
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 
D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

 
n.  41  del 17 giugno 2014        

________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Piano comunale di classificazione acustica del Comune di Dolegna del Collio.  

Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

ESCLUSIONE  

________________________________________________________________________________ 
 
L'anno duemilaquattordici, addì DICIASSETTE del mese di GIUGNO alle ore 17.00 nella sede 
comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori: 
 

1 BERNARDIS Diego     Sindaco Presente   

2 GIARDINI Enzo Vice Sindaco Presente  

3 CAMUSSI Chiara Assessore Presente  

4 COMIS Carlo Assessore Presente  

________________________________________________________________________________ 
 
Assiste alla seduta la dott.ssa MECCHIA Mila, Segretario Comunale.           
Assume la presidenza il Sig. BERNARDIS Diego nella sua qualità di Sindaco. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Fuccaro per. ind. Ambrogio  

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 
Oggetto:  Piano comunale di classificazione acustica del Comune di Dolegna del Collio.  

Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. ESCLUSIONE. 

 

Premesso che: 

 l'art. 20 della L.R. 18 giugno 2007 n. 16, come modificato dall'art. 2, comma 35, della L.R. 29 dicembre 2010, 

n. 22, recante "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico", 

stabilisce che "I Comuni, entro cinque anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

della deliberazione della Giunta regionale recante i criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), approvano 

il Piano comunale di classificazione acustica di cui all'articolo 23"; 

 con deliberazione della Giunta regionale 05.03.2009, n. 463, pubblicata sul B.U.R. n. 12 del 25.03.2009, sono 

stati adottati 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 L.R. 16/2007"; 

 l’obiettivo fondamentale del Piano comunale di classificazione acustica è far emergere le criticità esistenti con 

lo scopo di prevenire il deterioramento acustico delle zone non inquinate o comunque poco rumorose e 

risanare quelle dove, nella situazione iniziale, si riscontrano livelli di rumorosità ambientali tali da poter 

incidere negativamente sulla salute della popolazione residente; 

 tale Piano va realizzato mediante strumenti informatici che, come sottolineato nelle Linee Guida allegate alla 

delibera di Giunta regionale sopraccitata, permettano la raccolta ed il trattamento dei dati territoriali secondo 

moduli standard, affinché le zonizzazioni dei diversi Comuni risultino confrontabili tra loro; 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 23/2011 è stato approvato lo schema di convenzione contenente 

la regolamentazione dei rapporti tra la  Comunità Montana del Torre Natisone e Collio ed il Comune di 

Dolegna del Collio, per la redazione in forma associata del Piano comunale di classificazione acustica, così 

come previsto dalla L.R. 16/2007; 

 che con delibera di Giunta Comunale n. 67/2013 è stata integrata la convenzione, con la Comunità Montana del 

Torre Natisone e Collio per la redazione degli elaborati relativi alla verifica di assoggettabilità alla valutazione 

ambientale strategica; 

 

Visto il progetto di Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Dolegna del Collio redatto dal 

Consorzio Dionigi di Torino con sede operativa a Udine in Via Tavagnacco n. 89/9, per il tramite del suo Presidente 

dott. Raoul Candidi Tommasi Crudeli, e dal tecnico competente in acustica, Ing. Raffaele Douglas Candidi Tommasi 

Crudeli, costituito dai seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica; 

 Tav. 1 Caratterizzazione dello stato di fatto del territorio; 

 Tav. 2 Individuazione delle Unità Territoriali; 

 Tav. 3 Zonizzazione Parametrica; 

 Tav. 4 Zonizzazione Aggregata; 

 Tav. 5 Infrastrutture di trasporto e loro fasce di pertinenza; 

 Tav. 6 Attività produttive e loro fasce di rispetto; 

 Tav. 7 Zonizzazione Integrata; 

 Tav. 8 Zonizzazione Definitiva A; 

 Tav. 8 Zonizzazione Definitiva B; 

 

Visto l’elaborato denominato Verifica di Assoggettabilità alla VAS a firma del dott. forestale Angelo Tosolini iscritto 

all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Udine al n. 349; 

 



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; 

 

Dato atto che la L.R. 16/2008 recante  “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica …..” 

all’art. 4 integra la legislazione regionale vigente in materia du VAS degli strumenti di pianificazione comunale; 

 

Preso atto che tale articolo, tra l’altro,  stabilisce che per le finalità di cui all’art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. , 

limitatamente agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale: 

- l’autorità proponente è l’ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico; 

- l’autorità procedente è l’organo a cui compete l’adozione e l’approvazione degli strumenti di pianificazione 

urbanistica comunale e l’autorità competente è la Giunta Comunale; 

- l’autorità competente valuta sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente, con i contenuti 

di cui all’allegato I della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. , se le previsioni derivanti dall’approvazione del 

piano possano avere effetti significativi  sull’ambiente; 

 

Ribadito che tale valutazione spetta all’autorità competente , individuata all’art. 4 della L.R. 16/2008 nell’Organo della 

Giunta Comunale; 

 

Vista la relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS, redatta sulla base dei criteri fissati nell’allegato I del Dlgs 

152/2006 e successive modifiche e integrazioni, a firma del dott. forestale Angelo Tosolini, da cui risulta che il PCCA 

non determina effetti significativi sull’ambiente e pertanto si può escludere la procedura di valutazione di cui agli artt. 

da 13 a 18 del succitato Decreto; 

 

Ritenuto di condividere e fare proprie le considerazioni e le conclusioni espresse dal dott. forestale Angelo Tosolini  

nell’elaborato “Verifica di assoggettabilità alla VAS”; 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

SI PROPONE 

 

1) Di riconoscere  quali elementi costitutivi del Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Dolegna 

del Collio i seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica; 

 Tav. 1 Caratterizzazione dello stato di fatto del territorio; 

 Tav. 2 Individuazione delle Unità Territoriali; 

 Tav. 3 Zonizzazione Parametrica; 

 Tav. 4 Zonizzazione Aggregata; 

 Tav. 5 Infrastrutture di trasporto e loro fasce di pertinenza; 

 Tav. 6 Attività produttive e loro fasce di rispetto; 

 Tav. 7 Zonizzazione Integrata; 

 Tav. 8 Zonizzazione Definitiva A; 

 Tav. 8 Zonizzazione Definitiva B; 

 Verifica di Assoggettabilità alla VAS. 

 

2) Di prendere atto che con riferimento alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo, Piano Comunale di 

Classificazione Acustica del Comune di Dolegna del Collio, costituito dagli elaborati elencati al punto 1, non 

determina effetti significativi sull’ambiente, e quindi non si ritiene assoggettabile alla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) in applicazione dell’art. 4 comma 3 della L.R. 16/2008; 

3) di condividere e fare proprie le considerazioni e le conclusioni espresse dal dott. forestale Angelo Tosolini 

nell’elaborato “Verifica di assoggettabilità alla VAS”; 

4) di ritenere, in relazione alla scarsa significatività delle modifiche urbanistiche apportate, non necessaria 

l’acquisizione e la consultazione di altri soggetti competenti in materia ambientale esterni all’Amministrazione 

comunale; 

5) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del comma 12 lett. a) dell’art. 17 della L.R. 17/2004;  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 



Vista la sopra riportata proposta sulla quale sono stati resi i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

A voti unanimi palesemente espressi 

DELIBERA 

 

1) Di riconoscere  quali elementi costitutivi del Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Dolegna 

del Collio i seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica; 

 Tav. 1 Caratterizzazione dello stato di fatto del territorio; 

 Tav. 2 Individuazione delle Unità Territoriali; 

 Tav. 3 Zonizzazione Parametrica; 

 Tav. 4 Zonizzazione Aggregata; 

 Tav. 5 Infrastrutture di trasporto e loro fasce di pertinenza; 

 Tav. 6 Attività produttive e loro fasce di rispetto; 

 Tav. 7 Zonizzazione Integrata; 

 Tav. 8 Zonizzazione Definitiva A; 

 Tav. 8 Zonizzazione Definitiva B; 

 Verifica di Assoggettabilità alla VAS. 

2) Di prendere atto che con riferimento alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo, il Piano Comunale di 

Classificazione Acustica del Comune di Dolegna del Collio, costituito dagli elaborati elencati al punto 1, non 

determina effetti significativi sull’ambiente, e quindi non si ritiene assoggettabile alla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) in applicazione dell’art. 4 comma 3 della L.R. 16/2008; 

3) di condividere e fare proprie le considerazioni e le conclusioni espresse dal dott. forestale Angelo Tosolini 

nell’elaborato “Verifica di assoggettabilità alla VAS”; 

4) di ritenere, in relazione alla scarsa significatività delle modifiche urbanistiche apportate, non necessaria 

l’acquisizione e la consultazione di altri soggetti competenti in materia ambientale esterni all’Amministrazione 

comunale; 

 

Successivamente con separata ed unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

1) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del comma 12 lett. a) dell’art. 17 della L.R. 17/2004, 

stante le motivazioni di urgenza citate in relazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il Presidente                  Il Segretario Comunale 

       f.to Diego Bernardis                    f.to dott.ssa Mila Mecchia  
 
  
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi 18.06.2014 viene pubblicata sul sito 
informatico del Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: 
http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e  all’albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 03.07.2014. 
 
Contestualmente alla pubblicazione, è stata comunicata ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 1 
Comma 16 della L.R. n° 21 del 11/12/2003 con prot. n°  2318  del 18.06.2014. 
 
Dolegna del Collio, lì 18.06.2014.        Il Segretario Comunale 
                f.to dott.ssa Mila Mecchia 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico del 
Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e 
all’albo pretorio, per 15 giorni consecutivi dal  18.06.2014 al 03.07.2014. 
 
Dolegna del Collio, lì___________          Il Segretario Comunale 
                                    dott.ssa Mila Mecchia 
 

 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è diventata esecutiva ex art. 17 comma 12 lett. a) L.R. 17 del 
24/05/2004 
 
( X) il giorno 17.06.2014 poiché immediatamente eseguibile  
 
( ) il giorno successivo al termine della pubblicazione 
 
( ) per la natura stessa dell’atto. 
 
Dolegna del Collio, lì 17.06.2014              Il Segretario Comunale 
                           f.to dott.ssa Mila Mecchia 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Dolegna del Collio, 18.06.2014 
           Il Segretario Comunale 
          f.to dott.ssa Mila Mecchia 

http://www.comune.dolegnadel/
http://www.comune.dolegnadel/

