgono la qualità
dell’aria (polveri sottili e agenti inquinanti aerei in generale) anch’essi in prevalenza
conseguenti del traffico veicolare;
− Che il Piano prevede un monitoraggio periodico che attesti il rispetto dei limiti delle zone con
classe acustica inferiore, prevedendo eventuali azioni di risanamento;
− Che tale azione si inserisce all’interno della politica ambientale del Comune di Udine che
prevede di attuare una mobilità sostenibile per migliorare la qualità dell’aria, la vivibilità dello
spazio pubblico e il clima acustico favorendo il trasporto pubblico, estendendo la rete dei
percorsi ciclabili, ampliando la zona pedonale, realizzando organici interventi di moderazione
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del traffico, ridefinendo linee e percorsi del TPL e promuovendo nuove modalità di trasporto
privato;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a predisporre l’aggiornamento degli
strumenti pianificatori di settore quali il Piano Urbano del Traffico (P.U.T. degli anni 2000) e il
Piano Urbano della Mobilità (P.U.M. del 2012) armonizzandoli con il nuovo PRGC e con le
risultanze evidenziate dal PCCA, con lo scopo di avere a disposizione strumenti operativi aggiornati
che guidino le scelte presenti e future dell’Amministrazione Comunale.”
L’ordine del giorno di cui sopra ottiene il voto favorevole di 32 Consiglieri.
Si astengono i Consiglieri Gallanda, Parente, Perozzo, Pittoni, Pizzocaro e Porzio (n. 6).
Il Presidente dichiara che l’ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere Burelli e altri è
approvato.
Si rimanda inoltre al supporto digitale per l’intervento illustrativo del Consigliere Castiglione del
proprio ordine del giorno e per la discussione che ne consegue.
Alle ore 20.40, il Presidente dispone la sospensione della seduta.
Alle ore 21.00 il Presidente riprende l’esame dell’oggetto in trattazione.
Risultano presenti il Sindaco Honsell e i Consiglieri Barel, Bortolin, Bosetti, Burelli, Canciani,
Della Rossa, Castiglione, Cavallo, Ceccon, D’Este, El Sawy Aziz El Feky, Filauri, Freschi,
Gallanda, Gallo, Galluzzo, Mansi, Marion, Marsico, Meloni, Michelini, Motta, Parente, Paviotti,
Perozzo, Pittoni, Pizzocaro, Porzio, Pravisano, Rosso, Sandra, Sasset, Spiga, Tanzi, Vicario, Vuerli
e Zaccuri (n. 38)
Risultano assenti i Consiglieri Berti, Burtulo e Passoni (n. 3)
Risultano altresì presenti gli Assessori Basana, Del Torre, Giacomello, Giacomini e Pizza (n. 5)
Risultano altresì assenti gli Assessori Liguori, Nonino, Pirone, Scalettaris e Venanzi (n. 5)
Si rimanda altresì al supporto digitale per la discussione inerente il sopra citato ordine del giorno,
in esito alla quale il testo dello stesso viene modificato su proposta di alcuni Consiglieri.
(escono i Consiglieri Barel e Meloni – presenti n. 36)
(entra l’Assessore Scalettaris – esce il Consigliere Pizza)
Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato ordine del giorno sottoscritto dai
Consiglieri Castiglione, Sandra, El Sawy Aziz El Feky, Galluzzo e Mansi e modificato in corso di
discussione:
“I sottoscritti consiglieri
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PREMESSO CHE
Nella seduta del giorno 21.12.2015 il Consiglio Comunale di Udine è chiamato ad adottare il
piano Comunale di Classificazione acustica (P.C.C.A.) ai sensi dell'art 23 della L.R. 16/2007 e ss.
mm.
RICHIAMATI
i principi tutti riportati nelle premesse alla delibera ed in particolare gli obiettivi di
salvaguardia dall'inquinamento acustico, benessere delle persone e di miglioramento della qualità
ambientale della città posti a fondamento della delibera in votazione.
RICORDATO
che nella nostra città permangono a tutt'oggi ben 5 passaggi a livello all'interno dell'area
cittadina attraverso i quali si esercita quotidianamente il passaggio di numerosi treni sia passeggeri
che merci, determinando evidenti e gravi disagi per coloro che abitano o frequentano le aree
interessate e ciò, in particolare e per quanto qui di rilievo, in termini di inquinamento acustico a
tutte le ore del giorno o della notte.
EVIDENZIATO
che sono sorti numerosi comitati spontanei di cittadini che da lungo tempo chiedono alle
istituzioni ed a Ferrovie dello Stato spa di attivarsi al fine di portare definitivamente al di fuori del
circuito cittadino le tratte ferroviarie e comunque di eliminare la presenza di passaggi a livello
urbani secondo le indicazioni che provengono dalla normativa europea, a tutela dei principi sopra
ricordati.
SOTTOLINEATO
che l’amministrazione comunale di Udine ed il Sindaco in particolare in più occasioni si
sono detti disponibili a farsi tramite delle istanze dei cittadini sul punto e che l'assessore regionale
Mariagrazia Santoro si è impegnata espressamente a risolvere il problema in tempi brevi, in
particolare favorendo lo spostamento delle tratte ferroviarie lungo percorsi tali da consentire
l'eliminazione dei passaggi a livello urbani.
PRESO ATTO
che a tutt’oggi la tratta non è ancora stata dismessa.
Tanto premesso i sottoscritti consiglieri
IMPEGNANO
il Sindaco e la Giunta a farsi tramite delle sopra esposte istanze con la regione FVG e con
Ferrovie dello Stato spa, ponendo in essere con la massima sollecitudine ogni attività od iniziativa
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necessaria ed opportuna finalizzata allo spostamento delle tratte ferroviarie al di fuori dell'area
cittadina ed in ogni caso all'eliminazione dei passaggi a livello urbani, onde evitare i disagi
richiamati in premessa.
A sollecitare, per quanto di competenza, l’applicazione rigorosa delle sanzioni ex lege
previste a carico di Ferrovie dello Stato spa per ogni violazione accertata della vigente – ovvero
redigenda – normativa in tema di passaggio di convogli merci e passeggeri all'interno delle tratte
cittadine e di sforamento dei limiti sonori nelle zone di percorrenza.”
L’ordine del giorno di cui sopra che ottiene il voto favorevole di 32 Consiglieri.
Si astengono i Consiglieri Cavallo, Ceccon, Gallo e Rosso (n. 4).
Il Presidente dichiara che l’ordine del giorno sottoscritto dal Consigliere Castiglione e altri è
approvato.
Si rimanda al supporto digitale per gli interventi del Consigliere Perozzo e dell’Assessore
Giacomello.
(entrano i Consiglieri Barel e Meloni – presenti n. 38)
(entra l’Assessore Pizza)
Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla proposta di deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole di 24 Consiglieri.
Si astengono i Consiglieri Bortolin, Bosetti, Gallanda, Marsico, Michelini, Parente, Perozzo,
Pittoni, Pizzocaro, Porzio, Pravisano, Tanzi, Vuerli e Zaccuri (n. 14).
Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.
Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di immediata eseguibilità
della deliberazione di cui sopra che ottiene 24 voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri
Bortolin, Bosetti, Gallanda, Marsico, Michelini, Parente, Perozzo, Pittoni, Pizzocaro, Porzio,
Pravisano, Tanzi, Vuerli e Zaccuri (n. 14).
Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi della L.R.
n. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Carmelo Spiga)
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