
 

COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 

 

ORIGINALE 

  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 45 del 25-10-2018 

 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

Oggetto: REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE E 

RELATIVO REGOLAMENTO. CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI 

PERVENUTE E APPROVAZIONE. 

 
L’anno  duemiladiciotto, addì  venticinque del mese di ottobre alle ore 20:30 nella sala delle 

adunanze consiliari, con inviti consegnati in data utile, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 

MATTIUZZO GABRIELE P 

BERTUOL ARTEMIO P 

MORO FRANCO P 

ANDREUZZA CAMILLA A 

BERTELLI GIULIO P 

CASARIN GIULIA P 

FILIPPETTO LORENA P 

PERISSINOTTO LINO P 

MORO SUSANNA P 

RUSSO TERESA P 

TEMPESTA KATTY A 

BIANCHIN PAOLA P 

BONACINA RUGGERO P 

TEMPESTA SABRINA P 

DE BIASI GIOVANNI P 

ORTOLAN FEDERICA P 

MASO CLAUDIO P 

 
Risultano presenti numero   15 e assenti numero    2. 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa PAVAN PATRIZIA. 
Il Presidente MATTIUZZO GABRIELE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
e invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopraindicato, argomento all’O.d.G. 
 
Svolgono la funzione di scrutatori i Consiglieri:  
PERISSINOTTO LINO 
RUSSO TERESA 
MASO CLAUDIO 

 



 

 

 

Su proposta del Sindaco e non essendovi nulla in contrario da parte del consiglio comunale, viene 

anticipata la trattazione del punto n. 5 dell’ordine del giorno. 

 

Introduce l’argomento il vicesindaco Giulia Casarin, la quale passa la parola al tecnico comunale, 

arch. Elisa Casonato per l’illustrazione tecnica. Quindi il vicesindaco riassume la proposta di 

deliberazione. 

 

Si apre la discussione. 

 

CONS. ORTOLAN: Allora, mi riaggancio alla polemica del Sindaco di prima ribadendo che siamo 

fermamente convinti che abbiamo un diritto di opporci quando ci sembra mancare lo spirito 

democratico che deve regolare un Consiglio Comunale. Anche perché dal coinvolgimento 

democratico spesso nascono degli spunti costruttivi per migliorare le proposte 

dell’Amministrazione.  Io personalmente mi sono sentita particolarmente offesa quando il Sindaco 

ci ha tacciati di non meritare un coinvolgimento perché le nostre votazioni sono spesso contrarie. 

Non sono contrarie a prescindere, ma sono motivate da critiche spesso costruttive e queste sono 

testimoniate dai verbali del Consiglio Comunale.  In Commissione territorio, l’ultimo diciamo 

spunto è stato dato durante la Commissione territorio in cui vi abbiamo invitato a riflettere su, 

appunto, l’opportunità di omogeneizzare le disposizioni per le manifestazioni temporanee e quelle 

permanenti e cercare di togliere quelle, diciamo, ridondanze che potevano essere espresse nel 

regolamento. Quindi, togliere la previsione dei 6 giorni più 6 giorni, ma semplicemente allargare la 

fascia temporale a 12, con la possibilità di estendere eventuali deroghe ad un massimo di 20 giorni. 

Perché? Perché sarebbe assurdo che magari in una zona una determinata manifestazione ha bisogno 

di qualche giorno in più e un’altra in meno e si trova a scontrarsi con questo vincolo dei 6 giorni, 

che sarebbe solo un paletto formale che non ha senso.  Vi chiedo però, perché non ho visto nella 

proposta di delibera, i 20 giorni sono stati concessi anche nel punto successivo per le manifestazioni 

permanenti, oppure rimane la struttura del discorso che c’era nella seconda revisione del 

Regolamento? Primo.  Seconda cosa, in Commissione è stato detto che non è possibile accogliere 

l’osservazione della Candy Lake perché… poi, rileggendo le osservazioni che hanno presentato mi 

sono sorti dei dubbi, perché loro parlano che la classe terza prevede una limitata presenza di attività 

artigianali con l’assenza di attività industriale, aree rurali interessate dalle attività che impiegano 

macchine operatrici. Stiamo parlando di una zona in cui c’è una viabilità sostenuta, con l’autostrada 

vicina e comunque attività produttive, presenti poche case. Okay. Quindi, effettivamente, non hanno 

tutti torti nel voler attribuire una classe quarta che è una classe intermedia, in cui sono aree, 

appunto, con presenza di attività commerciali e aree in prossimità di strade di grande 

comunicazione, come nel caso di specie. L’altra volta mi è stata data una motivazione che, appunto, 

vorrei che venisse appunto ribadita anche adesso. Grazie.   

ASS. CASARIN: Allora, non mi dilungo sulla risposta al Sindaco perché trovo veramente 

estenuante questa questione, senza senso anche a un certo punto.  Allora, per quanto riguarda la 

prima domanda, quella relativa ai 20 giorni, avete sentito 20 giorni, 6 giorni più 6 giorni, se uno non 

ha letto gli articoli non sa neanche di cosa stiamo parlando. Allora, si tratta della disciplina delle 

deroghe, della concessione delle deroghe e i casi che sta comparando la Consigliera Ortolan sono il 

caso in cui la deroga venga richiesta per attività temporanee da soggetti quali, per esempio, le 

Associazioni, e realtà, casi invece in cui la richiesta di deroga viene, invece, fatta da soggetti che 

hanno una permanenza quindi attività, per esempio, di tipo commerciale, attività bar, locali, di 

questo tipo.  Allora, si presuppone per logica una differenza nella natura di queste due situazioni, 

per cui anche le finalità per le quali un soggetto o un altro, un soggetto tipo una Associazione e un 

soggetto invece quale una attività decide di chiedere una deroga per poter svolgere un evento, hanno 

solitamente obiettivi differenti. Quindi, c’è un basilare equivalente trattamento, nel senso che a tutti 

viene data la possibilità di chiedere deroga sino a 12 giorni, ma per quelle realtà, quelle zone, quelle 



 

 

aree che possono essere usate promiscuamente da associazioni diverse. Facciamo riferimento ad 

aree pubbliche nelle quali possono esserci manifestazioni organizzate dall’associazione X un giorno 

e dopo mesi l’associazione Y decide di organizzare un’altra manifestazione che richiede la deroga, 

allora abbiamo ritenuto opportuno aumentare i giorni di possibile deroga per l’area, relativamente 

all’area in cui avviene la manifestazione. Quindi, per quelle situazioni in cui la manifestazione, 

l’area diciamo considerata è utilizzabile da più soggetti allora è possibile arrivare a 20 giorni di 

deroga. Questa è la differenza sostanziale. In sede di Commissione è stata, poi, accolta la proposta a 

semplificare la dicitura dell’articolo, del comma in cui si parlava dei 6 giorni più 6 e si è portato 

quindi a 12 totali, quindi questa è una cosa che è avvenuta. E poi la questione della classe.   

Allora la questione della classe, qui entriamo nel tecnico nel senso che le considerazioni che 

vengono fatte dal soggetto privato per quanto rispettabili comunque non sono frutto di una 

rilevazione che è stata fatta per ben due volte in quel territorio e, di conseguenza, riteniamo 

verosimile la scelta, l’attribuzione della classe terza.  Chiedo scusa, non so se c’era qualcosa da 

aggiungere?   

ARCH. CASONATO: Diciamo che da un certo punto di vista nulla è cambiato, se ci fossero state 

delle problematiche così evidenti probabilmente sarebbero emerse anche per queste attività che 

comunque si devono confrontare con i limiti di una classe terza. Quindi, se questo fosse stato 

veramente problematico ci sarebbero state situazioni di disturbo da parte di queste attività nei 

confronti di chi gli sta intorno e a quel punto effettivamente ci sarebbe stato l’occasione per capire: 

effettivamente in quell’area esiste un problema, non esiste una corrispondenza tra quello che 

avviene e la classificazione, i livelli sonori che si possono consentire in quell’area. Per cui le 

problematiche sono evidenziate solo da loro e sinceramente sono stati trattati con i guanti di velluto 

anche nella richiesta delle deroghe, mi ricollego alla questione della concessione di più giorni di 

deroga nel caso di attività permanenti e di equiparazione ai 20 giorni concessi per il sito. È 

sostanziale la differenza concedere una deroga in un sito per attività diversamente organizzate da 

diversi soggetti e concedere 20 giorni a un unico soggetto nel medesimo sito. Venti giorni si 

configurerebbero in quel caso, se usufruiti interamente, quasi una situazione di stagionalità. Le 

attività stagionali, lo prevede la norma, non possono essere autorizzate in deroga per cui ci sarebbe 

una contraddizione in termini e sarebbe sicuramente una situazione non consentibile.   

CONS. ORTOLAN: Mi ricollego a quello che ha appena detto. Anche 12 giorni dati 

consecutivamente potrebbero comunque dare fastidio, dopo sta a voi concedere le deroghe come 

avete detto a vostra discrezione sulla base di accordi comunque anche con l’Ente. Quindi, io 

condivido quello che dice lei, però in parte nel senso che, per come la vediamo, almeno come la 

vedo io, dovrebbe esserci una sorta di parificazione dei diritti tra temporanei e permanenti. Perché è 

vero che le permanenti in alcuni casi dovrebbero mettersi a norma e magari strutturarsi in maniera 

diversa, però adesso stiamo guardando questo caso specifico, magari domani se ne paleserà un altro 

e da un’altra parte, ecco. Comunque l’attività permanente vuol dire che è un soggetto che comunque 

ha investito nel territorio comunale e merita comunque la stessa parità di trattamento di una attività 

temporanea che può essere una sagra o un’altra manifestazione, a mio modo di vedere. Siamo 

comunque contenti, insomma, almeno della situazione di questa unione tra i 6 giorni più 6 che 

diventano 12 senza tante dilungazioni. Ecco.  Sul fatto, invece, delle misurazioni, sono misurazioni 

fatte dal Comune, cioè sono state fatte… quelle a cui faceva riferimento prima l’Assessore Casarin, 

sono state fatte dal Comune queste misurazioni per verificare il disturbo nell’area? Il livello sonoro, 

diciamo, dell’area?  

ARCH. CASONATO: Allora, tutta la mappatura che è stata fatta in merito alla valutazione del 

traffico veicolare è stata fatta dal tecnico, per cui con una verifica del traffico intesa come numero 

di veicoli, dimensione dei vincoli, quindi lunghezza del veicolo, velocità e, appunto, il numero di 

passaggi…   

CONS. ORTOLAN: Mi bastava sapere che fosse stata una misurazione fatta su commissione del 

Comune, fatta dal tecnico ovviamente, e non una misurazione fatta dalla parte, ecco, e che le 

valutazioni si basassero sulle vostre misurazioni.  



 

 

ARCH. CASONATO: Sì.  

ASS. CASARIN: Non avremo neanche la strumentazione per poterli fare, questo si può dire, di 

rilevamenti.  Allora, per concludere sulla questione dei 20 giorni, insomma, è chiaro che un 

regolamento come qualsiasi strumento è perfettibile ed è anche altrettanto chiaro, vogliamo che lo 

sia, insomma, che le scelte effettuate attraverso questo strumento non vogliono avere un carattere 

inibitorio verso anche l’attivismo dei privati, siano essi associazioni, oppure attività di altro tipo. In 

questi mesi non è mancata assolutamente la disponibilità da parte dell’ufficio anche nell’andare ad 

aiutare in certi casi, insomma a facilitare la redazione di documenti e la comprensione anche di 

alcune regole.  Riteniamo che questo regolamento possa… debba essere colto come un 

arricchimento per il territorio perché, di fatto, è uno strumento con il quale tutta la cittadinanza può 

misurarsi e che ci può permettere di vivere in modo più sano, ecco, nel nostro territorio 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 la legge Regionale n. 21 del 10 maggio 1999 attribuisce ai Comuni la funzione di 

predisporre la classificazione acustica del territorio comunale; 

 trattandosi di atto di pianificazione coordinato allo strumento urbanistico vigente, e non 

essendo specificato nella normativa regionale di settore, le modalità procedimentali circa le 

fasi di formazione adozione e approvazione, si è ritenuto opportuno attingere a quanto 

previsto dall’art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativo al Piano degli 

Interventi, nell’ottica di una maggiore partecipazione, concertazione ed evidenza pubblica 

del relativo procedimento; 

 questa Amministrazione Comunale si è dotata di un Piano della Classificazione Acustica 

(PCA) e Regolamento per la disciplina delle Attività Rumorose, approvati con Delibera di 

C.C. n. 66 del 2002 e successiva variate approvata con Delibera di C.C. n. 37 del 

26/08/2013; 

 

DATO ATTO che: 

 a seguito dell’approvazione del Piano degli Interventi n. 2, con D.C.C. n. 45 del 13.10.2016, 

si è reso necessario procedere alla revisione del Piano di Classificazione Acustica del 

territorio comunale, congrua alle previsioni del nuovo strumento urbanistico; 

 a tale fine, con determinazione n. 822 del 14/12/2016 del responsabile dell'Area 4^, è stato 

conferito all’ing. Alessandro MAGLIONE, Tecnico Competente in Acustica Ambientale, 

con studio in Treviso - Strada del Mozzato 2/D, incarico di specie, inerente la revisione di 

cui trattasi; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21/06/2018, esecutiva, "Revisione Piano 

di Classificazione acustica comunale e relativo regolamento – Esame ed Adozione"; 

 

VISTO che il Piano di Classificazione Acustica e relativo regolamento revisionati per l’adozione in 

firma digitale sono stati aggiornati secondo le prescrizioni contenute nella predetta delibera ed sono 

stati inoltrati in data 14.06.2018, prot.n.10136 – 10137 – 10138 – 10139; 

 

DATO ATTO che a decorrere dall’11 luglio 2018 sono stati depositati presso la Segreteria 

comunale per 30 giorni consecutivi, il piano di classificazione acustica comunale e il relativo 

regolamento e che dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante: 

- avviso prot. n. 11837 del 10/07/2018, pubblicato all'Albo pretorio del Comune; 

- affissione di manifesti sul territorio comunale e pubblicazione dello stesso sul sito del 

Comune - www.carbonera-tv.it, nella sezione delle News; 

http://www.carbonera-tv.it/


 

 

- pubblicazione su n. 2 quotidiani locali (Tribuna di Treviso e La Nuova Venezia) in data 

16/07/2018; 

- comunicazione specifica ai pubblici esercizi con nota prot. n. 12112 del 13/07/2018; 

- comunicazione agli Enti competenti coinvolti prot. n. 11978 dell’11/07/2018 (Provincia 

di Treviso, ARPAV Veneto, Comuni contermini); 

 

DATO ATTO CHE: che nei successivi 30 giorni, dall’ 10 agosto 2018 al 08 settembre 2018, sono 

pervenute pervenuta n. 6 osservazione, entro i termini, e precisamente: 

1 9796 11/06/2018 Provincia di Treviso 

2 13681 08/08/2018 Provincia di Treviso 

3 14159 20/08/2018 Provincia di Treviso 

4 14312 22/08/2018 Comune di Villorba 

5 15119 05/09/2018 Comune di Maserada sul Piave 

6 15468 10/09/2018 Candy Lake srl 

(nota pervenuta via email sabato 08/09/2018 e inoltrata al protocollo in data 

10/09/2018) 

 

esaminate in linea tecnica e controdedotte così come esplicitato nella Tabella A allegata al presente 

atto deliberativo di approvazione;  

 

VISTO che il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale e relativo regolamento sono 

stati ulteriormente esaminati dalla Commissione Territorio in data 17.10.2018 e che in tale sede 

sono state discusse, oltre alle precitate osservazioni, la seguente ulteriore proposta di modifica: 

 riformulazione del comma 3 e comma 4 dell’art. 15 del Regolamento indicando che la 

deroga potrà essere concessa per un massimo di 12 giorni, anche non consecutivi 

eliminando la dicitura per non più di 2 ripetizioni; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato espresso in merito alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CON voti favorevoli n. 10, astenuti n. 5 (Bonacina, Tempesta S., De Biasi, Ortolan, Maso), espressi 

per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e n. 10 votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. di rigettare le osservazioni presentate entro i termini, di cui alla premessa, secondo le 

motivazioni contenute nella tabella A allegata, alla cui formulazione ha contribuito lo stesso 

Ing. Maglione; 

 

2. di accogliere le modifiche all’art. 15 proposte in sede di Commissione Territorio del 

17.10.2018, come descritte in premessa; 



 

 

 

3. di approvare il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale redatto dall’ing. 

Alessandro MAGLIONE, Tecnico Competente in Acustica Ambientale, con studio in Treviso 

- Strada del Mozzato 2/D, adottato, composto dai seguenti elaborati, da modificare con le 

indicazioni come sopra accolte: 

 Relazione di sintesi (prot. 10137 del 14.06.2018) 

 Studio conoscitivo sulle immissioni derivanti da traffico veicolare del territorio 

comunale, (prot. 10136 del 14.06.2018) 

 TAVOLA UNICA - scala 1:10.000, (prot. 10138 del 14.06.2018) 

 Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico e relativi allegati 

(aggiornato dall’ufficio tecnico); 

 

4. di dare mandato agli Uffici del recepimento nel Regolamento delle modifiche proposte dalla 

Commissione del Territorio in data 17.10.2018, per ciò che attiene la riformulazione del 

comma 3 e comma 4 dell’art. 15 del Regolamento; 

 

5. di dare atto che la revisione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale 

diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune della 

delibera di approvazione; 
 

6. di provvedere alla trasmissione dei documenti di cui trattasi alla Provincia di Treviso e 

all’ARPAV – Dipartimento di Treviso;  

 

7. di dare atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. n.267/2000. 

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

MATTIUZZO GABRIELE 
Documento informatico firmato digitalmente 

dr.ssa PAVAN PATRIZIA 
Documento informatico firmato digitalmente 

 
 


