
 

COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 

 

ORIGINALE 

  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 26 del 21-06-2018 

 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

Oggetto: REVISIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE E 

RELATIVO REGOLAMENTO - ESAME ED ADOZIONE. 

 
L’anno  duemiladiciotto, addì  ventuno del mese di giugno 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 P 

BERTELLI GIULIO A 

CASARIN GIULIA P 

FILIPPETTO LORENA P 

MORETTO MASSIMILIANO A 

PERISSINOTTO LINO P 

MORO SUSANNA P 

RUSSO TERESA P 

TEMPESTA KATTY P 

BONACINA RUGGERO P 

TEMPESTA SABRINA A 

DE BIASI GIOVANNI P 

ORTOLAN FEDERICA P 

MASO CLAUDIO P 

 
Risultano presenti numero   14 e assenti numero    3. 
 
 
 
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:  
ANDREUZZA CAMILLA 
PERISSINOTTO LINO 
BONACINA RUGGERO 

 



 

 

 

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

arch. Elisa Casonato, per l’illustrazione tecnica. 

 

Si apre la discussione. 

 

CONS. ORTOLAN: Volevo chiedere una precisazione in merito alla possibilità di richiedere la deroga fino ad 

un massimo di 6 giorni non consecutivi per due volte, quindi in totale 12 giorni, non ho capito questo 

passaggio, che prima leggendo non si capiva, e qual è la distinzione dei 6 giorni rispetto ai 20 giorni, cioè cos’è 

che cambia per poter beneficiare di un maggiore numero di giorni di deroga.  

ARCH. CASONATO: Allora, i 6 giorni sono stati definiti sulla base di quello che nello storico è il numero di 

manifestazioni consecutive presenti sul territorio… 

 

Intervento fuori microfono 

 

ARCH. CASONATO: Mi scusi, di giorni per manifestazione. Per cui l’elemento che ha fatto da input diciamo 

che è stata la Festa d’Estate per la quale l’anno passato c’erano 6 giorni di manifestazione, Festa d’Estate più 

“Pie descalsi”; diciamo che i 6 giorni sono il numero massimo di deroghe che possono essere concesse a quella 

associazione che fa quella determinata manifestazione e possono essere scisse in due, nel senso che fanno due 

giorni di deroga, una sospensione e altri due giorni di deroga, appunto, nell’ottica del, chiamiamolo virgolettato, 

“riposo”  perché magari chi è nelle immediate vicinanze di una manifestazione di questo genere non dormire 

per 6 giorni magari è una difficoltà se non partecipa attivamente allo svolgimento della manifestazione.  

Per quanto riguarda, invece, i 15/20 giorni, appunto, sono il numero di giorni… il numero di deroghe concesse 

in uno stesso luogo per manifestazioni diverse e soggetti diversi.  

CONS. ORTOLAN: Quindi, siccome oltre alle manifestazioni paesane, sappiamo benissimo che ci sono delle 

iniziative private, con questo Regolamento andate a mettere un vincolo quest’anno, con le deroghe già 

concesse, al massimo di 6 giorni anche per quel caso specifico?  

ARCH. CASONATO: Con le deroghe già concesse, sono già concesse nel senso che…  

CONS. ORTOLAN: Sono già concesse, quindi da adesso valgono i 6...  

ARCH. CASONATO: Allora, se qualcuno mi venisse a chiedere domani con il Piano adottato se può ottenere 

delle deroghe io devo applicare il Piano più restrittivo e, quindi, applicare questo, perché nel precedente 

Regolamento la normativa rispetto a questo punto specifico si differenziava in funzione della localizzazione del 

pubblico esercizio per intenderci, ed era addirittura fino a 30 giorni al di fuori del centro abitato, però questa era 

una delle contraddizioni emerse nell’ambito nel Regolamento, perché concedere 30 giorni di deroga, facendo il 

calcolo della serva, con due serate di deroga per settimana si copriva l’intero periodo estivo, per intenderci, che 

poi è il periodo principio nel quale vengono richieste queste deroghe. Di fatto, nel momento in cui si concedeva 

una cosa di questo genere si andava a configurare un’attività stagionale che il Regolamento stesso, anche quello 

attualmente vigente, stabilisce che non possono essere concesse delle deroghe per attività stagionali.  

Quindi si possono concedere deroghe per degli eventi estemporanei, circoscritti nel tempo, tutto quello che 

riguarda la stagionalità deve essere comunque all’interno dei limiti previsti.  

CONS. ORTOLAN: Il Regolamento ovviamente è immediatamente esecutivo o dopo i 30 giorni… devono 

decorrere giusto i 30 giorni di applicazione…  

ARCH. CASONATO: Non c’è l’immediata esecutività, no, anche perché poi dopo...  

CONS. ORTOLAN: Non c’è l’immediata eseguibilità… Il privato in questione o più privati perché 

probabilmente non riguarda solo un caso specifico, ne riguarderà più di uno a Carbonera, queste attività 

produttive sono state coinvolte, informate di questo Regolamento?  

ARCH. CASONATO: Le attività produttive, cosa intende per attività produttive? Perché le attività produttive 

sono quelle che già devono essere...  

CONS. ORTOLAN: Attività commerciali, produttive.  

ARCH. CASONATO: Ho capito. Allora, sono state invitate in sede di presentazione del Piano di 

classificazione acustica, quando è stato presentato alle associazioni, nessuno è intervenuto. L’intenzione è 

quella comunque di dare comunicazione di questo Regolamento anche a loro in maniera differente rispetto a 

quell’occasione, cioè di mandare una lettera cartacea perché molto spesso le PEC non vengono lette e, quindi, 



 

 

può sfuggire anche il fatto che ci possa essere. Poi, da lì a dire che sarà immediatamente colto il contenuto del 

Regolamento da parte dei commercianti questo francamente, per esperienza personale, direi che non sarà così 

immediato, anche coinvolgendo… con tutto il rispetto per la categoria probabilmente ne verranno a conoscenza 

nel momento in cui il Regolamento sarà già approvato, all’atto dell’applicazione dello stesso.  

CONS. ORTOLAN: Sì, era solo un invito alla sensibilità, comunque di fronte ad un’iniziativa che può dare 

fastidio, o a più iniziative che possono sì dar fastidio a qualcuno, però comunque sono un plus per il territorio e 

vanno comunque salvaguardate le attività che ci sono e appunto per quello si deve avere perlomeno una certa 

sensibilità...  

ARCH. CASONATO: La regolamentazione non vuol dire un’inibizione delle attività, nel senso che tutto può 

essere concesso e autorizzato.  

CONS. ORTOLAN: Certamente.  

ARCH. CASONATO: Anche perché poi nel momento in cui viene concessa una deroga c’è comunque la 

richiesta di verificare quello che loro hanno dichiarato nell’ambito dei limiti che vengono superati dall’interno 

della deroga, il che significa che nella fase successiva potrebbe essere concessa anche con maggiore celerità, 

così come avviene adesso per le manifestazioni insomma.  

Poi, da lì a dire “6 giorni sono sufficienti, non sono sufficienti”, abbiamo cercato un limite che potesse essere 

ragionevole, nel senso di equiparare quelle che sono le manifestazioni temporanee a quelle che sono le attività 

in surplus a quelli che sono gli esercenti presenti sul territorio. Quindi, un approfondimento dell’attività 

accessoria rispetto a una somministrazione.  

CONS. ORTOLAN: Però capisce bene che, siccome questo Regolamento viene applicato in piena estate, 

vengono concessi 6 giorni di deroga, uno deve avere anche il tempo comunque di adottare delle misure 

correttive, è quella la sensibilità che bisogna avere, perché un’attività produttiva sì è vero che può aggiornarsi e 

adeguarsi al Regolamento, ma deve avere anche le sue tempistiche, quindi per quello ci vuole un attimino di 

sensibilità in questo senso.  

VICE SINDACO: Allora, questa è una materia, in questi mesi... Prima facevo riferimento al concetto di safety, 

e quindi ai Piani di sicurezza, e quello è un altro caso in cui questa Amministrazione si è dimostrata molto 

sensibile, presente e ha cercato di accompagnare anche per mano tante realtà a capire che cosa stavano facendo. 

Quindi, in questo caso specifico dei piani di sicurezza… ovvio comprendeva esclusivamente le associazioni del 

territorio, però è chiaro che il nostro intento non vuole essere tranchant, ma è altrettanto evidente che chiunque 

abbia un’attività è anche tenuto ad interessarsi nel momento in cui gli arriverà una nota nella casella postale, 

quindi eventualmente venire anche a confrontarsi con gli uffici su come affrontare al meglio ogni situazione 

particolare. La disponibilità non è mai mancata, ecco.  

CONS. MASO: Volevo sapere chi è che valuta le deroghe? In base a che cosa viene data una deroga? C’è una 

Commissione? C’è una persona preposta? C’è un tecnico? Non so, chi lo paga? Giusto per capire.  

ARCH. CASONATO: Allora, di fatto le deroghe vengono concesse dal Responsabile del servizio sulla base 

della valutazione di impatto acustico che viene redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, quindi 

dal tecnico incaricato dal soggetto che richiede la deroga.  

Dopodiché, gli Uffici possono avvalersi dell’aiuto e del parere tecnico da parte di ARPA che è l’organo tecnico 

preposto a collaborare con gli Enti, con i Comuni per l’esercizio di queste funzioni. Da lì a dirle che ARPA è 

attiva nel rispondere alle nostre richieste è molto più semplice chiedere un favore a chi ci ha redatto il Piano di 

classificazione acustica e di vedere insieme quali possono essere le problematiche della valutazione di impatto 

acustico redatta per quel tipo di evento o di deroga in generale, per avere quanto meno un supporto tecnico 

fondante.  

CONS. MASO: Io faccio un esempio, nel momento in cui c’è una manifestazione, devono presentare i 

documenti, ci sarà un loro tecnico dell’acustica.  

ARCH. CASONATO: Certo.  

CONS. MASO: E farà una sua relazione, la quale presenterà al Comune, il Comune avrà il suo tecnico della 

valutazione acustica, il quale valuterà se sì o no, e quindi avremo già due tecnici che verranno pagati per lo 

stesso scopo, riuscire a ottenere la possibilità di fare questa manifestazione. È possibile semplificare il tutto? O 

meglio, avere un unico tecnico che dia la possibilità alla manifestazione a crearsi e a farsi e al Comune avere la 

certezza che questa venga fatta con i dovuti crismi?  

ARCH. CASONATO: Allora, diciamo che ci deve essere qualcuno che fa e qualcuno che controlla, altrimenti 

chi è che controlla chi fa? Nel senso… purtroppo funziona in questo modo, altrimenti… Però, nel considerare la 



 

 

buona fede chi mi presenta la documentazione, però mi è capitato più di una volta di fare delle verifiche sulle 

documentazioni presentate e non voglio insinuare che ci fosse cattiva fede nelle dichiarazioni fatte, ma forse 

non erano così veritiere. Per cui avere il doppio controllo dal mio punto di vista comunque sotto il profilo 

procedurale è fondamentale. Da lì a dirle che il tecnico che viene interpellato dal Comune viene pagato per il 

consiglio tecnico e la consulenza tecnica che mi sta facendo in questo momento no, lo sta facendo proprio in 

linea di continuità rispetto al lavoro svolto e di disponibilità sua professionale e di correttezza, diciamo così. Il 

valore aggiunto di questo lavoro è tutta la consulenza che viene fornita anche durante l’operatività annuale. Per 

quanto riguarda le manifestazioni, invece, se le manifestazioni ne hanno le caratteristiche, quindi superano le 

200 persone di affluenza, vengono passate al vaglio della Commissione di vigilanza comunale e, quindi, anche 

valutate sotto il profilo acustico in quanto nell’ambito della Commissione di vigilanza comunale c’è un tecnico 

nominato, competente e specializzato rispetto a questo ambito di competenza.  

CONS. MASO: Chi è la Commissione Vigilanza Comunale?  

ARCH. CASONATO: I componenti? Chi sono?  

CONS. MASO: Sì. Da chi è composta?  

ARCH. CASONATO: Allora, è composta dal Sindaco come Presidente, dopodiché ci sono i soggetti delegati 

dai Vigili del Fuoco, dell’U.L.S.S., poi c’è il responsabile tecnico dell’Area IV, il Comandante del Corpo 

Intercomunale, i tecnici nominati dal Sindaco con decreto sindacale competenti in elettrotecnica e in acustica. 

C’è un po’ di gente.  

CONS. BONACINA: Immagino che il Regolamento poi venga pubblicato nel sito, perciò sarà comunque 

messo a conoscenza dei singoli cittadini.  

Prima lei parlava del superamento dei decibel, ma chi si occupa del controllo se poi c’è un esposto? Se il 

cittadino fa un esposto deve portare qualcosa che verifichi la strumentazione del superamento dei decibel? E poi 

i lavori che vengono svolti, dallo sfalcio dell’erba piuttosto che da altri lavori pubblici, sono a conoscenza di 

determinati orari, perché capita spesso che non ci sia rispetto degli orari? Allora, se devo fare un esposto cosa 

devo verificare? Perché ovviamente il Regolamento l’ho visto così.  

VICE SINDACO: Allora, rispondo al Consigliere, diciamo che i controlli possono essere di due tipi, uno 

relativo agli orari, ovviamente, e uno, invece, relativo al superamento dei decibel. Quello relativo agli orari il 

controllo può essere in capo alla Polizia Locale, quindi rispetto all’ultima sua domanda mi rimetto al Sindaco e 

gli chiedo di fare una verifica. In merito, invece, al controllo dei decibel è chiaro che deve essere fatta 

tecnicamente con apposita strumentazione, e c’è tutta una normativa che disciplina anche come deve essere 

fatto questo. L’Ente preposto è ARPA e ARPA per legge ha 30 giorni di tempo per poter intervenire, in questo 

Regolamento noi andiamo ad inserire anche il fatto che per urgenza e per emergenza, per interesse di ordine 

pubblico l’Amministrazione, se ARPA dichiara di non poter venire entro i termini necessari, l’Amministrazione 

può provvedere a incaricare un tecnico esterno che, seguendo tutta la procedura, faccia quello che dovrebbe fare 

ARPA. Così è come dovrebbe svolgersi. È chiaro che il controllo, lo sappiamo bene, ha i suoi limiti, soprattutto 

quando si tratta di misurazioni tecniche, ed è per questo che questo tipo di Regolamento si è cercato di 

condividerlo nel suo spirito con, soprattutto, le associazioni, perché noi teniamo molto a che vengano realizzate 

le manifestazioni nel territorio, però con la consapevolezza di tutti, ecco. Queste sono le caratteristiche rispetto 

alla misurazione.  

ARCH. CASONATO: Nulla vieta a chi fa l’esposto di incaricare un soggetto competente a fare le misurazioni, 

perché poi di solito gli esposti nella peggiore delle ipotesi sfociano in una diatriba sotto il profilo legale, per cui 

quasi sicuramente non ci si fida nemmeno delle misurazioni di ARPA.  

Io arrivo da una realtà piemontese in cui si va ad insinuare addirittura che ARPA sia collusa col terzo e col 

quarto, quindi non se ne viene più fuori insomma; altro che uno che controlla l’operato dell’altro, ci dovrebbe 

essere il super controllore di tutti.  

SINDACO: Se non ci sono altri interventi, ringrazio di cuore l’architetto Casonato e possiamo, quindi, 

procedere con la votazione per quanto riguarda la Revisione Piano di classificazione acustica comunale e 

relativo Regolamento - Esame e adozione.  

 

 

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; 

 

CONSIDERATO che nell’ambito della redazione e stesura definitiva dei rivisti documenti costituenti il Piano 

di classificazione acustica e relativo Regolamento comunale: 

 è stato effettuato un approfondito studio conoscitivo sulle immissioni derivanti da traffico veicolare del 

territorio comunale; 

 sono state valutate puntualmente le criticità emerse dalla precedente classificazione, nell’ottica della 

semplificazione e dell’armonizzazione delle scelte di attribuzione di classe delle aree con la reale 

situazione dei luoghi, in termini di destinazione urbanistica e di gestione efficace del rumore nel 

territorio; 

 sono sopravvenuti nuovi adempimenti in materia di safety e security derivati dall’applicazione dalle 

direttiva  Morconi e Gabrielli, rispetto alle quali, sono state recepite le indicazioni circa la valutazione 

del rischio delle manifestazioni temporanee, anche in ambito acustico; 

 è stato richiesto il contributo di altra figura di riferimento, per quanto di competenza, quale il 

Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, per ciò che attiene la parte sanzionatoria e di 

controllo e del Regolamento; 

 

DATO ATTO dell’elaborazione di uno strumento congruo e condiviso, e che a tal fine il PCA e relativo 

Regolamento sono stati presentati dall’ing Alessandro MAGLIONE: 

 alla Giunta Comunale, in data 30.04.2018; 

 alle Associazioni operanti sul territorio del Comune di Carbonera in data 09.05.2018, invitate a 

presenziare con nota del 05.05.2018 prot. n. 7387, così come sono stati invitati ad intervenire in 

medesima data anche gli esercizi commerciali di cui all’allegato B del D.P.R. n. 227/2011 (inviti prot. n. 

7546 – 7582 -7585 del 03.05.2018); 

 alla Commissione del Territorio nella seduta del 06.06.2018, che ha preso atto del lavoro svolto, 

proponendo una sola modifica all’art. 15 del Regolamento;  

 

VISTI gli elaborati della revisione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale presentati per 

l’adozione in firma digitale ed inoltrati in data 14.06.2018, prot.n.10136 – 10137 – 10138 - 10139: 

 Relazione di sintesi, 

 Studio conoscitivo sulle immissioni derivanti da traffico veicolare del territorio comunale, 

 TAVOLA UNICA - scala 1:10.000, 

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

 

VISTE le indicazioni dai diversi soggetti coinvolti: 



 

 

 Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale (prot. 9261 del 06/01/2018, così come 

modificate in data 14/06/2018 prot. n. 10140), per ciò che attiene la parte sanzionatoria e di controllo e 

del Regolamento (art. 26 e successivi); 

 Commissione del Territorio del 06.06.2018, per ciò che attiene l’art. 15 comma 3 del Regolamento in 

merito al n. 20 di giorni massimo di deroga concessi, nell’arco dell’anno solare, nel medesimo sito per 

manifestazioni diverse, anziché i 15 previsti; 

 

RITENUTO, ai sensi del combinato disposto comma 1 dell'art. 3 della L.R. 10.05.199 n. 21 e art.18 della Legge 

Regionale 23 aprile 2004, n. 11 , di adottare il Piano di Classificazione Acustica, per garantire la dovuta 

trasparenza del procedimento amministrativo e partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati, prima 

dell'approvazione definitiva dello stesso; 

 

VISTA la principale normativa di riferimento: 

 la Legge quadro n. 447 del 26/10/1995 e ss.mm.ii., che stabilisce i principi fondamentali in materia di 

tutela dall’inquinamento acustico; 

 il DPR 19/10/2011 n. 227 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale 

gravanti sulle imprese 

 il D. Lgs. 17/02/2017 n. 42: Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in 

materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della 

legge 30 ottobre 2014, n. 161. 

 la legge Regionale n. 21 del 10 maggio 1999; 

 la D.D.G. ARPAV N. 3 2008 “Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della 

documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell’art. 8 della L. 447/95”. 

 

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. 4 (Bonacina, De Biasi, Ortolan, Maso), espressi  per alzata di mano dai 

consiglieri presenti n. 14 e votanti n. 10, 

 

DELIBERA 

 

1. di adottare la revisione del Piano di Classificazione Acustica e relativo Regolamento del territorio 

comunale a firma dell’ing. Alessandro MAGLIONE, Tecnico Competente in Acustica Ambientale, con 

studio in Treviso - Strada del Mozzato 2/D depositati in data 14.06.2018, prot.n. 10136 – 10137 – 10138 

– 10139: 

 Relazione di sintesi, 

 Studio conoscitivo sulle immissioni derivanti da traffico veicolare del territorio comunale, 

 TAVOLA UNICA - scala 1:10.000, 

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

 

2. di dare mandato agli Uffici del recepimento nel Regolamento di cui sopra dei pareri: 

 del Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale (prot. 9261 del 06/01/2018, così 

come modificate in data 14/06/2018 prot. n. 10140), per ciò che attiene la parte sanzionatoria e 

di controllo (Regolamento art. 26 e successivi); 

 della Commissione del Territorio del 06.06.2018, per ciò che attiene l’art. 15 comma 3 del 

Regolamento in merito al n. 20 di giorni massimo di deroga concessi, nell’arco dell’anno solare, 

nel medesimo sito per manifestazioni diverse, anziché i 15 previsti; 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/file-e-allegati/normativa/rumore/Aggiornamento%20normativo%20DPR%20227%20del%202011.pdf


 

 

 

3. di dare atto che la revisione del Piano di Classificazione Acustica e relativo Regolamento, saranno 

depositato presso la sede Municipale a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi, decorsi i 

quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi 30 giorni; 

 

4. di provvedere alla trasmissione dei documenti di cui trattasi ai Comuni contermini, alla Provincia di 

Treviso e all’ARPAV – Dipartimento di Treviso, affinché possano formulare loro stessi le opportune 

osservazioni di merito;  

 

5. di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico Area 4^ di provvedere agli adempimenti conseguenti 

previsti dalla L.R. 11/2004 e dall’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013, relativamente agli obblighi di 

pubblicazione sul sito web istituzionale; 

 

6. 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 

 
 


