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Controdeduzioni alle osservazioni presentate in seguito all'adozione del
Piano di Classificazione acustica per il comune di Forgaria nel Friuli.

Premessa

Nel presente documento vengono esaminate le osservazioni al Piano comu
nale di Classificazione Acustica adottato dal Comune di Forgaria nel Friuli
con delibera consiliare n°39 del 21.12.2013 pervenute durante il periodo di
pubblicazione.
Per ogni osservazione è stata compilata una scheda sintetica che contiene
anche le relative controdeduzioni. 
In allegato al documento vengono inserite le osservazioni nella loro forma
completa, così come prodotte dal proponente.



Osservazione n.° 1

Prot. n. 4058 del 09.06.2014
Proponente: D'Andrea Luccio, via d'Andrea, 4 – 33030 Forgaria nel Friuli (UD)

Oggetto dell'osservazione:  si richiede  la deroga, in via permanente, ai limiti di legge
previsti dalla zonizzazione acustica, per i lavori temporanei di sfalcio erba e raccolta le
gname con gli adeguati mezzi a motore. 

Controdeduzioni:  La Delibera di Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia numero
463 del 2009 (B.U.R. n° 12 del 25 marzo 2009) approva in via definitiva i “Criteri e le
linee guida per la redazione dei Piani Comunali per la Classificazione Acustica del Ter-
ritorio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) della L.R. 18 giugno 2007 n° 16”, a
essa allegati. In tali Linee Guida, al punto 4.2 Passi metodologici per la definizione del-
le classi acustiche parametriche II, III, IV si riporta che “Per ogni singola U.T., è neces-
sario calcolare i parametri chela caratterizzano, sotto il profilo acustico, facendo riferi-
mento allo stato di fatto; si introduce quindi il concetto di Parametri Rappresentativi
del Fattori Territoriali (P.R.F.T.) (…). Devono quindi essere censite e georiferite, per
ogni singola U.T., tutte le attività economiche e la popolazione residente. (…) I P.R.F.T.
di ciascuna U.T. così ottenuti devono essere confrontati con le soglie definite in Tabella
2. Per ogni singola U.T si sommano i punteggi associati ai rispettivi parametri ricavan-
do così un PUNTEGGIO GLOBALE che permette la definizione parametrica delle clas-
si II, III e IV come dalla Tabella 3”. 
In prima istanza, quindi, nella redazione del Piano Comunale di Classificazione Acusti-
ca, il territorio comunale è stato suddiviso in Unità Territoriali, secondo la procedura
prevista dalle Linee Guida Regionali, e, per ciascuna di esse, individuate le attività eco-
nomiche insistenti su di esse e la popolazione residente, si è calcolato il punteggio glo-
bale. 
Le zone prative e boschive, non ospitando né attività economiche né popolazione resi-
dente, sono  state classificate in classe II.
La Legge Regionale 16/2007, in attuazione dell'art. 4 della Legge 447/1995 (Legge qua-
dro sull'inquinamento acustico), mira a “salvaguardare il benessere delle persone ri-
spetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi” (L.R.
16/2007 - art. 18, comma 1) e non interferisce con lo svolgimento delle attività tempora-
nee, a carattere non economico, insistenti sul territorio.
Le attività oggetto di osservazione non hanno carattere economico, ma  rientrano a tutti
gli effetti nella manutenzione e gestione del territorio (regolamentata dall'esistente Re-
golamento di Polizia Rurale); il Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato,
non lede in alcun modo il diritto di uso e possesso delle aree prative e boschive, lascian-
do inalterate, rispetto alla normativa comunale in vigore, le possibilità di lavorazione e
gestione dei terreni.
L'osservazione viene quindi respinta in quanto superata dalle stesse indicazioni di Piano
che di fatto non ostacolano in alcun modo le operazioni di sfalcio e raccolta del legname
a carattere temporaneo. 



Fig. 2: Limiti per le diverse classi 



Annesso A: Osservazioni in forma originale.

Nel periodo di pubblicità del Piano Comunale di classificazione Acustica è 
pervenuta la documentazione relativa a una osservazione. Di seguito si ri
porta la documentazione completa.






