Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 75143/2014

N. verbale: 26

N. delibera: 86

dd. 11 dicembre 2014

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 11 dicembre 2014 alle ore
20.30 con la presenza dei signori Consiglieri:
1) Silvia ALTRAN
2) Luigi BLASIG
3) Anna Maria CISINT
4) Pietro COMMISSO
5) Andrea DAVANZO
6) Ciro DEL PIZZO
7) Elisa DI ILIO
8) Gianpiero FASOLA
9) Paolo Giuseppe FOGAR
10) Paolo FRISENNA
11) Marco GHINELLI
12) Lucia GIURISSA
13) Giovanni IACONO

Totale presenti: 20
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14) Suzana KULIER
15) Claudio MARTIN
16) Paolo MASELLA
17) Loris Renato MOSETTI
18) Giuseppe NICOLI
19) Sergio PACOR
20) Anna RASPAR
21) Federico RAZZINI
22) Giuseppe SABATO
23) Alessandro SAULLO
24) Lucia SCAFFIDI LALLARO
25) Marina TURAZZA
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Totale assenti: 5

Presiede il Presidente Marco Ghinelli
Assiste Il Segretario Generale Giuseppe MANTO
Proponente
Area: SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio: Servizi Ambientali e Mobilità
Unità Operativa: Ambiente e Protezione Civile

OGGETTO: Approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) per il
Comune di Monfalcone ai sensi dell'art. 23 della LR 16/2007.
Controdeduzioni alle osservazioni e/o opposizioni.

RELAZIONE
La legge regionale n. 16 del 18 giugno 2007, in attuazione della legge 447/95 e dei successivi decreti
attuativi, individua nei comuni i soggetti maggiormente vocati a governare le tematiche del rumore
ambientale, sia in termini di pianificazione che di controllo del rispetto dei dettami della normativa di
settore. L’adempimento di maggior peso che i comuni sono chiamati a svolgere per dare avvio al
procedimento di contenimento dell’inquinamento acustico è senz’altro la classificazione del proprio
territorio in zone acustiche omogenee (art. 20 della legge regionale).
La succitata legge regionale, all’art. 23, stabilisce la procedura di approvazione del PCCA, che prevede la
pubblicazione del Piano adottato al fine di consentire a chiunque di prenderne visione e di presentare al
comune osservazioni ed opposizioni entro un termine di trenta giorni effettivi dalla pubblicazione stessa. Il
comune, decorso tale termine e sentita preventivamente l'ARPA, si pronuncia motivatamente sulle
osservazioni ed opposizioni pervenute ed infine approva il PCCA, introducendovi le modifiche conseguenti
all'accoglimento, anche parziale, di dette osservazioni.
Infine la norma prevede che il PCCA approvato venga inoltrato alla Regione, alla Provincia territorialmente
competente, all'ARPA FVG, alle Aziende Sanitarie territorialmente competenti e ai comuni confinanti.
Con deliberazione n. 4 del 29/01/2014 il Consiglio Comunale ha adottato il PCCA;
Ai sensi dell’art. 23 della L.R. 16/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione
sopra richiamata, divenuta esecutiva con i relativi elaborati, è stata depositata presso la Segreteria
Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 26/02/2014 al 08/04/2014 compreso, affinché chiunque
potesse prenderne visione in tutti i suoi elementi al fine di presentare al comune eventuali osservazioni ed
opposizioni;
Attesa la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti e/o documenti del PCCA e della relativa
pubblicizzazione, ai sensi dell’articolo 23 della Legge Regionale n. 16/2007, come risulta dalla
documentazione depositata presso l'UO Ambiente e Protezione Civile di seguito elencata:
 copia in estratto della pagina del quotidiano “il Piccolo” su cui è apparsa l’inserzione inerente il
deposito in argomento dd. 26/02/2014;
 avviso di deposito all’Albo Pretorio del Comune e certificazione di regolarità della sua pubblicazione
dal 26/02/2014 a tutto il 08/04/2014;
 attestazione del Segretario Generale sulla regolarità del deposito degli atti e sulla regolarità di
pubblicazione dd. 10/04/2014 e di presentazione di n. 12 (dodici) osservazioni e/o opposizioni scritte
avverso il deposito degli atti relativi al PCCA in oggetto;
 attestazione del Segretario Generale dd. 10/04/2014 in ordine alla presentazione, durante il periodo di
deposito, di n. 12 (dodici) osservazioni ed opposizioni scritte avverso il PCCA adottato;
Le osservazioni e/o opposizioni pervenute e depositate come sopra sono le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prot. spec. n. 1 - Prot. gen. n. 7307 dd. 27/02/2014 - dott. Alessandro VESCOVINI,
Prot. spec. n. 2 - Prot. gen. n. 8499 dd. 07/03/2014 - EDIPOWER S.p.A.,
Prot. spec. n. 3 - Prot. gen. n. 11442 dd. 28/03/2014 - Diego FABRIS,
Prot. spec. n. 4 - Prot. gen. n. 11742 dd. 31/03/2014 - Pasquale ALBANESE,
Prot. spec. n. 5 - Prot. gen. n. 12342 dd. 04/04/2014 - Michelina ACAMPORA,
Prot. spec. n. 6 - Prot. gen. n. 12346 dd. 04/04/2014 - Giacomo PERRINELLO,
Prot. spec. n. 7 - Prot. gen. n. 12262 - A, 12262 - B, 12262 - C, 12262 - D dd. 04/04/2014 - a2a S.p.A.,
Prot. spec. n. 8 - Prot. gen. n. 12690 dd. 07/04/2014 - Marco JARC,
Prot. spec. n. 9 - Prot. gen. n. 12690 dd. 07/04/2014 - Amalia ZUZECH,
Prot. spec. n. 10 - Prot. gen. n. 12690 dd. 07/04/2014 - Benedetto JARC,
Prot. spec. n. 11 - Prot. gen. n. 12690 dd. 07/04/2014 - Vera BASSI,
Prot. spec. n. 12 - Prot. gen. n. 12690 dd. 07/04/2014 - Giovanni JACONO,

Le osservazioni di SNAM RETE GAS S.p.A. (nota Protocollo n. 20084 di data 27/05/2014) e di
FINCANTIERI S.p.A. (nota Protocollo n. 31470 di data 18/08/2014) sono pervenute oltre il termine
previsto per legge e pertanto non sono state valutate.
Accertata la regolarità degli atti relativi alle suddette osservazioni e/o opposizioni, il Comune ha prodotto le
proprie controdeduzioni, descritte nell'allegato denominato "Sintesi delle osservazioni pervenute e relative
controdeduzioni" allegato alla presente deliberazione, che sono state trasmesse ad ARPA FVG con nota
Prot. n. 39385/P di data 16/10/2014;
Con nota Prot. n. 39946/A di data 21/10/2014 ARPA FVG ha espresso il proprio parere di competenza
confermando la coerenza delle controdeduzioni redatte dal comune con la normativa di settore;
L'allegato denominato "Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative controdeduzioni" è stato esaminato
dalle Commissioni consiliari II e IV riunite in seduta congiunta in data __.__.2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di quanto sorpa esposto;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2014 di adozione del PCCA;
Viste le osservazioni ed opposizioni pervenute durante il periodo di trenta giorni effettivi, dal 26/02/2014 al
08/04/2014, dalla pubblicazione del PCCA adottato;
Visto il documento "Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative Controdeduzioni" predisposto dal
Comune e trasmesso ad ARPA FVG con nota Prot. n. 39385/P di data 16/10/2014;
Visto il parere di ARPA FVG, trasmesso con nota Prot. n. 39946/A il 21/10/2014, sul sopra citato
docuemento "Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative Controdeduzioni" predisposto dal Comune;
Vista la legge quadro 447/95;
Vista la LR 16/07;
Viste le linee guida regionali approvate con deliberazione n. 463 dd. 05/03/09;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area 3 - Servizi al
Territorio - Servizi ambientali e mobilità;
DELIBERA
1. di approvare l'elaborato denominato "Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative controdeduzioni" di
controdeduzioni alle osservazioni e/o opposizioni presentate ai contenuti del Piano Comunale di
Classificazione Acustica adottato, che sono state esaminate e discusse una alla volta, per punti e sottopunti,
e che quindi ciascuna controdeduzione viene votata separatamente con i risultati sopra indicati;
2. di approvare il Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato con propria delibera n. 4 del
29/01/2014 con le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni e opposizioni, così come
approvate dal Consiglio Comunale e indicate negli elaborati grafici e normativi definitivi che saranno
successivamente predisposti;
3. di incaricare il Dirigente dell'Area 3 - Servizi al territorio - Servizi ambientali e mobilità, di sovrintendere
agli adempimenti necessari all'entrata in vigore del Piano Comunale di Classificazione Acustica in oggetto;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della
LR 21/03, e s.m.i., con voti ............ palesemente espressi;
_____________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il parere tecnico favorevole espresso in data 05.11.2014 dal Dirigente incaricato ad interim
dell’Servizio “Servizi Ambientali e Mobilità” U.O. “Ambiente e protezione Civile” dell’Area 3 “Servizi al
Territorio”, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Visto che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000, come da documento allegato.
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:
-

necessità di dare seguito alle indicazioni del Piano Comunale di Classificazione Acustica
anche in riferimento alla redazione del nuovo Piano Operativo Comunale

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione consiliare II nella seduta
tenutasi in data 10 novembre 2014.
Visto che la proposta deliberativa del presente atto, con i relativi allegati, è stata pubblicata nel sito web
del Comune di Monfalcone, alla voce “Amministrazione trasparente” – “Pianificazione e governo del
territorio” ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, in data 09.12.2014.
Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.
Udita l’illustrazione del provvedimento da parte dell’Assessore all’Ambiente Gualtiero Pin, nonché
l’illustrazione delle singole osservazioni presentate con le controproposte dell’A.C. svolte dall’ing. Eva
Porciani, Funzionario dell’U.O. Ambiente, la quale si avvale dell’ausilio di video proiettore.
Il Presidente del Consiglio Marco Ghinelli precisa che vengono illustrati e posti in votazione i singoli
punti delle osservazioni presentate, che vengono, a loro volta illustrate una ad una. Il Presidente precisa
inoltre che votando SI’, si accoglie la proposta dell’A.C., votando NO la si respinge
Dato atto che tutti i punti delle singole osservazioni vengono previamente illustrati dall’ing. Porciani, con
alcune precisazioni da parte dell’ing. Marco Caniato, progettista incaricato dall’A.C., si procede con le
singole votazioni:
OSSERVAZIONE PROT. SPEC. N. 1 - PROT. GEN. N. 7307 DD. 27/02/2014 - DOTT.
ALESSANDRO VESCOVINI,
Punto 1
Udito l’intervento del Consigliere Giuseppe Nicoli del g.c. Il Popolo della Libertà (ora F.I.), secondo il
quale qui è evidente uno dei danni della variante 47; si chiede cosa sta facendo l’A.C. sul piano
urbanistico?. Si dichiara non d’accordo nell’accogliere questa osservazione, contrario alla proposta
dell’A.C.

Con 13 voti favorevoli, 4 voti contrari (Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone; Nicoli, Mosetti
del g.c. Il Popolo della Libertà (ora F.I.), Pacor del g.c. Lega Nord ), e 2 voti di astensione (Iacono del g.c.
Sinistra Ecologia Libertà; Kulier del g.c. Misto), palesemente espressi da 19 Consiglieri votanti su 20
Consiglieri presenti, dando atto che il Consigliere Luigi Blasig del g.c. Cambiamo Monfalcone - Città
Comune ha dichiarato che, per problemi tecnici, il suo voto non appare ma intendeva votare astenuto.
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 1 dell’Oss. VESCOVINI come indicato nell’allegato
Approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Monfalcone –
Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative controdeduzioni
Punto 2
Udito l’intervento del Consigliere Giuseppe Nicoli, il quale si dichiara non d’accordo nell’accogliere
parzialmente l’osservazione;
Udito l’intervento del Consigliere Anna Maria Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone, la quale
si dichiara contraria
Con 14 voti favorevoli,6 voti contrari (Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone; Nicoli, Mosetti
del g.c. Il Popolo della Libertà (ora F.I.), Pacor, Razzini del g.c. Lega Nord; Kulier del g.c. Misto ),e 1
voto di astensione (Blasig del g.c. Cambiamo Monfalcone - Città Comune) palesemente espressi da 21
Consiglieri presenti e votanti, essendo entrato il Consigliere Federico Razzini del g.c. Lega Nord
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 2 dell’Oss. VESCOVINI come indicato nell’allegato
Approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Monfalcone –
Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative controdeduzioni

OSSERVAZIONE PROT. SPEC. N. 2 - PROT. GEN. N. 8499 DD. 07/03/2014 - EDIPOWER S.P.A.,
Punto 1
Con 14 voti favorevoli, e 7 voti di astensione (Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone; Nicoli,
Mosetti del g.c. Il Popolo della Libertà (ora F.I.), Pacor, Razzini del g.c. Lega Nord; Kulier del g.c. Misto;
Blasig del g.c. Cambiamo Monfalcone - Città Comune) palesemente espressi da 21 Consiglieri presenti e
votanti
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 1 dell’Oss. EDIPOWER come indicato nell’allegato
Approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Monfalcone –
Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative controdeduzioni
Punto 2
Con 16 voti favorevoli, e 5 voti di astensione (Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone; Pacor,
Razzini del g.c. Lega Nord; Kulier del g.c. Misto; Blasig del g.c. Cambiamo Monfalcone - Città Comune)
palesemente espressi da 21 Consiglieri presenti e votanti
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 2 dell’Oss. EDIPOWER come indicato nell’allegato
Approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Monfalcone –
Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative controdeduzioni

OSSERVAZIONE PROT. SPEC. N. 3 - PROT. GEN. N. 11442 DD. 28/03/2014 - DIEGO FABRIS,
OSSERVAZIONE PROT. SPEC. N. 5 - PROT. GEN. N. 12342 DD. 04/04/2014 - MICHELINA
ACAMPORA
OSSERVAZIONE PROT. SPEC. N. 8 - PROT. GEN. N. 12690 DD. 07/04/2014 - MARCO JARC
OSSERVAZIONE PROT. SPEC. N. 9 - PROT. GEN. N. 12690 DD. 07/04/2014 - AMALIA ZUZECH
OSSERVAZIONE PROT. SPEC. N. 10 - PROT. GEN. N. 12690 DD. 07/04/2014 - BENEDETTO
JARC
Punto 1
Con 15 voti favorevoli, 4 voti di astensione (Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone; Pacor,
Razzini del g.c. Lega Nord; Kulier del g.c. Misto;) palesemente espressi da 19 Consiglieri votanti su 20
Consiglieri presenti, non avendo votato il Consigliere Mosetti del g.c. Il Popolo della Libertà (ora F.I.) ed
essendo uscito il Consigliere Blasig del g.c. Cambiamo Monfalcone - Città Comune)
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 1 dell’Oss. FABRIS – ACAMPORA – M. JARC –
ZUZECH –B. JARC come indicato nell’allegato Approvazione del Piano comunale di classificazione
acustica (PCCA) del Comune di Monfalcone – Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative
controdeduzioni
Punto 2
Con 20 voti favorevoli palesemente espressi da 20 Consiglieri presenti e votanti
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 2 dell’Oss. FABRIS – ACAMPORA – M. JARC –
ZUZECH –B. JARC come indicato nell’allegato Approvazione del Piano comunale di classificazione
acustica (PCCA) del Comune di Monfalcone – Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative
controdeduzioni
Punto 3
Con 13 voti favorevoli, 1 voto contrario (Iacono del g.c. Sinistra Ecologia Libertà) e 6 voti di astensione
(Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone; Nicoli, Mosetti del g.c. Il Popolo della Libertà (ora
F.I.), Pacor, Razzini del g.c. Lega Nord; Kulier del g.c. Misto) palesemente espressi da 20 Consiglieri
presenti e votanti
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 3 dell’Oss. FABRIS – ACAMPORA – M. JARC –
ZUZECH –B. JARC come indicato nell’allegato Approvazione del Piano comunale di classificazione
acustica (PCCA) del Comune di Monfalcone – Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative
controdeduzioni

OSSERVAZIONE PROT. SPEC. N. 4 - PROT. GEN. N. 11742 DD. 31/03/2014 - PASQUALE
ALBANESE
OSSERVAZIONE PROT. SPEC. N. 6 - PROT. GEN. N. 12346 DD. 04/04/2014 - GIACOMO
PERRINELLO
OSSERVAZIONE PROT. SPEC. N. 11 - PROT. GEN. N. 12690 DD. 07/04/2014 - VERA BASSI

Punto 1
Con 18 voti favorevoli e 2 voti di astensione (Iacono del g.c. Sinistra Ecologia Libertà ; Kulier del g.c.
Misto) palesemente espressi da 20 Consiglieri presenti e votanti
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 1 dell’Oss. ALBANESE – PARRINELLO - BASSI come
indicato nell’allegato Approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune
di Monfalcone – Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative controdeduzioni
Punto 2
Con 18 voti favorevoli e 1 voto contrario (Iacono del g.c. Sinistra Ecologia Libertà) palesemente espressi
da 19 Consiglieri presenti e votanti, essendo nel frattempo uscito il Consigliere Pacor del g.c. Lega Nord
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 2 dell’Oss. ALBANESE – PARRINELLO - BASSI come
indicato nell’allegato Approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune
di Monfalcone – Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative controdeduzioni

OSSERVAZIONE PROT. SPEC. N. 7 - PROT. GEN. N. 12262 - A, 12262 - B, 12262 - C, 12262 - D
dd. 04/04/2014 - A2A S.P.A.
Punto 1
Con 20 voti favorevoli palesemente espressi da 20 Consiglieri presenti e votanti, essendo nel frattempo
rientrato il Consigliere Pacor del g.c. Lega Nord
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 1 dell’Oss. A2A S.p.A. come indicato nell’allegato
Approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Monfalcone –
Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative controdeduzioni
Punto 2
Con 18 voti favorevoli palesemente espressi da 18 Consiglieri presenti e votanti, essendo nel frattempo
usciti i Consiglieri Pacor e Razzini del g.c. Lega Nord
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 2 dell’Oss. A2A S.p.A. come indicato nell’allegato
Approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Monfalcone –
Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative controdeduzioni

Punto 3
Con 16 voti favorevoli palesemente espressi da 16 Consiglieri votanti su 18 Consiglieri presenti, non
avendo votato i Consiglieri Scaffidi del g.c. Partito Democratico e Razzini del g.c. Lega Nord, quest’ultimo
nel frattempo rientrato ed essendo uscito il Consigliere Turazza del g.c. Partito Democratico
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 3 dell’Oss. A2A S.p.A. come indicato nell’allegato
Approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Monfalcone –
Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative controdeduzioni
Punto 4
Con 18 voti favorevoli palesemente espressi da 18 Consiglieri presenti e votanti, essendo nel frattempo
rientrato il Consigliere Turazza del g.c. Partito Democratico e uscito il Consigliere Razzini del g.c. Lega
Nord
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 4 dell’Oss. A2A S.p.A. come indicato nell’allegato
Approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Monfalcone –
Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative controdeduzioni
Punto 5
Con 17 voti favorevoli e 1 voto contrario (Razzini del g.c. Lega Nord) palesemente espressi da 18
Consiglieri votanti su 19 Consiglieri presenti, non avendo votato il Consigliere Martin del g.c. Italia dei
Valori – Di Pietro ed essendo rientrato nel frattempo il Consigliere Razzini del g.c. Lega Nord
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 5 dell’Oss. A2A S.p.A. come indicato nell’allegato
Approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Monfalcone –
Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative controdeduzioni
Punto 6
Con 18 voti favorevoli e 1 voto di astensione (Razzini del g.c. Lega Nord) palesemente espressi da 19
Consiglieri presenti e votanti,
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 6 dell’Oss. A2A S.p.A. come indicato nell’allegato
Approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Monfalcone –
Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative controdeduzioni
Punto 7
Con 18 voti favorevoli palesemente espressi da 18 Consiglieri presenti e votanti,essendo nel frattempo
uscito il Consigliere Razzini del g.c. Lega Nord
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 7 dell’Oss. A2A S.p.A. come indicato nell’allegato
Approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Monfalcone –
Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative controdeduzioni

Punto 8
Con 17 voti favorevoli palesemente espressi da 17 Consiglieri presenti e votanti,essendo nel frattempo
rientrato il Consigliere Razzini del g.c. Lega Nord e usciti i Consiglieri Di Ilio del g.c. Responsabil-mente
con Silvia e Ghinelli del g.c. Partito Democratico
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 8 dell’Oss. A2A S.p.A. come indicato nell’allegato
Approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Monfalcone –
Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative controdeduzioni
OSSERVAZIONE PROT. SPEC. N. 12 - PROT. GEN. N. 12690 DD. 07/04/2014 - GIOVANNI
JACONO
Udito l’intervento del Segretario Generale dr Giuseppe Manto, il quale precisa che il Consigliere Iacono,
essendo parte diretta dell’osservazione, ai sensi del TUEL non può prendere parte ne alla discussione sul
punto ne alla votazione
Punto 1
Con 16 voti favorevoli palesemente espressi da 16 Consiglieri votanti,essendo nel frattempo rientrati i
Consiglieri Di Ilio del g.c. Responsabil-mente con Silvia e Ghinelli del g.c. Partito Democratico e uscito il
Consigliere, Mosetti del g.c. Il Popolo della Libertà (ora F.I.), su 17 Consiglieri presenti, non avendo
votato il il Consigliere Razzini del g.c. Lega Nord
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 1 dell’Oss. GIOVANNI IACONO come indicato
nell’allegato Approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di
Monfalcone – Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative controdeduzioni
Punto 2
Con 12 voti favorevoli e 5 voti di astensione (Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone; Nicoli del
g.c. Il Popolo della Libertà (ora F.I.), Pacor, Razzini del g.c. Lega Nord; Kulier del g.c. Misto)
palesemente espressi da 17 Consiglieri votanti,essendo nel frattempo rientrato il Consigliere Pacor del g.c.
Lega Nord e uscito il Consigliere Martin del g.c. Italia dei Valori – Di Pietro
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 2 dell’Oss. GIOVANNI IACONO come indicato
nell’allegato Approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di
Monfalcone – Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative controdeduzioni
Punto 3
Con 14 voti favorevoli e 4 voti di astensione (Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone; Pacor,
Razzini del g.c. Lega Nord; Kulier del g.c. Misto) palesemente espressi da 18 Consiglieri presenti e
votanti,essendo nel frattempo rientrato il Consigliere Martin del g.c. Italia dei Valori – Di Pietro
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 3 dell’Oss. GIOVANNI IACONO come indicato
nell’allegato Approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di
Monfalcone – Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative controdeduzioni

Punto 4
Con 15voti favorevoli, 1 voto contrario (Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone ) e 1 voto di
astensione ( Pacor del g.c. Lega Nord) palesemente espressi da 17 Consiglieri presenti e votanti,essendo
nel frattempo uscito il Consigliere Kulier del g.c. Misto
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 4 dell’Oss. GIOVANNI IACONO come indicato
nell’allegato Approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di
Monfalcone – Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative controdeduzioni

Punto 5
Con 16 voti favorevoli e 1 voto di astensione (Pacor del g.c. Lega Nord) palesemente espressi da 17
Consiglieri presenti e votanti
Delibera
Di accogliere la proposta dell’A.C. di cui al p. 5 dell’Oss. GIOVANNI IACONO come indicato
nell’allegato Approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) del Comune di
Monfalcone – Sintesi delle Osservazioni pervenute e relative controdeduzioni

Al termine delle votazioni sulle osservazioni, il Presidente Ghinelli cede la parola ai Consiglieri per gli
interventi sull’intero provvedimento:


Consigliere Paolo Frisenna del g.c. Partito Democratico: ritiene che questo provvedimento costituisca
un impegno importante e positivo per lo sviluppo della città; è stato profuso uno sforzo importante sia
dal punto di vista tecnico che politico. Possiamo andare fieri di questi documenti, siamo i primi in
Regione. Esprime il voto favorevole del proprio gruppo;



Consigliere Giuseppe Nicoli del g.c. Il Popolo della Libertà (ora F.I.): non cambia opinione rispetto a
quanto già espresso in sede di adozione del piano; esprime un plauso per gli uffici, ma politicamente è
un disastro. Questo piano andava approvato già nello scorso mandato, ora si è in estremo ritardo. E’
uno strumento poco elastico rispetto a quello che sarà il nuovo piano regolatore. Esprime il voto
contrario.



Consigliere Claudio Martin del g.c. Italia dei Valori – Di Pietro: questo provvedimento rappresenta
anche una base per operazioni di bonifica ambientale; questo piano è necessario anche in vista di tutti
gli adempimenti conseguenti e successivi. Esprime il voto favorevole.

Il Presidente Marco Ghinelli, dato atto che non ci sono ulteriori interventi ne dichiarazioni di voto, pone in
votazione l’intero provvedimento depositato e così come risultante dall’esito delle votazioni sopra riportate
Con 14 voti favorevoli, 2 voti contrari (Pacor, Razzini del g.c. Lega Nord) e 2 voti di astensione (Cisint del
g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone; Nicoli del g.c. Il Popolo della Libertà (ora F.I.), palesemente
espressi da 18 Consiglieri presenti e votanti, dando atto che il Consigliere Nicoli precisa che con la
dichiarazione di voto precedente intendeva astenersi per coerenza con l’adozione, e non esprimere il voto
contrario.

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento.
Con 14 voti favorevoli, palesemente espressi da 14 Consiglieri presenti e votanti, essendo nel frattempo
usciti i Consiglieri Pacor, Razzini del g.c. Lega Nord, Cisint del g.c. Obiettivo Rinnoviamo Monfalcone e
Nicoli del g.c. Il Popolo della Libertà (ora F.I.), il presente provvedimento viene dichiarato

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive
modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Marco GHINELLI

Il Segretario Generale
Giuseppe MANTO

