
Comune di Tolmezzo



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

Premessa

Nel presente documento vengono esaminate le osservazioni al Piano comu-
nale di Classificazione Acustica adottato dal Comune di Tolmezzo  con de-
libera n°39 del 27 09 2012 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 inseri-
te le osservazioni nella loro forma completa, così come prodotte dal propo-
nente.



Osservazione n.° 1

Prot. n. 0031432/NC del 19/11/2012
Proponente: Burgo Group – Stabilimento di Tolmezzo, via Pier Fortunato Calvi, 15

Oggetto dell'osservazione: si richiede l'applicazione della Classe VI per tutta la zona 
ed il perimetro compresi tra le vie Pier Fortunato Calvi, Pirelli, Chiamue, Industria,  
Pioppeto, Val D'Arzino e Statale 52. Da tale perimetro si propone la costruzione di una 
fascia di classe V, e poi a digradare fasce di IV e III. 

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”, ad 
essa allegati. In tali Linee Guida, al punto 5.3 si riporta che “Nel caso di zone in classe  
VI, la fascia di classe V deve essere individuata internamente alla zona industriale; nel  
caso in cui il territorio contiguo alla zona “D” non sia urbanizzato, la fascia acustica  
di classe V può essere anche totalmente o in parte esterna alla zona industriale. Que-
st’ultima eventualità deve essere rafforzata dalla volontà dell’amministrazione comu-
nale di ampliare la zona industriale.” Tale concetto, viene anche ribadito nel test per la 
verifica della classe VI all'allegato C delle stesse Linee Guida. 
La proposta di costruire una fascia di V esterna al perimetro indicato appare in disaccor-
do con le indicazioni delle sopracitate Linee Guida, in quanto tale fascia andrebbe a so-
vrapporsi ad aree urbanizzate anche a destinazione residenziale. Ciò è facilmente rileva-
bile dalla simulazione riportata in fig. 1 (in allegato).
In questa simulazione il perimetro indicato è stato ridotto nella sua estensione occiden-
tale. Pur riducendo il perimetro indicato nell'osservazione, la fascia di V classe di 60 
metri comunque si sovrapporrebbe, nei punti indicati dalle frecce, ad aree residenziali, 
rendendo quindi non accoglibile la richiesta formulata. Inoltre, la fascia di V classe, an-
drebbe ad aggravare una criticità già segnalata nel piano relativa al recettore sensibile 
costituito da una scuola professionale presente in via dell'Industria. 
A parziale accoglimento delle richieste, tenendo conto del continuo del ciclo produttivo, 
è possibile proporre una zona di VI classe interna alla Unita Territoriale che ospita lo 
stabilimento del proponente. Tale zona potrebbe coincidere con il minimo poligono con-
vesso contenente l'edificio produttivo principale. Da tale perimetro si può estendere una 
fascia di classe V che non interagisce con aree residenziali e che risulta quindi compati-
bile con le Linee Guida. Le restanti porzioni di confine con la Unità Territoriale che 
ospita lo stabilimento ricadono già in classe V quindi una eventuale costruzione della 
fascia di V classe esterna alla UT non varierebbe l'attuale situazione.
Nelle osservazioni del proponente non si giudica congruente il riferimento alle infra-
strutture stradali  nel concorso alla costruzione delle fasce di rispetto per l'area industria-
le. Tali infrastrutture infatti sono normate dal D.P.R. 142/2004, e costituiscono uno stra-
to informativo che si sovrappone si alla Classificazione Acustica Comunale, ma con cui 
non interagisce nella definizione delle classi.
Infine, si sottolinea che le misurazioni effettuate attorno alla UT che ospita lo stabili-
mento per la definizione del clima acustico della zona “D”, evidenziano tutte un valore 
di LAeq compatibile con la classe IV, ad eccezione di una, posizionata all'estremo Sud 
della UT, compatibile con una classe V. Inoltre, escludendo i contributi delle infrastrut-
ture stradali, e considerando pertanto l'indice L95, tutte le misurazioni sono compatibili 
con la classe III.



Fig 1 Simulazione della fascia di 60 metri di classe V esterna alla UT che ospita lo sta-
bilimento del proponente. Le frecce indicano l'incompatibilità con le Linee Guida Re-

gionali per la redazione dei Piani comunali di Classificazione Acustica costituita dalla  
sovrapposizione tra classe V e zone residenziali, nonché con il ricettore sensibile.



Fig 2 Simulazione della costituzione di una zona di classe VI interna alla UT del propo-
nente, con relativa fascia di V non intersecante aree residenziali. Proposta di parziale  

accoglimento delle osservazioni.



Fig. 3 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.






















