
UNIONE TERRITORIALE INTER

[5J.LE(3ùTO ì?)') À? ìELIeE?'ò00t=.- ?ekÀ ìELL

N, 4 ìEL 2S/04/20lì

DEL FRIULI CENTRALE

4

RELAZ/ONEAL REND/CONTO

Dl GESTIONE 2(H6



2



Unione Territoriale Comunale del Friuli Centrale - attività di avvio anno 2016

Secondo quanto previsto dalla L.R. FVG 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione -

Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, a far data dal 15 aprile 2016 sono state avviate le

Unioni Territoriali Intercomunali, così come territorialmente individuate con deliberazione della

Giunta Regionale, mediante costituzione di diritto tra i soli Comùni i cui Consigli avevano

approvato entro il termine di cui sopra lo Statuto della costituenda Unione, nelle more del

progressivo ingresso di tutti i Comuíìi della Regione nelle UTI stesse: con decorrenza 15 aprile

2016, pertanto, tra i Comuni di Campoforrnido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco,

Tricesimo e Udine è stata costituita di diritto l'Unione Territoriale Intercomìuìale del Friuli

Centrale.

Nel corso dell'anno 2016 l'attività dell'Unione, attraverso l'Assemblea costituita da tutti i Sindaci

dei Comuni aderenti, si è prevalentemente concentrata sugli adempimenti necessari al fine di

consentire l'avvio del funzionamento del nuovo Ente, con riguardo non solo alla stmttura

organizzativa dello stesso, ma anche alle problematiche legate al passaggio delle funzioni comunali

alla gestione in forma associata, secondo le tempistiche individuate nello Statuto dell'Unione.

L'Assemblea, che dal mese di maggio al mese di dicembre 2016 si è riunita 14 volte adottando 26

provvedimenti, nel primo semestre dell'anno ha provveduto all'approvazione degli atti necessari a

garantire l'operatività dell'Ente, quali la nomina del Presidente e del Segretario dell'Unione, la

decisione sull'indizione del concorso per l'assunzione del Direttore dell'UTì (avvenuta nel mese di

dicembre), oltre all'approvazione di una serie di modifiche allo Statuto dell'Enìe con il fine di

armonizzarne il contenuto con la normativa regionale di settore, interessata in quegli stessi mesi da

ripetute revisioni e modifiche.

Con riferimento alle funzioni comunali passate nell'aníìo 2016 alla gestione dell'Unione, con

decorrenza 1º luglio sono state svolte dall'UTJ le attività relative alle seguenti materie:

programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomìuìale; progetti a finanziamento

europeo; catasto; pianificazione di protezione civile e programmazione e gestione fabbisogni beni e

servizi in relazione all'attività della Centrale Unica di Committenza regionale.

Per quanto concerne tali attività, ma anche per le funzioni interessate al passaggio all'UTJ dal 1º

gennaio 2017 e di importanza strategica per i singoli Comuni aderenti, l'Assemblea ha attivamente

collaborato con i Responsabili degli Uffici interessati per l'analisi e la risoluzione 'delle

problematiche legate al passaggio alla gestione associata, partecipando anche ai tavoli tecnici

organizzati dai Servizi.

Assieme alla definizione della stmttura organizzativa del nuovo Ente, nel corso dell'anno 2016

l'Unione ha inoltre affrontato il delicato tema del trasferimento del personalé dai singoli Comurìi



all'UTJ, previsto contestualmente al passaggio della singola funzione in capo al nuovo Ente,

raggiungendo un importante risultato con la sottoscrizione del Protocollo d'intesa contenente i

criteri per il trasferimento del personale all'UTJ secondo le previsioni della legge regionale.

Alla fine dell'arìrìo l'Unione ha altresì individuato la sede istituzionale dell'Ente, sottoscrivendo un

contratto di concessione d'uso con la Regione FVG che ha messo a disposizione una porzione

d'immobile di sua proprietà per un periodo di due anni.

Le materie oggetto dell'attività di avvio dell'Unione sono state quindi le seguenti:

catasto;

programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

pianificazione di protezione civile;

elaborazione e presentazione di progetti di finanziamento europeo

programmazione e gestione fabbiso@ni beni e servizi in relazione all'attività della Centrale

Unica di Committenza regionale.

Con delibera della Giunta Regionale n. 1093 del 17.06.20l6 era stata approvata in via preliminare la

declaratoria delle funzioni per le quali è previsto l'esercizio delle funzioni in forma associata ai

sensi della LR n. 26/2Òl4. In particolare le funzioni inizialmente trasferite all'Unione sono così

descritte:

* catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allp Stato dalla norìnativa vigente:

rapporti e convenzioni con agenzie del territorio anche per aperlura sportelli servizi yisure e

certificazioni catastali

funzioni catastali come previsto dal D.Lgs l 12/98

operazioni di verifica, controllo, istruttoria tecnica, aggiornamenti e rilievo in natura

(frazionamento, inserimento in mappa di nuovi edifici ed ampliamento di quelli esistenti, voltura

commassamenti, ecc.) relativi a terreni di proprietà comunale e accatastamento al catasto úrbano ai

nuovi fabbricati, variazioni e/o demoliziorìi di quelli esistenti

attività consuntiva resa nei confronti dello Stato in materia di aggiornamento catastale

@ programmazione e piani'ficazione territoriale di livello sovracomunale

- elaborazione di indirizzi e strategie coerenti con una pianific'azione di area vasta, finalizzato

a coordinare e omogeneizzare la pianificazione urbanistica comunale e gli interventi previsti
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approvazione piapi urbanistici previsti dalla normativa regionale a livello sovracomunale e

di area vasta (LR 5/2007)

approvazione piani di settore di area vasta (energetico, acustico, forestale ecc.)

pianificazione di protezione civile

programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività relative agli interventi di

protezione civile sul territorio per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle

emergenze nonché per le attività in forma ai collaborazione con le altre amministrazioni competenti

in materia

adozione piano emergenza dell'unione risultante dalle indicazioni contenute in tutti i singoli

piani comunali e coordinamento delle connesse attività di prevenzione e intervento.

elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo

gestione della programmazione degli interventi attuabili mediante accesso a bandi

comunitari

studio, coordinamento, redazione, elaborazione, presentazione e rendicontazione progetti a

finanziamento europeo.

A seguito del passaggio delle succitate funzioni, a far data dal 1º settembre 2016, l'Unione ha

acquisito dal Comune di Udine n. 7 unità di personale, di cui n. l Dirigente Tecnico, n. 4 Funzionari

Tecnici, n. l Istruttore Tecnico e n. l Istmttore Amministrativo Contabile. hìoltre, dal 1º dicembre

2016, previa selezione, è stato individuato e nominato il Direttore dell'Unione.

Gli organi dell'Unione, inoltre, hanno stabilito di as'sumere alle dipendenze a far data dall' l/ l/2017

dell'Ente 261 ìuìità di personale, di cui n. 2 dirigenti, provenienti dai comuni aderenti. Il personale è

stato assunto per cónsentire l'avvio dello svolgimento delle attività relative alle funzioni qomunali

trasferite all'Unione dall' l/l/2017 come previsto dalla normativa e dallo Statuto.

Per quanto riguarda le fuììzioni di natura trasversale l'Unione, non essendo ancora dotata dei relativi

uffici di supporto, si è avvalsa dei servizi del Comune di Udine, che nel 2016 ha svolto le seguenti

attività necessarie per consentire l'avvio ed il primo funzionamento dell'UTJ Friuli centrale:

servizio finanziario

controllo di gestione

segreteria organi politici

servizi per il personale

servizio acquisti
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servizio sistemi informativi

per un totale di 4046 ore lavorative.

La costituzione dell'UTJ del Friuli Centrale deve essere letta e interpretata quale opportunità per

una progettazione integrata e integrale delle problematiche territoriali nel senso più ampio del

termine. L'Unione, per il tramite di professionalità di elevata esperienza nei molteplici aspetti di

pianificazione territoriale soprattutto di natura progettuale nonché gestionale, deve intendersi come

uno strumento pianificatorio del territorio che le realtà locali dell'Unione utilizzeranno per la

soluzione ai problemi a vari livelli, per lo sviluppo e per la programmazione anche, e non solo,

degli interventi di modificazione del territorio, della valorizzazione dello stesso nel breve, medio e

lungo termine.

Per fare ciò sono necessarie risorse umane qualificate con conoscenze tecniche/ amministrative e

una capacità di tradurre ciò in progetti, in progettualítà che spazia dalle scienze ambientali, al airitto

urbanistico, alla sensibilità architettonica per le realtà friulane tipiche, alla conoscenza puntuale

delle norme statali e regionali, e che abbiano effettivamente progettato e strutturato piani generali e

di settore e li abbiano gestiti nel tempo.

Conoscere il territorio dell'Unione e la sua storia pianificatoria, nonché il clima autoctono del

vivere la propria realtà è uno dei primi elementi per costmire la storia dell'Unione a cui seguirà

quella che l'Assemblea dei Sindaci vorrà realizzare per il tramite dell'Unione ovvero la VISIONE

del territorio e della realtà che costituirà l'eredità per il futuro.

La fondamentale legge regionale n. 5/2007, riforma urbanistica, declina nonostante i quasi dieci

anììi passati, ciò che è il cuore della pianificazione sovracomunale, ovvero la progettazione degli

strumenti urbanistici, la delega delle funzioni della pianificazione attraverso l'istituto delle

convenzioni tra enti locali, l'utilizzo dello stìumento della perequazione urbanistica e della

compensazione urbanistica e territoriale, l'informatizzazione degli strumenti urbanistici, in grado di

permettere una riduzione dei costi su ampia scala e consentire:

- di preveaere nuove zone residenziali, industriali, artigianali, commerciali, turistiche

o l'ampliamento dell'esistente in ìuì sistema integrato e sinergico;

- di prevedere infrastmtture, servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico su

scala sovracomunale e anche comunale

di fare sistema.

Le professionalità trasferite all'Unione nel 2016 sono di alta specializzazione il che pernnette di

poter gestire all'interno dell'ente la quasi totalità della "progettazione? nel senso più ampio del
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termine. La preserìza di un ingegnere, due architetti, un esperto di informazioni territoriali e due

dottori in urbanistica associata alle qualifiche professionali proprie di specializzazione quali

l'abilitazione professionale, l'attestaziope di tecnico esperto in acustica e la capacità di progettare

piani urbanistici e di settore di grandi sistemi urbani (PRGC Comune di Udine del 2012, PUM del

Comune di Udine del 2011 -collaborazione del Servizio Pianificazione parallela alla redazione del

PRGC- e da ultimo il PCCA) deterrrìineranno l'ovvia riduzione dei costi ma soprattììtto un elevato

standard qualitativo del lavoro prodotto.

Le tematiche a cui l'Unione è stata e verrà chiamata a operare sono complesse, interdisciplinari e

disaggregabili rendendo essenziale la presenza di personale di alta specializzazione e in numero

adeguato. Le tematiche non sono lineari e cadenzate da step successivi fissi e invariabili come nelle

opere pubbliche; si impongono infatti ragionamenti e elaborazioni progettuali normative,

regolamentari, progettuali, di diritto urbanistico, sinergiche con la pianificazione sovra ordinata

(regionale) o sotto ordinata (comunale) nonché di competenze di conosceíìza del territorio e degli

iter normativi assai complessa. Peraltro appare evidente come se nelle opere pubbliche si parla di

progettista architettonico, strutturale, impiantista e della sicurezza parimenti nel campo urbanistico

si parla del progettista normativo, pianificatore, ambientale (quest'ultimo aspetto ha numerosi sotto

prodotto quali la mobilità, l'inquinamento di varia natura tipo e specie, la sostenibilità etc...),

cartografico, geologico etc.....;

Le attività poste in essere all'avvio dell'Unione si ramificheraruìo rendendo necessaria una forte

azione di coordinamento e sintesi il cui supporto naturale è l'Assemblea con le proprie linee di ,

indirizzo e con la prefigurazione sia degli obiettivi ma soprattutto degli scenari dell'area

dell'Unione a breve e medio termine; la struttììra dell'Unione deve e dovrà essere ?utilizzata? quale

supporto per i singoli Comuni per la gestione/progettazione di necessità su base comunale.
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SITUAZIONE FINANZIARIA

Il primo esercizio finanziario dell'UTJ Friuli Centrale si chiude con un risultato di amministrazione

pari a € 346.710,28 interamente vincolato per investimenti (vincolo derivante dal Fondo Ordinario

hìvestimenti 2016 non impegnato e così deterrninato: riscosso per € 2.l05.743,28, formalmente

impegnato per € 1.759.033,00).

Le spese correnti che si attestano su un importo di € 254.636,46, comprensivo del Fondo

Pluriennale Vincolato di € 5.820,00 si riferiscono alle spese di personale (7 dipendenti trasferiti dal

Comune di Udine e il Direttore assunto con decorrenza l dicembre) e alle spese di funzionamento.

Tali spese derivano sostanzialmente dall'attività prestata dal Comune di Udine per le furìzioni di

segreteria, amministrative e contabili, in quanto l'Unione non risulta dotata di una stmttura propria.

Il rendiconto dettagliato delle spese di gestione da rimborsare al Comune di Udine è stato approvato

per un importo riconosciuto di € 120.91 6,47. Queste somme così come le spese per il Direttore e la

tesoreria per un totale di € 134.447,25 sono state finanziate con i fondi regionali trasferiti al

Coì'rìune di maggiori dimensioni per l'awio dell'Unione. La restante somma afferente al personale

trasferito dal Comune di Udine, risulta finarìziata a carico del Comune stesso.

La cassa al31.l2. è pari a € 2.l21.757,49.

Vista la natura esclusiva di trasferimenti delle entrate. non risulta necessario effettuare

accantonamenti a titolo di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.
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Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2016
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ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRACOMUNALE

Verifica delle cartografie esistenti e criticità

I Comuni appartenenti all'UTJ Friuli Centrale sono stati irìvitati a trasmettere la documentazione (in

formato digitale per le parti cartografiche) dei seguenti stmmenti urbanistici:

Tavola Piano Stmttura (P.S.);

Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);

Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.).

Per riassumere l'attività di ricognizione aegli stmmenti urbanistici dei Comurìi appartenenti all'UTJ

Friuli Centrale, sono state predisposte le sei tabelle di seguito riportate:
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L'informazione geografica, così come si presenta nel mondo reale, per poter essere utilizzata ai fini

della pianificazione territoriale, deve essere interpretata secondo modelli che ne evidenzino le

caratteristiche utili a capire determinati fenomeni. E' necessario che i dati geografici siano

organizzati in stmtture informatiche che gli algoritmi matematici riescano ad elaborare e deve

essere resa disponibile in formati digitali che i software possano leggere. La diversità della

componente software non permette l'automatismo dell'analisi delle informazioni territoriali ed è

'necessario provvedere all'allineamento e/o conversione nei formati più diffusi; è pertanto

necessario uniformare gli strumenti software al fine di condividere le potenzialità e le elaborazioni.

Alcune Amministrazioni comunali hanno adottato, come base cartografica, la Carta Tecnica

Regionale Numerica (CTRN5000-Ed2) rilasciata nell'anrìo 2007 dalla Regione FVG.

Altre Amministrazioni, per superare il problema del mancato aggiornamento della CTRN e per la

relazione area = particella catastale, hanno preferito la mosaicatura dei fogli catastali derivanti

dall'esportazione delle informazioni dell'Ufficio del Territorio - Agenzia delle Entrate.

Quest'ultimo strato vettoriale topologico non consente però di conoscere tutti gli aspetti del

territorio (curve di livello, strade, ferrovie, c«'rsi d'acqua ecc.).

Nasce quindi l'esigenza di un elemento cartografico di base comìuìe a tutti gli aderenti all'UTÌ per

poter organizzare gli strati informativi per la pianificazione territoriale.

Piani Comunali di Classificazione Acustica (PCCA) - Monitoraggio.

I Comuni dell'Unione che hanno un PCCA approvato sono Udine, Pozzuolo del Friuli, Tavagnacco

e Tricesimo (approvato con delibera consiliare n. 48 del 30.11 .2016); Campoformido ha iniziato le

attività per la redazione del Piano stesso. Pradamano ha concluso la progettazione del PCCA come

meglio specificato al paragrafo che seg'ue.

In fase di progettazione del PCCA dèl Comune di Udine è stata svolta una verifica in merito alla

compatibilità acustica con il territorio dei Comìuìi confinanti. In pratica sono state verificate le

correlazioni e le ricadute delle relative zonizzazioni acustiche riguardanti le aree situate ai confini

amministrativi di ogni singolo comune (nel caso di PCCA adottati/approvati) ovvero in assenza del

Piano di settore, le verifiche di compatibilità sono state eseguite sulla base delle destinazioni d'uso

impresse dai rispettivi strumenti urbanistici generali.

Comìuìe di Tavagnacco (PCCA approvato): le scelte del PCCA hanrìo determinato delle modifiche

alla zonizzazione del Piano di Udine con la creazione delle fasce di rispetto acustico (determinate

dalla presenza di aree produttive classificate in classe IV e V) per garantire un graduale salto di
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classe (acustica) che progressivamente si discosta di 5 dB (come previsto dalla normativa di

settore).

Comune di Pradamano (progettazione del PCCA avviata e conclusa): sostanzialmente la

zonizzazióne acustica assegnata dal PCCA di Udine alle aree situate a confine tra i due Comuni non

presenta situazioni di potenziale incompatibilità con una futura classificazione acustica di

Pradam3no. Per contro va segnalato che detto Comune dovrà tenere conto della classificazione

impressa alle aree ricadenti entro l'ambito della Zona Industiale Udinese che generano delle fasce

di rispetto di classe IV e III che ricadon«;» interamente nel territorio di Pradamano classificato come

agricolo (che potrebbe quindi essere zonizzato acusticamente in classe II).

Comììne di Pozzuolo del Friuli (PCCA approvato; il Piano di settore è statq elaborato in

coordinamento ed urìitamente con il Comune di Pavia di Udine): gran parte delle aree collocate al

limite amministrativo tra i due Comuni sono comprese entro l'ambito della Zona Irìdustriale

Udinese e hanno una destinazione produttiva. I rispettivi Piani di settore sono stati pertanto

armonizzati adeguando, in sede di approvazione, la zonizzazione definitiva.

Le restanti aree, a destinazione agricola, risultano coerenti acusticamente; eccetto due modeste

situazioni non perfettamente allineate ma che non hanno determinato alcuna modifica al PCCA in

quanto si tratta di aree localizzate in zone del tutto marginali e prive di qualsiasi tipo di concreta

potenzialità insediativa.

Comune di Campoformido (progettazione PCCA avviata): analogamente al Comune di Pradamano

la verifica di compatibilità è stata effettuata confrontando le previsione del PCCA di Udine con le

destinazioni urbanistiche del PRGC di Campoformido. Da tale confronto sono state evidenziate

situazioni tra loro diversificate; ai fini del presente documento si ritiene utile evidenziare quelle che

presentarìo dei potenziali elementi di criticità.

Una prima zona su cui va posta particolare attenzione è riferita alle aree agricole E4-C ? di interesse

agricolo pae:saggistico del Cormor? che dalla linea ferroviaria Udine-Venezia si sviluppano lungo il

Torrente Cormor fino ad incrociare il sistema viario costituito dall'autostrada e dalla tangenziale.

L'individuazione di un'area produttiva in classe IV (ubicata in Comune di Udine) comporta la

creazione di una fascia di rispetto acustico di classe III che va a ricadere entro le aree sopra

descritte. (::onseguentemeníe il Comune di Campoformido dovrà tenere conto di questa scelta e

adeguare la propria classificazione acustica al fine di evitare salti di classe superiori a 5 dB.

Un secondo ambito rigparda il contesto insediativo che si è sviluppato lìuìgo la viabilità (S.R. n.

353) che dalla città esce verso Campoformido e Pozzuolo del Friuli: si tratta di un'area residenziale

intensiva (zona Bl) che potrebbe assumere la classe III e che si colloca di fronte all'area ex Parco di

Sant'Osvaldo, sede dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" zonizzata in classe
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I. Analogamente il Comune di Campoformido dovrà salvaguardare il recettore sensibile localizzato

nel territorio di Udine.

L'ultima situazione riguarda le aree a destinazione commerciale e produttiva ubicate a sud di via

Cussignacco (strada che da via Gonars prosegue in Comune di Campoformido) che potrebbe essere

zonizzata in classe IV determinando un salto di classe con limiti acustici superiori ai 5dB previsti

dalla norma, in quanto poste a contatto alle aree di classe II localizzate a nord di yia Gonars.

Tali potenziali incompatibilità non hanno influenzato la zonizzazione acustica assegnata dal PCCA

di Udine in quanto l'azione di verifica di coererìza è stata rinviata al momento in cui Campoformido

procederà alla predisposiziope del proprio Piano di settore.

Le situazioni riguardanti Campoforrnido e Pradamano pongono immediatamente l'esigenza di

un'azione di verifica di compatibilità delle classificazioni acustiche prioritariamente a livello dei

Comuni facenti parte dell'Unione anche senza attendere l'adozione forrrìale dei Piani da parte dei

rispettivi Consigli Comunali.

La vigente normativa assegna tuttora ai Comuni la competenza in merito alla classificazione

acustica del proprio territorio comììnale nonché il necessario coordinamento degli strumenti

urbanistici. Tuttavia si ritiene che l'UT? FC possa dare avvio a una completa attività di verifica di

compatibilità finalizz:ata, in primis, ad un'arrììonizzazione dei diversi Piani approvati per poi passare

ad una progressiva messa in coerenza delle scelte azzonative in tema di mmore con le tendenze e le

previsioni di sviluppo territoriale dei vari Comurìi. Tale attività sommariamente enunciata si ritiene

possa essere inquadrata entro la funzione di Programmazione e pianificazione territoriale di livello

sovracomunale di cui alla D.G.R. n. 1093 del 17.06.2016

Infine, la verifica di compatibilità è stata effettuata anche nei confronti del Piano comunale di

classificazione acustica che il Comune di Tricesimo ha recentemente approvato (novembre 2016).

In questo caso tale verifica è stata fatta confrontando la zonizzazione definitiva dei due piani

(Tavagnacco e appunto Tricesimo) e quanto riportato nelle rispettive Relazioni illustrative, ove in

entrambi i Piani di settore viene esplicitamente verificata e dichiarata la compatibilità della

zonizzazione acustica delle aree situate ai confini amministrativi dei due enti. Trattasi delle aree di

interesse agricolo - paesaggistico e di rispetto ambientale zonizzate dal PCCA di Tricesimo in

classe acustica I e II che si sviluppano lìuìgo il confine amministratiyo in contiguità e coerenza alle

aree classificate in I e II classe da Tavagnacco.

Al di là delle indicazioni di legge che impongono di rélazionarsi e di tener conto delle previsioni dei

Comuni contermini in materia di classificazione acustica, si condivide la necessità di valutare le

scelte fatte dai diyersi Piani Comunali di Classificazione Acustica verificando e valutando le
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correlazioni tra gli stessi e perseguendo una coerenza complessiva della programmazione

territoriale legata al tema mmore.

Con riferimento alla possibilità di elaborare il Piano di classificazione acustica a livello

sovracomììnale (è il caso ad esempio delle Comunità Montane della Carnia o ael Gemonese che,

dopo aver ricevuto la delega da parte dei Comuni, hanno inteso procedere mediante la progettazione

dei PCCA in forma associata, fatta salva la competenza dei singoli Comuni alla

adozione/approvazione dei piani stessi) si segnala che relativamente al territorio dell'U.T.Í. FC

solamente Pozzuolo del Friuli ha progettato il PCCA in forma associata in collaborazione con Pavia

di Udine (che però non rientra nell'Unione).

All'interno dell'Unione, pertanto, sono 4 i Piani Comunali di Classificazione Acustica approvati (e

come detto tali strumenti sono stati elaborati da quattro diversi soggetti). Tra questi non si sono

rilevate particólari criticità tanto da non fare registrare, ad oggi, la predisposizione di Piani

(Comunali o aziendali) di risanamento acustico.

L'analisi dei Piani di settore ha riguardato principalmente il raffronto delle seguenti tematiche:

* classificazione dei recettori sensibili (scuole)

classificazione delle aree residenziali (zone residenziali consolidate, di espansione, borghi)

Classificazione dei recettori sensibili (scuole

Relati'uamente alla classificazione dei recettori sensibili, in particolare delle scuole, si registra

l'attribuzione degli stessi nelle classi I o II; non si evidenziano quindi particolari incongruenze tra le

scelte effettuate da ciascun Piano di settore. Tuttavia, al fine di garantire una maggiore coerenza tra

le diverse scelte di adottate dalle Aíììministrazioni comunali per i medesimi recettori, sarebbe

necessario un approfondimento più mirato di ogni siùgolo "caso?. Alcuni Comurìi infatti harìno

classificato le scuole presenti sul proprio territorio Comunale direttamente in classe I cercando poi

di mantenere questa classe anche nella zonizzazione definitiva; altri hanno invece scelto di

classificare le scuole attribuendo da subito la classe II.

Al riguardo va ricordato che la zonizzazione definitiva è il risultato del recepimento "tecnico" delle

zonizzazioni precedenti (aggregata e integrata) unitamente all'accoglirnento degli indirizzi politici

di programmazione territoriale definiti dall'Amministrazione Comunale.

Classificazione delle aree residenziali (zone residenziali consolidate, di espansione

Per le aree residerìziali sia la normativa nazionale che regionale prevedono l'attribuzione di una

classe compresa tra la II (aree destinate ad uso prevalentemente residenziale), III (aree di tipo misto)

o IV (aree di intensa attività umana).
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I diyersi PCCA attribuiscono alle loro aree residenziali le classi III o IV, identificando con la classe
5

III le zone consolidate con bassa presenza di attività economiche e quelle di futura espansione, con

la classe IV le aree maggiormente ?dense? da un punto di vista abitativo e della presenza di attività

produttive.

Dalla lettura delle diverse zonizzazioni definitive, si possono evidenziare alcune differenze

nell'attribuzione di una classe acustica piuttosto che di un'altra; è il caso dei ?borghi storici? (ambiti

che per loro stnìttura wbana risultano confrontabili tra loro) che in alcuni casi vengono classificati

in classe III in altri in classe IV.

Àrìche in questo caso, come per i recettori sensibili di cui sopra, uno studio più approfondito su

queste aree consentirebbe di proporre una maggiore omogeneità acustica pér l'intero territorio

dell'Unione.

L'analisi non ha riguardato invece, se non maniera sommaria, le aree industriali in quanto queste

sono classificate in una classe acustica compresa tra la IV e la VI e la cui definizione è fortemente

contraddistinta dal rispetto dei criteri stabiliti dalle Linee guida regionali.

Tuttavia alcuni casi (es. l'ambito della Zona índustriale Udinese) hanno evidenziato l'opportunità di

una ?pianificazione comune" del tema acustico all'interno del territorio dell'Unione, al fine di

armonizzare contenuti tecnici e indirizzi politici di programrnazione territoriale.

Monitoraggio dei P.C.C.A.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, della legge regionale n. 16/2007 e s.m.i. i Comuni di Udine e

Tavagnacco (aventi una popolazione superiore ai 10.000 abitanti) sono tenuti alla redazione di una

relazione bieíìnale sullo stato acustico del territorio comunale.

La prima Relazione è approvata entro due ?i dall'entrata in vigore del relativo P.C.C.A.

La Relazione si configura come urìo strumento che assume finalità sia di analisi (descrizione

dell'evoluzi6ne della qualità acustica del territorio comunale mediante campagne di monitoraggio

periodiche) sia di individuazione di obiettivi di programmazione e di gestione dei problemi di

inquinamento acustico riscontrati (ad es. scenari di mitigazione, individuazione di strategie, priorità

d'intervento e risoÌse disponibili).

Si auspica che la predisposizione di questo importante documento possa essere esteso (al di là degli

obblighi di legge) a tutti i Comuni facenti parte dell'Unione al fine di perseguire gli obiettivi di

qualità ambientale attraverso la programmazione di piani d'azione e interventi di livello

sovracomunale e di area vasta.

Criteri per la predisposizione dei Piani di risanamento acustico comunali e aziendali

20 'ù



Attualmente è in corso l'approvazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia della delibera

riguardante la ?Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento

acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 e

dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31 della

legge regionale 18 giugno 2007, n. 16?.

La Legge quadro n. 447/95, infatti, pone a carico delle Regioni la definizione delle procedure e dei

criteri per la predisposizione e l'adozione da parte dei Comuni e delle imprese dei piani di

risanamento acustico.

Si tratta quindi di un atto dovuto da parte della Regione, che segue l'analoga definizione dei criteri

per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico avvenuta con D(JR n. 2870 del

17 dicembre 2009 e prevìsm sempre dalla L.R. 16/2007.

Il piano di risanamento acustico rappresenta il cardine del processo di conoscenza/trasformazione

del territorio, verso un miglioramento concreto della qualità della vita nei centri urbani, connesso

alla diminuzione della rumorosità ambientale. Esso è conseguenza di un altro adempimento

importante da parte dei Comuni: la classificazione in zone acustiche del proprio territorio attraverso

l'approvazione del P.C.C.A., che è la base di partenza per qualsiasi attività finalizzata alla riduzione

dei livelli di mmore.

La L.R. 16/2007 (artt. 30 e 31) individua nel superamento dei limiti di ?attenzione" e nella

conjiguità di aree i cui valori differiscono ai più di 5 dBA le condizioni per la predisposizione dei

Piani Comunali di risanamento acustico; nel superamento dei limiti stabiliti dal Piano Comunale di

Classificazione Acustica per la presentazione dei Piani Aziendali di risanamento acustico.

Pertanto con il provvedimento regionale in itinere si viene a colmare l'attuale assenza di una

modalità ìuìivoca e omogenea per la predisposizione dei Piani (comìuìali e aziendali) di risanamento

acustico. I principali temi che il documento affronta posso essere così riassunti:

* individuazione dei requisiti per l'adozione del Piano Comìuìale di risanamento acustico
(p.c.R.A.)
* contenuti del P.C.R.A.

* definizione delle schede degli interventi
* definizione delle caratteristiche degli interventi (di tipo urbanistico, di carattere norrnativo,
di gestione della mobilità) '
* indicazioni sul monitoraggio
* definizione del Piano aziendale di risanamento acustico (P.A.R.A.)

Si segnala inoltre che nelle disposizioni transitorie viene stabilito - ai fini di una graduale

arrnonizzazione dei livelli del rumore presenti sul territorio ai lirrìiti acustici stabiliti dal Comune nel

proprio P.C.C.A. - che le imprese esercenti attività produttive o commerciali possano presentare al
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Comune medesimo il P.A.R.A. predisposto sulla base dei nuovi criteri entro il termine di sei mesi

dall'entrata in vigore dei criteri stessi.?n vìgore

Ciò di fatto consente di prorogare ulteriormente il termine stabilito dalla L.R. 16/2007 (art. 31) che

prevede che i PARA vengano predisposti entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano Comunale

di Classificazione Acustica.

Si evidenzia infine che l'art. 30 della L.R. rx. 16/2007 dispone che l'elaborazione dei Piani comunali

di risanamento acustico da parte dei Comuni in forma associata costituisce criterio di priorità per

l'attribuzione dei finanziamenti regionali (contributo fino al lOO% della spesa ammissibile).

Finora in Regione ci sono 160 Comuni che hanno provveduto a redigere i Piani Comunali di

Classificazione acustica; all'interno dell'UTì Friuli Centrale la situazione è quella riportata nella

sottostante tabella.

Tabella aggiornata a dicembre 2016

Cam.pofo.rmido

Pozzuolo del Fríuíi

Pradamano

Tavagnacco

îrícesimo

udìne

no

X assente O no

X n0

2.01.5 assente 0 =. sì(1)

x' assente O no

2016 assente O si(1)

(l) - Art. 30. comma 6, L.R. n. 16/2007 e s.m.i (entro 2 anni dall'entrata in vigore del PCCA)

Progetti Europei

L'Unione ha fatto proprio il Progetto del Comune di Udine che, nell'ambito dell'attuale

programmazione europea 2014-2020, partecipava ad alcuni progetti europei a tema energetico-

ambientale (tra cui i progetti ?INFINITE Solutions" e ?CITyFiED? finamiati rispettivamente dal

programma Ihìtelligent F,nergy Europe e dal FP7 -smart cities and communities attualmente in

corso) e aveva sottoscritto la manifestazione di interesse per il progetto "QUASaR - monitoraggio

continuo per il miglioramento della qualità delle acque superficiali e costiere dell'area dell',4?to

Adriatico" nell'ambito del Programma INTERREG Italia-Slovenia.

La proposta progettuale elaborata ha inteso implementare nuovi modelli di trattamento e analisi

delle acque di depììrazione e definire linee guida e strategie di governo condivise a livello
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transfrontaliero per la salvaguardia ed il miglioramento dello stato ecologico delle acque del nord-

est Adriatico attraverso l'uso gestito di acquè depurate, al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità

riportati dalla Direttiva UE 2000/60/EC (Direttiva Europea sulla Qualità delle Acque).

Le attività di progetto, della durata di due arìni (luglio 2017 - giugno 2019), vedranno la

partecipazione di altri5 soggetti:

a) CAFC, Consorzio Acquedotto Friuli centrale (capofila);

b) Università di Udine, Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali

(Di4a), Sezione di Chimica, Chimica Analitica e Biomateriali;

c) Istituto Nazionale di Biologia (Slovenia);

d) CO-BIK, Centro di eccellenza per lo sviluppo di biosensori e controllo di processi

(Slovenia);

e) Comune di Aidussina (Slovenia);

Nell'ambito del Progetto, sono previste le seguenti attività:

WP l- gestione tecnica e finanziaria del progetto;

WP 2 - attività di comuniòazione, formazione e disseminazione dei risultati: redazione

di un piano di comunicazione; attività digitale con sito internet e profili social; produzione e

condivisione di materiale promozionale; organizzazione/partecipazione a eventi,

comprensivi di visite di studio e programmi per le scuole;

WP 3 suddiviso in:

3.1: Ricognizione e analisi critica dei dati di partenza; selezione dei punti di prelievo/analisi e

pianificazione delle attività sperimentali.

3.2: Trattamento test in impianto di depurazione di Udine mediante fotodisinfezione delle acque

reflue, per la riduzione del carico microbico; sviluppo di dispositivi analitici innovativi; analisi

per la ricerca di patogeni emergenti e vims; studio di fattibilità e di scale up.

3.3: Ricognizione sulle tecnologie e la gestione degli impianti di depurazione e sviluppo di linee

guida operative comuni; definizione di una strategia gestionale transfrontaliera comune e

proposte di intervento legislativo.

L'Assemblea dell'UTJ Friuli Centrale, riìuìita nella seduta del 23/09/2016 ha ritenuto il Progetto in

argomento meritevole di interesse e ha approvato %a partecipazione dell'UTi Friuli Centrale in

qualità di partner beneficiario facendo proprìo - al fine della presentazione della domanda - il

progetto redatto dal Comune di Udine. Il Presidente ha pertanto successivamente degetato

l'adesione al Progetto "QUÀSaR - moniioraggio continuo per il mig[ioramento della qualità delle

acque superficiaii e costiere dell'area dell'.Alto Àdriatico? nell'ambito del Programma INTERREG

Italia-Slovenia.
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