mod. Q4.2/4.2

Piani di Classificazione Acustica,
L.R. 16/2007 per i comuni della
Carnia

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
TERRITORIALI – COMUNITA' MONTANA
DELLA CARNIA

Comune di Ovaro
Documento delle Osservazioni e Controdeduzioni
dott. ing. RafDouglas C. Tommasi C., Ph.D.
Tecnico Competente in Acustica

Consorzio Dionigi
Presidente
dott. Raoul C. Tommasi C.

cod. cliente

cod. commessa

cod. elaborato

624

SEZCMCDGMC11

B24

R00
revisione

28/02/13
data

prima emissione
descrizione

MC
readatto

RDCT
verificato

Tutti i diritti riservati. È vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale senza il consenso scritto del Consorzio Dionigi.
All rights reserved. Any reproduction in whole or in part without explicit written permission of Consorzio Dionigi is prohibited.

RCT
approvato

DOCUMENTO DELLE OSSERVAZIONI
E CONTRODEDUZIONI
0.

PREMESSA

Controdeduzioni alle osservazioni presentate
in seguito all'adozione del
Piano di Classificazione acustica per il comune di Ovaro
Premessa
Nel presente documento vengono esaminate le osservazioni al Piano comunale di Classificazione Acustica adottato dal Comune di Ovaro con delibera n°8 del 01 04 2014 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.
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Osservazione n.° 1
Prot. n. 0009023 del 16/05/2014
Proponente: Edipower Nucleo Elettrico Udine – Via A.Volta 21 Somplago, 3320 Cavazzo Carnico - Udine
Oggetto dell'osservazione: Si richiede l'attribuzione di una classe acustica adeguata a
due diverse aree Edipower, individuabili rispettivamente, all'interno del P.C.C.A., con
la Unità territoriale 1469 per la centrale di Ovaro e con l'Unità territoriale numero
1552 per la Centrale di Luincis; si richiede inoltre l'individuazione di adeguate fasce
acustiche attorno alle stesse aree produttive.
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 Territorio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) della L.R. 18 giugno 2007 n° 16”, ad
essa allegati. In tali Linee Guida, al punto 4.3 Criteri per la definizione della classe V e
VI vine riportato che Per la definizione delle classi V e VI si fa riferimento allo strumento urbanistico comunale o sovra-comunale di scala adeguata. Tutte le U.T. che hanno una destinazione urbanistica “D : Parti del territorio destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati” (in accordo con la definizione del vigente strumento di pianificazione territoriale regionale) vengono classificate, nella fase parametrica, in classe acustica V, ivi incluse le aree portuali ad intensa attività.
In prima istanza quindi nella redazione del Piano di Classificazione Acustica le diverse
aree degli stabilimenti del proponente non è stata considerata come industriale in quanto classificata come Zona S (Servizi ed attrezzature collettive)) all'interno del Piano Regolatore Generale Comunale.
L'incongruenza tra tipo di zona (S) ed effettiva attività all'interno dell'area (non solo
sede di infrastruttura, ma presenza di attività industriale) è emersa in sede consiliare,
contestualmente all'adozione del Piano. E' stata quindi condivisa l'idea di riclassificare
urbanisticamente l'area, portandola in zona D con opportuna futura variante. Prima della
definitiva approvazione del Piano dei Classificazione Acustica, al fine di ovviare a tale
incongruenza, si è optato per il riconoscimento di fatto della attività industriale presente
nell'area, pur in assenza di un riconoscimento urbanistico, appoggiandosi alle Linee
Guida al punto 4.5 che riporta Attività Industriali non ricadenti in zone “D”: una volta
conclusa l’assegnazione delle classi parametriche come sopra descritto, si deve verificare se insistono attività industriali in zone urbanistiche non classificate come “D” dal
lo strumento di pianificazione comunale o sovra-comunale; in questi casi si ricorda che
in base alla definizione delle classi acustiche (D.P.C.M. 14 novembre 1997), non sono
possibili insediamenti industriali nelle aree aventi classi acustiche I, II e III. Nel caso si
debba modificare la classe acustica parametrica di una U.T. per i casi sopra descritti,
tale modifica deve essere puntualmente documentata.
Seguendo tale indicazione delle Linee guida Regionali l'area in oggetto verrà trattata
come una Zona D, con la creazione delle relative fasce e la realizzazione di rilievi fonometrici specifici. Seguendo ancora le indicazioni delle Linee guida Regionali, e come
sopra accennato, appare inoltre opportuno che l'Amministrazione Comunale preveda
un’uniformità tra il PCCA e il PRGC per dette aree, anche con espresso riferimento
dell’articolo 24 comma 1 della LR 16/2007 che cita: ”Qualora il piano comunale di
classificazione acustica comporti la determinazione di zone di cui deve essere modifica-
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ta la destinazione urbanistica, il Comune apporta le necessarie varianti al Piano Operativo Comunale (POC).” Seguendo tale procedura quindi si accoglie le osservazioni
del proponente, contestualizzandole in una attività di revisione della classificazione urbanistica condivisa all'interno della Amministrazione. Una volta riconosciute le attività
produttive, e calcolate le opportune fasce di rispetto, la classificazione delle aree deve
anche tenere conto del contesto e dei rilievi fonometrici, oltre che dei criteri generali
utilizzati nella redazione dei PCCA in forma associata. Si ritiene in questo senso opportuna una classificazione delle aree in classe IV
Fig. 1 limiti per le diverse classi
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Fig 2 Classificazione delle aree in oggetto nella versione definitiva del Piano tenendo
conto delle indicazioni della Amministrazione Comunale e del punto 4.5 delle Linee
Guida Regionali
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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 riporta la documentazione
completa.

