COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
PROVINCIA DI PISTOIA

4° AREA

- UFFICIO TECNICO

OGGETTO: PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELL’ART.
6 COMMA 1 LETTERA A DELLA LEGGE 447/1995 E DELLA LEGGE REGIONALE 10
DICEMBRE 1998 N. 89 E S.M.I.

RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
(L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 – art. 19)

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - DEFINIZIONE
Il piano di classificazione acustica è un atto tecnico che, in applicazione del disposto
di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), suddivide il territorio
in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle esistenti destinazioni d'uso nonché
di quelle di previsione, come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.
Con esso, a ciascuna di tali zone, vengono assegnati, in applicazione degli articoli 6
e 7 del DPCM 14 novembre 1997, i relativi valori di qualità e di attenzione, stabilendo, a tal
fine, i valori di emissione limite per le sorgenti sonore, secondo le classi acustiche indicate
nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/97, evidenziate al punto 2.2 del documento denominato
“Piano Comunale di Classificazione Acustica (ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. A della L.
447/95 e della L.R. 89/98)”, facente parte degli atti del medesimo piano.
PARTECIPAZIONE
Il presente rapporto è redatto in attuazione dei disposti di cui all’art. 5 comma 2 della
L.R. 10/12/1998 n. 89 e s.m.i., relativa a “Norme in materia di inquinamento acustico”, per le
finalità di cui all’art. 20 della L.R. 1/2005 e s.m.i..
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In particolare, anche come stabilito dal regolamento comunale che ne disciplina
l’attività, il garante della comunicazione è tenuto ad assicurare ai cittadini la tempestiva
conoscenza delle scelte e dei metodi di divulgazione relativi alle fasi procedurali di
formazione degli strumenti della pianificazione territoriale; l’art. 5 comma 2 della L.R. 89/98,
stabilisce che analoghe forme di pubblicità siano garantite anche nel procedimento di
formazione del piano di classificazione acustica di cui all’oggetto.
Ai fini del perseguimento delle suddette finalità, la sottoscritta Geom. Federica
Strufaldi, nominata garante della comunicazione con delibera del Consiglio Comunale n. 24
del 12/04/2012, nelle fasi successive all’adozione del piano in argomento, avvenuta con la
medesima delibera 24/2012, ha promosso le seguenti azioni:
- tutti gli elaborati di piano, compresa la delibera di adozione, sono rimasti
depositati presso la Segreteria Comunale del Comune per trenta giorni
consecutivi decorrenti dal 13/06/2012, data di pubblicazione sul B.U.R.T. n.
24 parte II dell’avviso di avvenuta adozione;
- dalla data del 13/06/2012 gli stessi elaborati sono stati pubblicati sul sito del
Comune all’indirizzo www.comune.sanmarcellopistoiese.pt.it e sono stati resi
accessibili al pubblico, attraverso un apposito link, denominato “Piano
comunale di classificazione acustica”, posto nella sezione “URBANISTICA”;
- la notizia di avvenuta adozione è stata divulgata mediante pubblicazione di
apposito avviso, sia nelle bacheche comunali poste in tutte le frazioni, che
nel link dedicato all’attività del garante della Comunicazione accessibile dalla
sezione “URBANISTICA” sulla home-page del Comune;
- ai fini della trasparenza amministrativa, di cui al Decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33, relativo a “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, con particolare riferimento all’art. 39 comma 1 lettera b)
dello stesso decreto, il P.C.C.A. completo di tutti gli elaborati che lo
costituiscono è stato ed è tutt’ora pubblicato sul sito internet del Comune.
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OSSERVAZIONI
Come disposto dall’art. 5 comma 3 della L.R. 89/1998, entro il termine perentorio di
60 giorni, decorrenti dal 13/06/2012 (data di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 24 parte II
dell’avviso di avvenuta adozione del piano), ovvero fino all’11/08/2012, chiunque ha potuto
presentare proprie osservazioni, relativamente al piano stesso, sia per posta ordinaria che
per posta elettronica. L'espressa motivazione delle determinazioni adottate in merito alle
osservazioni pervenute sarà consultabile nel provvedimento di approvazione del piano,
come stabilito dall’art. 5 comma 4 della L.R. 89/1998.

FORME PARTECIPATIVE CHE SARANNO ATTUATE SUCCESSIVAMENTE
ALL’APPROVAZIONE DEL P.C.C.A.
Sia in adempimento ai disposti di cui all’art. 5 comma 5 della L.R. 89/1198, che di
quanto specificatamente previsto, ai fini della partecipazione, dagli articoli 19 e 20 della L.R.
1/2005 e s.m.i., successivamente alla sua approvazione in Consiglio Comunale, la
divulgazione del piano in argomento sarà effettuata con le seguenti modalità:
-

tutti i relativi elaborati saranno depositati nella sede comunale in libera visione al
pubblico;

-

sarà pubblicato sul sito internet del Comune, completo di tutti gli elaborati che lo
costituiscono, per le finalità di cui all’art. 5 comma 5 della L.R. 89/1198;

-

sarà pubblicato un apposito avviso, recante la notizia dell’avvenuta approvazione,
sia nelle bacheche comunali poste in tutte le frazioni, che nel link dedicato
all’attività

del

garante

della

Comunicazione

accessibile

dalla

sezione

“URBANISTICA” sulla home-page del Comune;
Ulteriori forme di divulgazione consisteranno nella comunicazione della notizia di
avvenuta approvazione del P.C.C.A. agli ordini professionali, affinchè essi, a loro volta,
possano informare i propri iscritti; sarà inoltre possibile consultare il piano stesso negli orari
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di ricevimento dell’Ufficio Edilizia - Urbanistica (martedì giovedì dalle ore 9,00 alle ore
13,00) oppure, al di fuori degli orari indicati, previo appuntamento telefonico.

San Marcello P.se lì 28/05/2014
(il Garante della Comunicazione)
Geom. Federica Strufaldi
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