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1. PREMESSA 

Il Piano di Classificazione Acustica è uno degli strumenti di competenza comunale previsti dalla 

legislazione (in particolare dalla Legge quadro 26 ottobre 1995 n. 447 e dalla legge di recepimento 
regionale 6 giugno 1999 n. 8) in materia di prevenzione, controllo e abbattimento dell’inquinamento 

acustico.  

Esso consiste nell’assegnazione a ciascuna porzione omogenea di territorio, sulla base della 

prevalente ed effettiva destinazione d’uso, di una classe acustica corrispondente tra le sei previste dalla 
normativa in corrispondenza dei diversi limiti massimi di rumorosità ammessi. La sua principale funzione 

è quella di porsi come passaggio propedeutico e necessario per procedere, dopo una adeguata campagna 

di rilievi fonometrici per la misura del rumore del territorio alla predisposizione del Piano Comunale di 
Risanamento Acustico. 

La Legge Regionale n. 16/2007  prevede all’art. 23 che il Comune adotti la proposta di classificazione 
acustica corredata del parere dell’A.R.P.A., la trasmetta alla Provincia competente, ai Comuni confinanti 

e ne depositi una copia presso la segreteria del Comune per la durata di trenta giorni effettivi, dandone 

adeguata notizia all’Albo Pretorio, nel B.U.R. e l’inserzione su almeno un quotidiano locale per i comuni 
con popolazione superiore ai diecimila abitanti. Scaduti i termini di cui sopra il Comune, sentita 

l’A.R.P.A. si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentare o prende atto della 

loro assenza, approva  il P.C.C.A. introducendovi le modifiche conseguenti all’accoglimento, anche 
parziale, delle osservazioni e opposizioni dandone notizia con le stesse modalità previste dalla norma per 

l’adozione ed il deposito. 

Il Piano di Classificazione Acustica costituisce un atto di pianificazione di competenza comunale 

capace di interagire con gli strumenti urbanistici di pari livello. A tal proposito la normativa regionale 
impone che i Comuni adottino la zonizzazione acustica garantendo il necessario coordinamento con gli 

strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Qualsiasi modifica degli strumenti urbanistici comunali 

comporta, inoltre, la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del Piano di Classificazione 
Acustica, e l’eventuale revisione dello stesso. 

L’Amministrazione Comunale di Campoformido ha ritenuto pertanto opportuno dar corso ad un iter 
di approvazione che consenta una adeguata pubblicizzazione del lavoro svolto e la fattiva partecipazione 

di cittadini e parti sociali, applicando per quanto compatibile il diritto d’accesso all’informazione 

ambientale  previsto dal D.Lgs. n. 195/2005 che prescrive come le autorità competenti, nell’ambito delle 
varie procedure disciplinate dalla legge, garantiscano a chiunque l’accesso ai dati ambientali relativi alla 

tutela dall’inquinamento acustico nonché la più ampia diffusione dei dati. Nella fattispecie si è proceduto 

con: 

 Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica relativa la proposta di Piano 
Comunale di Classificazione Acustica; 

 Pubblicazione degli esiti della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per 

almeno 30 giorni sul sito web comunale; 
 adozione del piano con delibera di Consiglio Comunale; 

 deposito del piano in visione al pubblico per 30 giorni e facoltà di presentare osservazioni e 

opposizioni da parte di chiunque; 
 approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale, che decide anche sulle osservazioni 

presentate. 
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Con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 30/11/2017 è stato stabilito, “ai sensi e per gli effetti 

del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla luce dei pareri pervenuti e sulla base delle 

conclusioni del “Rapporto Ambientale Preliminare”, l’esclusione del Piano Comunale di Classificazione Acustica 
dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..” 

Il Piano di Classificazione Acustica è stato quindi adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 

del 19/12/2017. Entro i termini previsti per la pubblicazione dello strumento di piano sono pervenute un 
totale di nr. 1 osservazioni (cfr. Capitolo 2). 

Le singole proposte di modifica che compongono ciascuna osservazione sono state analizzate 

mediante le schede istruttorie di cui al Capitolo 4, corredate con relativo estratto di tavola (se del caso), 
riguardante l’individuazione dell’ambito di interesse sullo sfondo del piano adottato. 

L’analisi istruttoria delle osservazioni si è conclusa con una valutazione di accoglibilità (totale o 

parziale) o di non accoglibilità della singola proposta di modifica o sub-osservazione. 
All’accoglimento totale o parziale delle osservazioni si procederà infine alle modifiche ed integrazioni 

degli elaborati di piano (relazione, cartografia di progetto, regolamento acustico comunale). 
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2. ELENCO DELLE OSSERVAZIONI 

Tabella 2.1. Elenco delle osservazioni 

Nr. 
progressivo Proponente Data 

Nr. 
protocollo 

Nr. proposte 
di modifica 

1 Parmalat S.p.A. 05/03/2018 Z2B16A436C 1 

Nr. totale delle osservazioni                         1 

 



COMUNE DI CAMPOFORMIDO – Controdeduzioni alle osservazioni presentate al P.C.C.A.  

 

 4 di 8 

 

Capire, progettare e gestire l’ambiente  

Parco Scientifico e Tecnologico “VEGA”  
Via delle Industrie, 9 – Marghera (VE) 
www.eambiente.it  info@eambiente.it 15.03812_PCCA_CAMPOFORMIDO_CONTRODEDUZIONI_OSSERVAZIONI_R00.doc 

 

 
3. ELENCO DELLE PROPOSTE DI MODIFICA (SUB OSSERVAZIONI) 

Tabella 3.1. Elenco delle proposte di modifica 

Nr. 
progressivo Proponente Argomento Sintesi Parere 

1.1 Parmalat S.p.A. Cartografie 

Si chiede di assegnare la classe acustica VI al 
sito Parmalat S.p.A. per le sue caratteristiche 

di inquadramento urbanistico: area ad 
esclusivo uso industriale (vedasi Tabella A 

D.P.C.M. 14/11/1997) e area industriale “Forte” 
(vedasi punti 4.3 e 5.3 della D.G.R. n. 

463/2009) e per tipologia di lavorazione a 
“Ciclo Continuo” (vedasi art. 2 del D.M. 

11/12/1996) 

Parzialmente 
favorevole 

all’accoglimento 
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4. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 

4.1 SUB OSSERVAZIONE 1.1 

 
Comune di 

Campoformido 

Largo Municipio, 9 

33030 Campoformido (UD) 

 

AREA TECNICA E DELLA GESTIONE 
DEL TERRITORIO  

Marzo 2018 

PIANO COMUNALE DI 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 

SCHEDA ISTRUTTORIA 

Nr.         .         / 

 

Fuori termine 

Proponente Argomento Data Nr. prot. gen. 

Parmalat S.p.A. Cartografie 05/03/2018 Z2B16A436C 

Sintesi della proposta 

Si chiede di assegnare la classe acustica VI al sito Parmalat S.p.A. per le sue caratteristiche di inquadramento urbanistico: 
area ad esclusivo uso industriale (vedasi Tabella A D.P.C.M. 14/11/1997) e area industriale “Forte” (vedasi punti 4.3 e 5.3 
della D.G.R. n. 463/2009) e per tipologia di lavorazione a “Ciclo Continuo” (vedasi art. 2 del D.M. 11/12/1996) 

Controdeduzione 

L’ambito territoriale in cui è sito lo stabilimento Parmalat S.p.A. di Campoformido, in via Pietro Zorutti n. 98, ricade 
nell’Unità Territoriale n. 490, che, ai sensi del vigente P.R.G.C., è ricompreso nella Z.T.O. D3-3 “Zona industriale esistente 
(attività compatibili in aree idonee)” di cui all’art. 14 delle N.d.A.. 

Nel corso della stesura della classificazione acustica, le rilevazioni fonometriche eseguite da eAmbiente S.r.l. presso i punti 
a confine dello stabilimento Parmalat S.p.A. (cfr. rilievi fonometrici 17-DAY, 17-NIGHT, 18-DAY e 18-NIGHT della Relazione tecnica 
di piano) non avevano rilevato valori complessivi particolarmente significativi (il Leq più gravoso è risultato pari a 53,0 dBA 
presso il punto 17-DAY) e pertanto si era convenuto di assegnare la classe acustica V al sito, in analogia a quanto fatto per la 
restante porzione della placca industriale “Campoformido Ovest”. 

L’osservazione però correttamente rileva che l’Azienda, specializzata nella produzione, lavorazione, commercializzazione e 
distribuzione di prodotti lattiero caseari, si configuri a tutti gli effetti come attività a ciclo continuo – così come inteso 
dall’art. 2 lettera a) del D.M. 11/12/1996 – e pertanto debba rientrare tra le attività di tipo “Forte” da inserire in classe VI 
“Aree esclusivamente industriali”, come previsto dalle linee guida A.R.P.A. F.V.G. di cui alla D.G.R. n. 463/2009. 

Rilevato che l’ambito presenta effettivamente le caratteristiche per essere inquadrato come area di classe VI, così come 
previsto nel punto 5.3 della D.G.R. n. 463/2009, la stesso deve essere sottoposto al test schematizzato nell’Allegato C 
della stessa D.G.R. L’esito del test, riportato nella successiva Figura 1 conferma la bontà della scelta. 

Una volta stabilita la classificazione della zona industriale “Forte” devono essere determinate le fasce di rispetto acustico di 
classe IV e III calcolate per ogni U.T.. Nel caso specifico, non essendo state rilevate criticità acustiche a seguito dei rilievi 
fonometrici, è assegnata una profondità minima di 60 m alla fascia di classe IV e di 120 m alla fascia di classe III. 

Ai sensi del punto 5.3 della succitata D.G.R., nel caso di zone in classe VI, la fascia di rispetto 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. Essendo presenti alcuni 
ricettori abitativi nell’immediato intorno dell’impianto la fascia di 30 m di classe V è stata individuata all’interno dell’ambito 
industriale inserito in classe VI. Questa scelta trova inoltre conferma nelle recenti disposizioni contenute nella D.G.R. n. 
307/2017 recante definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani Comunali di Risanamento acustico e dei Piani 
Aziendali di Risanamento Acustico (cfr. Allegato A - Ipotesi 3). 

1 1 1 

N 
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Figura 1. Esito del test per la verifica della classe VI (Allegato C alla D.G.R. n.463/2009) 

L’adeguamento degli elaborati definitivi di piano in coerenza con quanto osservato disporrebbe pertanto di: 

 Assegnare la classe acustica VI alle U.T. 490 (stabilimento Parmalat S.p.A.), U.T. 229 (zona industriale di previsione), 
U.T. 391 (stazione di servizio IP); 

 Mantenere la classe acustica V alle nuove U.T. 831 e 832 derivanti dal taglio dell’U.T. 490; 
 Assegnare la fascia di rispetto acustico di 30 m di classe V interna alle U.T. 490, 229 e 391; 
 Assegnare le fasce di rispetto acustico di 60 m e 120 m di classe IV e III esterne alle U.T. 490, 229 e 391.  

Parere 

Parzialmente favorevole all’accoglimento 

Proposta di modifica  localizzabile in mappa 

Proposta di modifica localizzabile?          Sì         No                               (Se Sì vedi estratto mappa alla pagina seguente) X  
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Comune di 

Campoformido 

Largo Municipio, 9 

33030 Campoformido (UD) 

 

AREA TECNICA E DELLA GESTIONE 
DEL TERRITORIO  

Marzo 2018 

PIANO COMUNALE DI 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 

SCHEDA ISTRUTTORIA 

Nr.         .        / 

 

Fuori termine 

Proponente Argomento Data Nr. prot. gen. 

Parmalat S.p.A. Cartografie 05/03/2018 Z2B16A436C 

Individuazione dell’area oggetti di osservazione – proposta di modifica 

 

Legenda 

  
Figura 2. Estratto della classificazione acustica definitiva proposta 

 

1 1 1 

N 
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