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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) - Adozione.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di novembre alle ore 09.45 nella sala delle adunanze, convocato
nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, Ordinaria, con l’intervento di:

Presenti Assenti

1 Vanni Rinaldo Sindaco X

2 Roviezzo Libero Presidente del Consiglio Comunale X

3 Bruzzani Alberto Consigliere X

4 D'Oto Roberta Consigliere X

5 Venier Maurizio Consigliere X

6 De Rosa Maria Consigliere X

7 Crisci Arcangelo Consigliere X

8 Recenti Serena Consigliere X

9 Seu Enerino Consigliere X

10 De Mizio Luca Consigliere X

11 Baccellini Niccolò Consigliere X

12 Pasqui Giacomo Consigliere X

13 Conti Marco Consigliere X

14 Cioni Rodolfo Consigliere X

15 Natali Alberto Consigliere X

16 Moceri Michele Consigliere X

17 Giuri Valerio Consigliere X

15 2

Sono presenti inoltre, gli Assessori: Buccellato Luca, Bartoletti Angela, Mariotti Andrea, De Caro Simona e
Sinimberghi Elena.

Partecipa alla seduta il Dott. Celestino Tranfaglia, Segretario Generale del Comune.

Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Roviezzo Libero, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta e chiamati all’ufficio di scrutatori i Signori: D'Oto Roberta, De Mizio
Luca e Conti Marco, pone in trattazione l’oggetto sopra indicato.



N. 80 del 28 Novembre 2015

Sono entrati i Consiglieri Michele MOCERI e Valerio GIURI durante la trattazione del punto 4.
Presenti N. 17.

La trascrizione della registrazione forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore MARIOTTI;

PRESO ATTO della seguente dichiarazione di voto espressa dal Consigliere NATALI del Gruppo
Consiliare “Movimento 5 Stelle”:

“Avendo  ricevuto  da  pochi  giorni  questo  importante  documento  ci  riserviamo come gruppo di
prendere visione in commissione delle osservazioni che eventualmente verranno presentate ed in
quella sede e in quel periodo valutarle successivamente, grazie.”

PREMESSO:

Che l’art. 6, comma 1, lettera a) della legge 26/10/1995 n.447 attribuisce ai comuni la competenza
relativa alla classificazione acustica del territorio comunale, secondo i criteri stabiliti dalla Regione
di competenza;

Che l'articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89, dispone l'obbligo per i Comuni di
approvare, nel rispetto dei criteri dettati dalla Regione con deliberazione del Consiglio, il piano di
classificazione  acustica,in  base  al  quale  il  territorio  viene  suddiviso  in  zone  acusticamente
omogenee, in applicazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997;

Che con decreto del presidente della giunta Regionale n.2/R del 08/01/2014, la Regione Toscana ha
provveduto a ridefinire, ai sensi dell’art.2, comma 2 della L.R. n.89/98, i criteri tecnici ai quali i
Comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei Piani di Classificazione Acustica;

Che il Comune di Monsummano Terme ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del
29/10/2003 il Piano di Classificazione Acustica Comunale, redatta ai sensi della L.R.89/98 e della
delibera del C.R. n.77/2000, pubblicato sul BURT n. 52 del 24/12/2003; 

Che in conseguenza di avvenute e/o previste modificazioni dell’assetto urbanistico del territorio
comunale è risultato necessario apportare al predetto Piano alcune modifiche atte a garantire la
compatibilità dello stesso con i nuovi insediamenti realizzati e/o previsti;

Che l’art. 5, comma 7 della L.R. 89/98 stabilisce che la procedura per l’approvazione del Piano
Comunale di Classificazione Acustica si applica altresì alle relative modifiche del piano comunale
di classificazione acustica,qualora il piano in vigore non sia conforme alle caratteristiche acustiche
del territorio;



Che l’elaborazione della Variante al PCCA richiede professionalità specifiche, e che pertanto è stato
necessario  procedere  all’affidamento  a  soggetto  esterno  qualificato  di  un  incarico  finalizzato
all’elaborazione di una proposta di variante al PCCA, ;

Che  in  data  23  novembre  2010  rep.n.  103  è  stata  stipulata  convenzione  per  il  potenziamento
dell’attività di ricerca e consulenza tra il Comune di Monsummano Terme ed il Laboratorio di fisica
ambientale  del  dipartimento  di  Tecnologie  dell’Architettura  e  Design  ”Pier  Luigi  Spadolini  “
dell’Università degli studi di Firenze, per uno aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica
Comunale;

Che  in  data  07/05/2012  prot.5216,  nei  termini  stabiliti  dalla  convenzione  stipulata,  il  soggetto
affidatario consegnava all’Amministrazione la proposta di variante con i relativi elaborati tecnici;

Che  con deliberazione  consiliare  n.49  del  27/07/2012  veniva  adottata  la  Variante  del  Piano di
Classificazione Acustica al fine di adeguarsi alle nuove previsioni e delle modifiche ed integrazioni
apportate agli strumenti urbanistici;

Che la variante al PCCA adottata con deliberazione C.C. n.49/2012, è stata:
 depositata per 30 giorni consecutivi presso l’Ufficio Urbanistica a partire dal 10 settembre

2012, affinchè chi ne avesse interesse potesse prenderne visione;
 il deposito della suddetta deliberazione è stato reso noto al pubblico ed ai soggetti interessati

mediante pubblicazione sul sito del comune;
 con nota prot. n. 10439 del 06/09/2012 la delibera è stata trasmessa, corredata dagli elaborati

tecnici, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.89/98 e s.m.i., per il parere di competenza:ARPAT
(Pistoia) - Azienda ASL n.3 Pistoia zona Valdinievole;

 con nota prot. n. 10438 del 06/09/2012 la delibera è stata trasmessa, corredata dagli elaborati
tecnici, ai sensi dell’art.5 della L.R. n.89/98 e s.m.i.: Provincia di Pistoia - Regione Toscana;

 con nota prot. n. 10442 del 06/09/2012 la delibera è stata trasmessa, corredata dagli elaborati
tecnici, ai sensi dell’art.5 della L.R. n.89/98 e s.m.i. ai comuni limitrofi: Serravalle Pistoiese
- Pieve a Nievole – Larciano - Ponte Buggianese;

 entro il termine perentorio di 60 giorni dal termine del deposito, ossia entro il 10/12/2012,
era  in  facoltà  di  chiunque  ne  avesse  interesse  di  presentare  osservazioni  alla  variante
P.C.C.A. adottata;

 sono pervenute le seguenti osservazioni:
 1) ARPAT del 12/10/2012 prot. n. 12309;
 2) REGIONE TOSCANA del 26/10/2012 prot. n. 13028;
 3) AZIENDA ASL n.3 Valdinievole del 21/11/2012 prot. n. 14128;
 4) C.M.S.A. società Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini del 06/02/2013 prot. n.

1509 (fuori dei termini);

Che  l’ufficio  ha  provveduto  ad  apportare  le  modifiche  necessarie  a  seguito  dell'esame  e
controdeduzioni delle osservazioni,  modifiche che hanno interessato principalmente gli  elaborati
grafici allegati alla Variante e parte della relazione tecnica di progetto, secondo quanto suggerito sia
dalla  Regione Toscana che  da A.R.PA.T.,  inserendo nelle  tavole  allegate  al  P.C.C.A.,  oltre  alla
simbologia dei recettori sensibili, anche la relativa tipologia di recettore assegnata;

Che  per  la  suddetta  variante  adottata  non è  stato  concluso  l’iter  con l’approvazione  in  quanto
l’Amministrazione aveva in corso la redazione della Variante Generale sia al Piano Strutturale che
al Regolamento Urbanistico;

DATO ATTO 



Che il Comune di Monsummano Terme con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 05/03/2015
approva  la  Variante  Generale  al  Piano  Strutturale  ed  della  Variante  Generale  al  Regolamento
Urbanistico  e  che  conseguentemente  è  emersa  la  necessità  di  elaborare  una  variante  al  Piano
Comunale di Classificazione Acustica, al fine di garantire la congruità puntuale tra quest’ultimo e lo
strumento urbanistico, nonché di adeguare il PCCA alle modifiche dell’assetto infrastrutturale ed
urbanistico intervenute;

Che la Regione Toscana con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.2/R del 08/01/2014, ha
ridefinito, ai sensi dell’art.2, comma 2 della L.R. n.89/98, i criteri tecnici ai quali i Comuni sono
tenuti  ad attenersi nella redazione dei Piani di Classificazione Acustica,abrogando la precedente
D.C.R.T. n.77 del 22 febbraio 2000;

Che è necessario procedere all’elaborazione della  suddetta  variante,  al  fine di  non ostacolare e
ritardare gli  interventi  di  trasformazione previsti  dallo  strumento urbanistico,  e  di  conseguire  il
riallineamento dei due piani, tenendo conto anche delle nuove disposizioni tecniche regionali;

Che il Laboratorio di fisica ambientale del dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design
”Pier Luigi Spadolini” dell’ l’Università degli studi di Firenze” affidatario con convenzione del 23
novembre 2010 rep.n. 103 all’elaborazione della proposta di variante al PCCA, ha provveduto ad
aggiornare  la  proposta  alla  luce  delle  modificazioni  urbanistiche  e  delle  nuove  disposizioni
normative, tenendo conto anche,essendo una riadozione delle osservazioni pervenute;

Che la proposta di variante aggiornata consegnata costituita da :
 Relazione tecnica; (allegato 1)
 Norme Tecniche di Attuazione / Regolamento (Stato modificato); (allegato 2)
 Norme Tecniche di Attuazione /Regolamento (Stato sovrapposto); (allegato 3)
 Tav.n.1 – classificazione acustica – approvato con delib. C.C. n.63/2003;(allegato 4) 
 Tav. unica – Classificazione acustica – stato variato - (allegato 5); 

prevede essenzialmente l’adeguamento della classificazione acustica comunale in conseguenza di:
 Avvenute realizzazioni e/o previsioni di  nuovi ricettori  sensibili  (strutture scolastiche e/o

strutture per l’infanzia).
 Modifiche della destinazione d’uso di alcune parti del territorio ( previsioni di nuove zone a

vocazione produttiva o assimilabili);
 Modifiche del sistema infrastrutturale;

consente di :
a)  recepire le previsioni  di  trasformazione introdotte  dagli  strumenti  urbanistici,  con particolare
riferimento alla Variante Generale al Regolamento Urbanistico, approvato con delibera C.C. n.10
del 05/03/2015 e le modificazioni dell’assetto urbanistico e infrastrutturale intervenute sul territorio
comunale dalla data di approvazione del PCCA ad oggi, come risultanti dalla cartografia allegata
aggiornata;
b) prevedere la mappatura aggiornata e l’adeguata classificazione acustica dei ricettori sensibili;
c) prevedere specifiche aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero
all’aperto, ai sensi dell’art.4 comma 3 della L.r. 89/98 e ss.mm;
 
Che con determina dirigenziale n. 628 del 01/10/2013 è stato nominato il nucleo di progettazione
per la redazione dell’Aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCCA) nel
quale si individua:



 il  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.16  della  L.R.  3  gennaio  2005  n.1  il
Istruttore  Direttivo  Maria  Rosa  Laiatici  dell’U.O.C.  Urbanistica  compreso  nel  Settore
Servizi Tecnici. Pianificazione e Gestione del Territorio;

 il garante della comunicazione ai sensi dell’art.19 della L.R. 3 gennaio 2005 n.1 la D.ssa
Maria Cristina Buralli responsabile del U.O. Segreteria AA.GG;

RILEVATO che  la  Proposta  di  Variante  al  Piano  Comunale  di  Classificazione  Acustica  risulta
coerente  con le  linee  strategiche  di  pianificazione  del  vigente  Piano Strutturale,  approvato  con
deliberazione  consiliare  n.10  del  05/03/2015  nonché  con  il  vigente  Regolamento  Urbanistico,
approvato con con la stessa deliberazione;

VERIFICATO che  il  procedimento  di  elaborazione  e  approvazione  della  Variante  al  PCCA in
questione non risulta soggetto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), secondo le disposizioni
di cui all’art.14 comma 2 L.R. n. 65/2014 e dell’art.5bis comma 2 L.R. n.10/2010, quanto trattasi di
piano  di  livello  attuativo  che  non  comporta  variante  a  piano  sovraordinato,  ma  costituisce
adeguamento  a  piano  sovraordinato  già  oggetto  di  valutazione  dei  profili  ambientali  e  già
assoggettati a VAS; 

RITENUTO, per quanto esposto ai punti precedenti, di poter procedere all’adozione della Proposta
di Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica, secondo le procedure previste dall'art. 5
della L.R. 89/98;

VISTA la  Relazione  Tecnica  redatta  dal  Responsabile  dell’U.O.C.  Territorio  e  Sviluppo Geom.
Maria Rosa Laiatici prot. Int. n. 146 del 30/10/2015 relativa alla proposta di adozione dell’atto; 

VISTO il rapporto del garante del 30/10/2015 reso ai sensi dell’art.5 della L.R. 89/98; 

VISTO il parere favorevole, formulato dal Dirigente del Settore Front-Office/ U.O.C. Territorio e
Sviluppo, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai
sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il  parere  favorevole  formulato  dal  Dirigente  Reggente  del  settore  Back-Office/  U.O.C.
Bilancio e Risorse Umane, con il quale si attesta che, per quanto attiene alla regolarità dell’atto, non
si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art. 49, primo
comma, e dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n..267; 

DATO  ATTO  che  si  prescinde  dal  parere  di  regolarità  contabile  in  quanto,  con  il  presente
provvedimento, non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e s.m. i. ;

VISTA la L. 447/95 e s.m. i.;

VISTA la L.R. 89/98 e s.m. i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014 n.2/R;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m. i., ed in particolare l'art. 42, comma 2, lettera b);

VISTO lo statuto comunale;

RISULTATO  il  seguente  esito  della  votazione  palese,  accertata  e  ritualmente  proclamata  dal
Presidente:



presenti n. 17
assenti n.  --
votanti n. 15
favorevoli n. 15
contrari n.  --
astenuti n.   2 (CIONI e NATALI)

D E L I B E R A

1. DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. 89/98 e s.m. la “ Variante al Piano di
Classificazione  Acustica  Comunale”,  parte  integrante  e  sostanziale  alla  presente  deliberazione,
costituita dai seguenti elaborati:

 Relazione tecnica; (allegato 1)
 Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento (Stato modificato); (allegato 2)
 Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento (Stato sovrapposto); (allegato 3)
 Tav.n.1 – classificazione acustica – approvato con delib. C.C. n.63/2003; (allegato 4) 
 Tav. unica – Classificazione acustica – stato variato - (allegato 5)

2. DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. 89/98 e s.m., la Variante al Piano
Comunale di Classificazione Acustica verrà depositata per la durata di trenta giorni consecutivi
presso la Segreteria Generale del Comune, e sarà consultabile presso l’Ufficio Urbanistica.

3.  DI  STABILIRE che,  ai  sensi  dell’art.  5  comma 3 della  L.R.  89/98 e  s.m.,  entro  il  termine
perentorio di  sessanta giorni  dal  deposito  di  cui  al  precedente punto chiunque potrà  presentare
osservazioni relativamente alla Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica adottata.

4.  DI STABILIRE che,  successivamente alla  scadenza del termine previsto per le osservazioni,
verrà  provveduto,  nel  più  breve  tempo  possibile,  compatibilmente  con  le  necessità  istruttorie
derivanti dalle osservazioni pervenute, all’approvazione definitiva della variante.

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. 89/98 e s.m. copia della Variante al
Piano Comunale di Classificazione Acustica adottata sarà immediatamente trasmessa alla Giunta
Regionale ed alla Provincia.

6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della L.R. 89/98 e s.m., copia della Variante al
Piano Comunale di Classificazione Acustica adottata sarà immediatamente trasmessa all'Azienda
Sanitaria competente per il territorio, per l’espressione del relativo parere.

7. DI DARE ATTO che la Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica non comporta
necessità di Variante al Regolamento Urbanistico, ma che anzi, costituisce adeguamento allo stesso. 

8. DI INCARICARE il Responsabile del Procedimento ed il Responsabile del Settore Front-Office
di procedere ad adottare tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione.

9. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 7.08.1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il
Geom.  Maria  Rosa Laiatici  Istruttore Direttivo U.O.C.  Territorio e  Sviluppo del  Settore  Front-
Office.

MRL/mrl-gm



Delibera C.C. N° 80 del 28/11/2015

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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Roviezzo Libero F.to Dott. Celestino Tranfaglia

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
del  Comune  per  15  (quindici)  giorni  consecutivi  (art.  124,  comma  1°  del  D.Lgs.  n°  267  del
18/08/2000) e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 – D.Lgs. n°
267 del 18/08/2000).

U.O.C. Affari Generali

lì,  15/12/2015 F.to Dott.ssa Maria Cristina Buralli

___________________________________________________________________________________________________________
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