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VERBALE COMMISSIONI COMUNALI, URBANISTICA ED EDILIZIA    

Seduta del giorno 5 febbraio 2014 

ore 17.00 presso la sala consiglio della sede municipale 

 
 Componenti Presenti Assenti 
Commissione Urbanistica Comunale Bonetto Davide (Presidente) X  

 Dell’Agnese Andrea (Componente) X  

 Bertoldi Enzo (Componente)  X 

 Sguazzin Nicola (Componente) X  

 Comuzzi Renzo (Componente)  X 

 Zanon Elena (Componente)  X 

 Zardo Francesco (Componente)  X 

    

Commissione Edilizia Comunale Bonetto Gianfranco (Presidente)  X 

 Fantini Giovanni (Componente) X  

 Petris Lorena (Componente) X  

 Morettin Paolo (Componente) X  

 Filiputti Matteo (Componente)  X 

    

Segretario verbalizzante Massimiliano Paravano (Servizio Urbanistica, 

Ambiente e Territorio) 

X  

    

Professionisti partecipanti ing. Caniato Marco (tecnico incaricato) X  

    

Altri partecipanti    

 

Il giorno 5 febbraio 2014 alle ore 17.00 presso la sala consiliare del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), si sono riunite le 

Commissioni Comunali Urbanistica ed Edilizia, convocate con nota protocollo n. 414 di data 23/01/2014 con il seguente ordine 

del giorno: 
 

1. illustrazione del “Piano di Classificazione Acustica del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD)”, redatto ai sensi 

della L.R. 18.06.2007, n. 16. 

2. varie ed eventuali. 

 

La seduta ha inizio alle ore 17.00. 

 

Introducono i lavori gli assessori Davide Bonetto e Flavia Tomba.  

 

L’ing. Caniato illustra in dettaglio i contenuti tecnici delle tavole di preparazione (analisi) al piano di cui trattasi, le unità minime 

di territoriali e la loro individuazione. 
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Passa poi ad illustrare le tavole costituenti il piano soffermandosi in particolare sulla tavola 5 “Fasce di pertinenza 

infrastrutture di trasporto”. 

 

La commissione chiede ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla tavola 5 e sulla corretta applicabilità dei limiti previsti 

dalla vigente normativa in materia. 

 

Caniato fornisce esaurienti delucidazioni alle commissioni. 

 

Alle ore 17.25 entra Fantini Giovanni. 

 

Caniato suggerisce poi la necessità di effettuare delle specifiche misurazioni fonometriche settimanali su dei punti strategici 

delle principali infrastrutture viarie del territorio comunale al fine di acquisire un dato certo antecedente l’adozione del piano di 

cui trattasi e che diverrà utile nel caso di eventuali futuri contenziosi. 

 

Caniato illustra poi le tavole relative alla zonizzazione definitiva. Pone l’attenzione sulla differenza tra il LEQ e il L90 (calcolato 

in percentuale) che è il dato da prendere come riferimento; sintetizza anche i criteri utilizzati per l’individuazione delle classi 1, 

5 e 6 imposte dalla vigente normativa in materia. 

 

Segue ampia e articolata discussione. 

 

Caniato suggerisce altresì di sdoppiare i procedimenti per addivenire all’adozione/approvazione separata del piano dal 

regolamento; ciò al fine di facilitare i successivi procedimenti nel caso si rendessero necessarie apportare eventuali 

integrazioni e/o modifiche.  

 

Caniato passa poi ad esemplificare le modalità operative di alcuni casi come un bar che intende svolgere delle serate di 

musica all’aperto, un concerto organizzato dal Comune su un luogo pubblico all’aperto, i cantieri edili temporanei. 

 

Gli assessori Bonetto e Tomba suggeriscono l’inserimento/integrazione di alcune nuove “aree per manifestazioni temporanee”  

in alcuni punti del territorio comunale e la verifica/aggiustamento di alcuni retini presenti vicino alla foce del fiume Corno.   

 

Caniato suggerisce di fare effettuare prima una approfondita ricognizione del presente piano al fine di individuare eventuali 

zone da integrare/modificare ed eventuali refusi ed attendere il previsto periodo per la presentazione ufficiale delle 

osservazioni conseguente all’adozione del piano di cui trattasi. 

 

Caniato passa poi su proposta della commissione ad illustrare i punti individuati nelle tavole come “situazione di potenziale 

incompatibilità”. 

 

Tomba evidenzia che il parcheggio dei camion di via Annia rappresenta una fonte di problemi per le zone abitate circostanti e 

diventa finalmente gestibile attraverso le previsioni contenute nel presente piano. 

 

Segue ampia e articolata discussione. 

 

La commissione si conclude alle ore 18.30 

 

San Giorgio di Nogaro, 5 febbraio 2014 

 

F.to   Il Presidente  

della Commissione Comunale Urbanistica 

Bonetto Davide 

F.to   Il Presidente  

della Commissione Comunale Edilizia 

Bonetto Gianfranco 

 

Visto:   Il Sindaco 

Del Frate Pietro  

Il Segretario Verbalizzante 

Massimiliano Paravano 

 


