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Oggetto:   AGGIORNAMENTO PIANO DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO ED   

ABBATTIMENTO DEL RUMORE PRODOTTO DALLE INFRASTRUTTURE DI 

TRASPORTO VEICOLARE AI SENSI DEL D.M. 29 novembre 2000. 

 Osservazioni dei portatori di interesse (cittadini) del Comune di Porcia. 
 

Con riferimento all'oggetto, i sottoscritti cittadini di Porcia, prevalentemente dell'abitato di Palse 

maggiormente coinvolto dall'impatto acustico autostradale, in aggiunta alla nota predisposta dal Comune di 

Porcia rilevano che nel piano d'azione 2018 sintesi non tecnica  

� a pag. 9 viene confermata l'esigenza dell'installazione delle barriere acustiche definendole 

come "interventi necessari" 

� a pag. 2 la tabella 10 comprende anche il Comune di Porcia tra gli interventi da avviare o 

completare nel corso del quinquennio 2018‐2022 per una lunghezza pari a 4,2 Km di 

barriere. 

  Per quanto attiene all'indice di priorità per gli interventi di risanamento acustico, riconoscendo che 

non ci sono noti come vengono ricavati gli  indici di calcolo,  ci appare però poco comprensibile che 

l'intervento in Comune di Azzano Decimo abbia un indice di priorità 1003,2 con la previsione di 1,4 Km di 

barriere, che il Comune di Fiume Veneto abbia indice di priorità 821,8 con la previsione di 2,1 km di barriere 

mentre il Comune di Porcia con la previsione di 4,2 Km di barriere abbia indice di priorità pari a 60,2.  

 Dalla lettura dei documenti, ricavabili sul vostro sito, non pare siano previsti interventi di 

pavimentazione fonoassorbente come è invece stato fatto in alcuni lotti ricadenti sul territorio della Regione 

Veneto. 

Ciò premesso i sottoscritti cittadini sollecitano, come già chiesto anche in precedenti occasioni da 

parte dell'Amministrazione Comunale, di tener conto della presenza invasiva di detta infrastruttura, 

CHIEDONO di non ritardare la realizzazione degli interventi previsti e di non sottovalutare la necessità di 

una adeguata pavimentazione fonoassorbente. 

 Certi di un accoglimento di quanto sopra porgono distinti saluti. 

 

Porcia 30/05/2018      

         I portatori di interesse  

 

Allegato: firme sottoscrittori 


