
OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA ALLA PROCEDURA DI VAS DEL 
PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA. ESCLUSIONE. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la delibera consiliare n. 55 del 30.10.2015 con la quale veniva adottato 

il Piano Comunale Di Classificazione Acustica; 
 
VISTO il Rapporto Preliminare relativo alla Verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale (VAS), assunto al protocollo dell’Ente al n. 27582 del 21 ottobre 
2015, redatto dal Dott. Ing. RafDouglas CANDIDI TOMMASI CRUDELI della ditta 
CONSORZIO DIONIGI IN TORINO con sede operativa in Via Tavagnacco n. 89/9 a 
Udine; 

 
VISTO quanto stabilito dall’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO che l’art. 4, comma 1, della L.R. n. 16 del 05.12.2008 individua 

nella Giunta Comunale l’autorità competente all’adozione del provvedimento di eventuale 
assoggettabilità alla procedura di V.A.S.; 

 
VISTA la conseguente deliberazione giuntale n. 190 del 11/11/2014, con la 

quale si individuavano quali soggetti competenti in materia ambientale, da cui acquisire il 
parere di competenza per l’emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità del 
Piano Comunale Di Classificazione Acustica alla procedura di V.A.S., i seguenti enti e/o 
servizi:  

- A.R.P.A. F.V.G.; 
 
APPURATO che tale richiesta di parere è stata inoltrata all’Ente sopra 

indicato con nota prot. gen. n 30646 del 18/11/2015; 
 
PRESO ATTO che l’A.R.P.A. F.V.G. S.O.C Settore tecnico-scientifico con 

nota prot. 41614 del 09/12/2015 ha espresso parere di non assoggettabilità alla procedura 
di valutazione ambientale strategica del Piano Comunale Di Classificazione Acustica; 

 
VISTO l’art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int.; 
 
RITENUTO che il Piano in oggetto non abbia effetti significativi sull’ambiente; 
 
VISTA la L.R. n. 5 del 23 febbraio 2007 e succ. mod. ed int.; 
 
VISTA la direttiva 2001/42/CE; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 

con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al 

presente atto; 



 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
unanime per distinta votazione , di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 35 della L.R 12.9.1991 n. 49 
 

- di escludere dalla procedura di VAS il Piano Comunale Di Classificazione 
Acustica; 

 
- di disporre che il presente provvedimento sia reso pubblico mediante avviso sul 

sito web del Comune di Cervignano del Friuli nonché all’Albo Comunale. 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME 
EFAVOREVOLE resa per alzata di mano; 

 
d e l i b e r a 

 
Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 
comma 19 dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 


