Oggetto: Piano Comunale di Classificazione Acustica(P.C.C.A.)
Rilevato che in data 25 Marzo 2014 è scaduto il tempo limite per l’approvazione del
piano comunale di classificazione acustica, come previsto dal punto 1 dell’art.20
della L.R. 16 del 18/6/2007, denominata” Norme in materia di tutela
dell’inquinamento atmosferico e dell’inquinamento acustico”.
Visto che più volte i termini per l’esecuzione sono stati disattesi e rimandati nel corso
degli anni successivi all’emanazione della Legge, causando disagi ed equivoci nei
riguardi sia della cittadinanza che nelle amministrazioni comunali interessate al
fenomeno, che agendo in deroga ai limiti di legge, hanno sempre pensato di essere
nel giusto e tutelare la salute delle persone.
Verificato che in Friuli Venezia Giulia molti comuni hanno già iniziato e concluso
l’iter per la corretta applicazione della legge, mentre in provincia di Gorizia, alla data
dell’ultimo rilievo, (20/10/2014- sito Arpa Friuli Venezia Giulia
http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/tema/rumore/piani/PCCA_Prov_GO.html),
Turriaco e Savogna hanno già un piano approvato, 12 comuni su 25 hanno già in atto
le pratiche per la definizione del PCCA; Staranzano di fatto , al momento,risulta non
aver ancora iniziato nulla. Nei comuni ritardatari o in completa disattesa alle leggi
regionali è possibile un commissariamento regionale, affinchè si dia atto ai piani di
classificazione acustica.
Considerato che l’inquinamento acustico è, alla stregua di altre forme di
inquinamento conclamate, particolarmente pesante in termini di salute , in quanto
l’organismo sottoposto a fonti sonore particolarmente elevate e protratte nel tempo,
da dei disturbi a livello nervoso, causando stress, insonnia, disturbi psichici di varia
entità che possono evolvere in malattie fisiche e sociali vere e proprie.
Dato che :
-in varie occasioni di manifestazioni importanti nel comune di Staranzano, molti
cittadini residenti si sono più volte, nel corso degli anni, rivolti al Sindaco, chiedendo,
esclusivamente, lo spostamento delle fonti sonore inquinanti, poste proprio nel centro
abitato, per periodi e volumi certamente superiori alle disposizioni ARPA;
-alle lamentele dei residenti, presentate in petizioni firmate da centinaia di residenti, (
regolarmente protocollate agli atti del comune) e alle indicazioni Arpa (lettera al
comune di Staranzano del 17/8/2012) nessun amministratore ha mai dato alcuna
risposta ;

-che in conseguenza di tali comportamenti L’Arpa ,in occasione di una importante e
ricorrente manifestazione della tradizione Staranzanese ( anno 2012) su segnalazione
dei residenti e della locale Stazione Carabinieri eseguiva i rilievi fonometrici del
suono, che oltrepassavano di gran lunga la normale tollerabilità , sia per decibel che
per tempi di emissione; per tali violazioni emetteva sanzioni amministrative e
provvedimenti giudiziari per i responsabili dell’evento.
Per quanto sopra menzionato
Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle di Staranzano
Interpella il Sindaco e la Giunta
-sullo stato di fatto, riguardo l’elaborazione del Piano Comunale di Classificazione
Acustica;
-in mancanza di attività tesa alla stesura del suddetto Piano, chiede che venga istituita
fin da subito una commissione attinente l’argomento in Oggetto, per discutere l’iter
da predisporre per l’attuazione legislativa, con le parti politiche oggi presenti in
Consiglio Comunale a Staranzano.
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