COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
PROVINCIA DI PISTOIA

4° AREA - UFFICIO TECNICO
Via Pietro Leopoldo n° 10/24
51028 San Marcello Pistoiese (Pistoia) - P.IVA 00135600476
Centralino tel. 0573/621200 - Fax 0573/621294 - Emergenze 348.2656060 (festivi e orario non di ufficio)

Orario di Ricevimento - martedì e giovedì dalle 09,00 alle 13,00
--------------------------------------------------------------------

Urbanistica e Edilizia Privata

OGGETTO: PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - Legge 447/1995 art.6 comma 1
lettera a) e Legge Regionale n. 89/1998. PROPOSTA DI APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTE
- la “legge quadro sull'inquinamento acustico” n. 447 del 26/10/1995 che attribuisce ai Comuni l’obbligo
di predisporre i Piani Comunali di Classificazione Acustica;
- la Legge Regione Toscana n. 89 del 1/12/1998 avente ad oggetto “NORME IN MATERIA DI
INQUINAMENTO ACUSTICO” e la Delibera di Consiglio regionale n. 77 del 22/02/2000 “Definizione dei
criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR n. 89/1998”,
definiscono i criteri, gli indirizzi e le procedure che i Comuni devono seguire per la pianificazione
acustica;
VISTO l’articolo 73 comma 1 lettera c) del Piano Territoriale di Coordinamento approvato dal Consiglio
Provinciale con delibera del 21 aprile 2009 n. 123;
DATO ATTO
CHE con delibera del Consiglio comunale n. 24 del 13/06/2012 è stato adottato il piano di classificazione
acustica (di seguito piano), ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L.R. 89/98;
- Documento denominato “Piano Comunale di Classificazione Acustica”;
- Tavola 1 – inquadramento generale in scala 1:25000;
- Tavola 2 – Area nord-ovest in scala 1:10000;
- Tavola 3 – Area nord in scala 1:10000;
- Tavola 4 – Area nord-est in scala 1:10000;
- Tavola 5 – Area ovest in scala 1:10000;
- Tavola 6 – Area centro in scala 1:10000;
- Tavola 7 – Area est in scala 1:10000;
- Tavola 8 – Area sud-ovest in scala 1:10000;
- Tavola 9 – Area sud in scala 1:10000;
- Tavola 10 – Area sud-est in scala 1:10000;
CHE in adempimento al quanto disposto dall’art. 5 comma 1 della L.R. 89/98 e s.m.i., il piano adottato è
stato trasmesso, con nota di questo ufficio prot. 5513 del 29/05/2012:
- alla Giunta Regionale;
- Alla Provincia di Pistoia,
- ai comuni confinanti di Piteglio, Cutigliano, Pistoia, Lizzano in Belvedere e Fanano;
- all’A.R.P.A.T. ed all’Azienda U.S.L., ai fini dell’ottenimento dei relativi pareri, in adempimento a quanto
specificatamente previsto dal comma 9 dello stesso articolo 5;
CHE l’avviso di avvenuta adozione del piano è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 24 del 13/06/2012;
CHE, in adempimento all’art. 5 comma 1 della L.R. 89/1998, gli atti che costituiscono il piano, sono stati
depositati presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso di cui sopra, affinchè chiunque, per quanto disposto dal comma 4
dello stesso articolo 5, potesse prenderne visione e presentare, entro i sessanta giorni successivi al
deposito stesso, ovvero fino all’11/08/2012, proprie osservazioni;
CHE, in adempimento a quanto disposto dall’art. 5 comma 2 della L.R. 89/98, la partecipazione dei
cittadini al procedimento di formazione del piano, è stata garantita con le modalità descritte nel rapporto
del garante della comunicazione, geom. Federica Strufaldi, allegato alla presente proposta;
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CHE durante il periodo di deposito sono state presentate le seguenti osservazioni,
Tabella 1

N°

NOMINATIVO

ESTREMI
PRESENTAZIONE

1

Azienda U.S.L. di Pistoia

Prot. 7527 del 17/07/2012

2

Ufficio Urbanistica

Prot. 8193 del 3/8//2012

3

ARPAT

Prot. 8480 del 13/08/2012

4

Provincia di Pistoia

Prot. 8705 del 22/08/2012

5

Regione Toscana

prot. 8988 del 31/08/2012

OGGETTO
OSSERVAZIONE/PARERE
Richiesta di chiarimenti e di integrazioni
relativamente a:
1. Utilizzazione di una base cartografica più
leggibile;
2. aree destinate a spettacolo a carattere
temporaneo,
ovvero mobile,
ovvero
all’aperto;
3. recettori sensibili;
4. classi continue;
5. alcune aree a vocazione turistico/ricreativa;
6. aree interessate da attività produttive;
Individuazione delle modifiche da apportare al
progetto
anche
in
adempimento
alle
osservazioni e richieste dell’azienda USL;
Osservazioni e proposte relative a
1. modifica della fascia di influenza di classe
IV attorno alla SR 66 ed alla SS 12;
2. revisione di alcuni accostamenti di classi
acustiche;
3. riduzione delle aree destinate a spettacolo;
4. inserimento degli edifici sensibili e delle
relative aree di pertinenza, rispettivamente
in classe II e III;
5. Utilizzazione di una base cartografica più
leggibile;
Viene fatto riferimento al parere/osservazione
dell’ARPAT
Parere favorevole sulla conformità del progetto
di classificazione acustica adottato, ai criteri ed
indirizzi di cui alla delibera del C.R. n. 77/00.

RICHIAMATO l’art. 5 comma 4 della L.R. 89/98, il quale dispone che, il provvedimento di approvazione
del piano, deve contenere il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute, nonché l’espressa
motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate;
DATO ATTO CHE il piano di classificazione acustica è stato adeguato ed integrato in accoglimento delle
osservazioni/pareri di cui sopra, con particolare riferimento a quelli dell’ARPAT e dell’Azienda USL;
RILEVATO CHE in data 10/01/2014 è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 2 parte I, il regolamento di
attuazione, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 della L.R. 1/12/1998 N. 89 (Norme in materia di
inquinamento acustico) di cui al D.P.G.R. 8 gennaio 2014, n. 2/R, che ha abrogato la deliberazione del
Consiglio regionale 22 febbraio 2000, n. 77 (Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione
degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico");
RICHIAMATO l’art.19 comma 3 del succitato D.P.G.R. n. 2/R, il quale dispone che:
“Per l’approvazione dei piani o delle modifiche di essi che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono stati adottati, ma non ancora approvati, si applicano le disposizioni di cui alla
deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2000, n. 77 (Definizione dei criteri e degli indirizzi della
pianificazione degli enti locali ai sensi dell’ art. 2 della LR n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento
acustico")”
DATO ATTO CHE, ancorché non esplicitamente previsto dalla normativa vigente e sopra riportata per
estratto, il piano è stato verificato e risulta conforme rispetto ad essa, come evidenziato nell’introduzione
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)”;
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EVIDENZIATO CHE in sede di revisione degli elaborati di piano è stata eliminata la tavola 3 denominata
“Area nord”, in quanto la copertura del territorio risultava comunque garantita dalle tavole 2 e 4;
ATTESO CHE pertanto, il piano comunale di classificazione acustica, presentato al protocollo del
Comune nella sua stesura definitiva, in data 24/04/2014 al n. 4369, è costituito dagli elaborati di seguito
indicati
- 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)”;
- Regolamento attuativo del piano di classificazione acustica;
- Tavola 1 – inquadramento generale in scala 1:25000;
- Tavola 2 – Area nord-ovest in scala 1:10000;
- Tavola 3 – Area nord-est in scala 1:10000;
- Tavola 4 – Area ovest in scala 1:10000;
- Tavola 5 – Area centro in scala 1:10000;
- Tavola 6 – Area est in scala 1:10000;
- Tavola 7 – Area sud-ovest in scala 1:10000;
- Tavola 8 – Area sud in scala 1:10000;
- Tavola 9 – Area sud-est in scala 1:10000;
VISTI
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/3/1991 e 14/11/1997 Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore;
- la Legge Regionale 10/12/1998, n. 89 Norme in materia di inquinamento acustico e successive
modifiche;
- la Delibera di Consiglio Regionale 77/2000 Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione
degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR n. 89/1998, in quanto applicabile al procedimento di
formazione del piano, per quanto disposto dall’articolo 19 comma 3 del D.P.G.R. 8/01/2014 n. 2/R;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 di Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- la Legge Regionale 5 agosto 2011, n. 39 pubblicata sul BURT n. 41 del 10/08/2011, di modifica della
LR 89/98 in materia di inquinamento acustico;
- la L.R. 03 gennaio 2005 n. 1 Norme per il governo del territorio e successive modificazioni;
VISTI altresì:
- lo Statuto Comunale vigente;
- il D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- la L. 241/90;
PROPONE
1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L.R. 89/1998 e s.m.i., il Piano Comunale di
Classificazione Acustica, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 12/04/2012,
dando atto che lo stesso è stato adeguato e modificato in accoglimento delle osservazioni/pareri
elencati nella tabella 1 di cui in narrativa;
2) DI DARE ATTO CHE il piano è costituito dai seguenti elaborati:
1. 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)”;
2. Regolamento attuativo del piano di classificazione acustica;
3. Tavola 1 – inquadramento generale in scala 1:25000;
4. Tavola 2 – Area nord-ovest in scala 1:10000;
5. Tavola 3 – Area nord-est in scala 1:10000;
6. Tavola 4 – Area ovest in scala 1:10000;
7. Tavola 5 – Area centro in scala 1:10000;
8. Tavola 6 – Area est in scala 1:10000;
9. Tavola 7 – Area sud-ovest in scala 1:10000;
10. Tavola 8 – Area sud in scala 1:10000;
11. Tavola 9 – Area sud-est in scala 1:10000;
3) DI DEPOSITARE copia del piano nella sede comunale e di trasmettere i relativi atti alla Giunta
Regionale ed alla Provincia di Pistoia, in adempimento e con le modalità previste all’art. 5
comma 5 lettera a) della L.R. 89/98;
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4) DI PUBBLICARE, entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al punto 3), apposito avviso di
avvenuta approvazione del piano sul B.U.R.T., in adempimento a quanto disposto dall’art. 5
comma 5 lettera b) della L.R. 89/98;
5) DI RENDERE accessibile il piano e tutti gli elaborati che lo costituiscono, anche in via telematica,
in adempimento a quanto disposto dall’art. 5 comma 5 lettera c) della L.R. 89/98;
6) DI PUBBLICARE, 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” tutti gli atti di piano, in
conformità a quanto specificatamente stabilito all’art. 39 comma 1 lettera b) dello stesso decreto.

San Marcello Pistoiese, il 28/05/2014
IL RESPONSABILE
della 4° Area – UFFICIO TECNICO
(Arch. Paolo Massaini)
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