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COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 37 del 28/09/2018

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale' (PCCA) - Esame osservazioni - Approvazione.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2018 addì ventotto del mese di settembre nella sala delle adunanze, convocato per le ore 21.00 nelle
forme  di  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  seduta Pubblica,  Ordinaria,  con  l’intervento,  relativamente
all'argomento in oggetto, 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 Crisci Arcangelo Consigliere X

7 De Mizio Luca Consigliere X

8 Baccellini Niccolò Consigliere X

9 Bugelli Alessandro Consigliere X

10 Conti Marco Consigliere X

11 Bianchini Alessandro Consigliere X

12 Cioni Rodolfo Consigliere X

13 Natali Alberto Consigliere X

14 Moceri Michele Consigliere X

15 Montana Luigi Consigliere X

10 5

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

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Norida Di Maio, Segretario Generale del Comune.

Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Roviezzo Libero, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio  Comunale,  alle  ore  21.05  dichiara  aperta  la  seduta  e  chiama  all’ufficio  di  scrutatori  i  Signori:  Venier
Maurizio, Crisci Arcangelo e Moceri Michele.

Alle ore 22.50 il Presidente del Consiglio Comunale Roviezzo Libero pone in trattazione l’argomento di cui
all'oggetto sopra indicato.



C.C. N. 37 del 28 Settembre 2018

La  verbalizzazione  integrale  del  presente  punto  è  costituita  dalla  rappresentazione
informatica/digitale della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 8 del
Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

PRESO ATTO degli interventi del Consigliere Natali e dell'Assessore Mariotti;

PREMESSO CHE:
-  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.20  15/05/2018  è  stato  adottato  il  Piano  di
Classificazione Acustica (PCCA) redatto dal Studio Tecnico “Bielettro Dott. Ing. Roberto Bianucci
redatto ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/1998 e s.m.i., e del D.P.G.R.4/R/2014 costituito:

- Relazione tecnica;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. unica – Classificazione acustica – stato variato;

conformemente a  quanto previsto all'art.5  della  L.R.  89/1989 e s.m.i.,  tutti  gli  atti  relativi  alla
delibera  di  adozione sono stati  depositati  nel  Palazzo Comunale,  presso il  Settore Front-Office
U.O.C.  Territorio  e  Sviluppo  e  resi  disponibile  al  pubblico  mediante  avviso  di  deposito  del
29/05/2018 prot.  10533, affinché chi ne avesse interesse potesse prenderne visione e presentare
osservazioni nel termine di 60 giorni;

- con note del 25/05/2018 prot. 10347 e 25/05/2018 prot. 10348 la deliberazione in parola, correlata
dgli  elaborati  tecnici  è  stata  trasmessa  alla  Giunta  Regionale,  ed  ai  comuni  limitrofi,  ai  sensi
dell'art.5 della Legge Regionale n. 89/1989;

DATO  ATTO  che  entro  il  termine  previsto  è  pervenuta  una  sola  osservazione  acquisita  con
protocollo n. 14175 del 06/07/2018 dal Comitato dei Cittadini zona sud/ovest di  Monsummano
Terme via del Terzo/via Maestri del lavoro, allegata al presente atto sotto la lettera “A”;

RICHIAMATO  l'art.  5  comma  4  della  L.R.  89/1989  e  ss.mm  che  recita  “.....omissis....il
provvedimento  di  approvazione  contiene  il  riferimento  puntuale  alle  osservazioni  pervenute  ed
espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate”;

VISTO il contenuto dell'osservazione pervenuta, e le controdeduzioni sotto riportate:

sintesi dell'osservazione:

adozione  di  soluzioni  tecniche  (limitazioni  di  velocità  del  traffico  veicolare  e  realizzazione  di
asfalto fonoassorbente) per limitare l'inquinamento acustico dell'area classificata IV nel P.C.C.A.
Adottato

controdeduzioni all'osservazione:

La classe acustica della zona (Via del Terzo/Via Maestri del Lavoro/Via Fossetto) è la IV e deriva
dall’infrastruttura stradale (Via del Fossetto) che assegna alla tipologia di strada una specifica
fascia di rispetto come definito dal D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento



e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo
11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”, secondo la tabella di seguito riportata:

Come  evidenziato  sopra,  la  zona  viene  automaticamente  classificata  in  CLASSE  IV,  e
L'Amministrazione Comunale non poteva fare altro che rispettare la legge.

L'osservazione del Comitato dei Cittadini si basa esclusivamente sul principio della considerazione
che il livello della classe IV (diurno 65 dBA e notturno 55 dBA) sia dannoso ed intollerabile che di
per sé comporterebbe un danno esistenziale alle persone, causando un’alterazione del benessere
psicofisico e del normale ritmo di vita e uno stato di malessere psichico diffuso, che ostacolerebbe
l’esplicazione del complesso delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui vive.

La classificazione è uno strumento urbanistico di pianificazione del territorio che non altera lo
stato dei luoghi, ma pianifica e regolamenta i limiti di rumore tutelando i cittadini, inoltre non è
detto che alle residenze limitrofe arrivino detti livelli di rumore, in quanto sono dei limiti da non
superare.

Si ricorda inoltre che per le residenze realizzate nel rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997, la riduzione di
rumore dovuta alla facciata sarà di almeno 40 dB, pertanto, prendendo in considerazione il limite
diurno della classe IV pari a 65 dBA, in dette abitazioni si rileverà un livello acustico di circa 25
dBA, che permette agli occupanti di stare in un ambiente tranquillo per il normale ritmo di vita per
l’esplicazione del complesso delle funzioni naturali nell’ambiente in cui vive.

VISTA la  documentazione  tecnica  relativa  alla  “Variante  al  Piano  di  Classificazione  Acustica
Comunale”, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. unica – Classificazione acustica – A



VISTA la  Relazione  Tecnica  redatta  dal  Responsabile  dell’U.O.C.  Territorio  e  Sviluppo Geom.
Maria Rosa Laiatici prot. Int. n. 154 del 17/09/2018 relativa alla proposta di approvazione dell’atto;

VISTO il rapporto del garante del 18/09/2018 reso ai sensi dell’art.5 della L.R. 89/98 (All. “C”);

SENTITA la 1^ Commissione Consiliare Permanente “Programmazione e Sviluppo del Territorio –
Infrastrutture – Viabilità – Politiche per l'Ambiente” che, riunitasi in data 25/09/2018, ha espresso
sull'argomento parere favorevole;

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;

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;

RISULTATI i seguenti esiti delle votazioni palesi, accertate e ritualmente proclamate dal Presidente:

1) – Sull'osservazione presentata dal Comitato dei Cittadini zona sud/ovest di Monsummano Terme
via del Terzo/via Maestri del lavoro (protocollo n. 14175 del 06/07/2018):

presenti n. 10
assenti n.   5
votanti n.   9
favorevoli n.  --
contrari n.   9 (Vanni, Roviezzo, Venier, Bruzzani, D'Oto, Crisci, De Mizio, Baccellini
                                  e Moceri)
astenuti n.   1 (Natali)

L'Osservazione non viene accolta.

2) – Sulla proposta di deliberazione:

presenti n. 10
assenti n.   5
votanti n. 10
favorevoli n. 10
contrari n.  --
astenuti n.  --



D E L I B E R A

1)  -  DI  NON  ACCOGLIERE  l'osservazione  relativa  alla  Variante  al  Piano  di  Classificazione
Acustica Comunale (PCCA), presentata dal Comitato dei Cittadini zona sud/ovest di Monsummano
Terme via del Terzo/via Maestri del lavoro (Prot. N. 14175 del 06/07/2018), con la motivazione
relativa  al  rigetto,  come  risulta  dalla  scheda/osservazione  allegata  al  presente  atto  quale  parte
integrante e sostanziale (allegato “B”);

2) - DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. 89/98 e s.m. la “Variante al Piano di
Classificazione Acustica Comunale”, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. unica – Classificazione acustica;

3) - DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 5, della L.R. 89/98 e s.m.:
 il  Piano  di  Classificazione  Acustica  sia  depositato  nella  sede  comunale  presso  l'U.O.C.

Territorio e Sviluppo e sia trasmesso alla Giunta Regionale;
 sia pubblicato apposito avviso sul BURT della Regione Toscana dell'avvenuta approvazione,

da effettuarsi,  a cura del Comune, entro (30) trenta giorni dalla trasmissione alla Giunta
Regionale.

4) - DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 07/08/1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento
è il Geom. Maria Rosa Laiatici Istruttore Direttivo del Settore Front-Office / U.O.C. Territorio e
Sviluppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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

presenti n. 10
assenti n.   5
votanti n. 10
favorevoli n. 10
contrari n.  --
astenuti n.  --

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-

MRL/mrl-gm



Delibera C.C. N° 37 del 28/09/2018

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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Roviezzo Libero F.to Dott.ssa Norida Di Maio

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,  10/10/2018 F.to Gianpiero Mariani
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