
 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 141

                adunanza del 27/10/2017

OGGETTO:

Variante al P.C.C.A. ai sensi dell'art.5 della L.R.T. 89/98 e s.m.i., per la "Realizzazione di una casa di  
riposo/RSA -Misericordia"- Esame osservazione - Approvazione

Consiglieri presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Mascagni Lorenzo -

Birigazzi Anna Paola * Scoccati Catuscia -

Pannini Stefano * Cirillo Ciro *

Pettrone Angelo * Di Giacopo Marco -

Pieroni Andrea * Bartalucci Manuele (PD) *

Ciaramella Olga * Del Santo Marilena *

Algeri Renato * De Martis Carlo -

Lolini Mario * Rinaldo Carlicchi *

Pacella Cosimo * Perruzza Gianluigi *

Ulmi Andrea * Lembo Daniela *

Pieraccini Alfiero * Pisani Antonella *

Serra Paolo * Amore Francesca -

Angelini Pier Francesco -

Tornusciolo Gino *

Guidoni Andrea *

Ceccherini Bruno -

Pepi Francesca *

Virciglio Pasquale *

Ripani Elisabetta *

Biagioni Marco *

Bartalucci Manuele (FI) *

Presidente Cosimo PACELLA

Segretario Angelo RUGGIERO

Scrutatori Olga CIARAMELLA

Anna Paola BIRIGAZZI

Catuscia SCOCCATI
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 Il Consiglio Comunale

Viste le disposizioni procedurali per l'adozione e l'approvazione della  presente variante, contenute 
nell'art.5 della LRT n.89/98 e s.m.i;

Richiamata la propria deliberazione C.C. N.92 del 29 giugno 2017,  con cui si adottava la variante al 
P.C.C.A. ai sensi dell'art.5 della LRT 89/98 e s.m.i per la “Realizzazione  di una casa di riposo/RSA-  
Misericordia”

Dato atto che :
- con nota n.91493 del 13.07.2017 è stato comunicato alla Azienda USL Toscana Sud e all 
'Arpat il link per la visione della variante in argomento al fine di acquisire il parere;
- con nota n 91490 del  13.07.2017 è stato comunicato  alla  Regione Toscana il  link per la 
visione della variante al fine di acquisire il parere;
- il Garante della Comunicazione ha trasmesso con prot. n. 91713 del 13.07.2017 il rapporto 
relativo  all'attività  di  comunicazione  svolta  dall'Amministrazione  nella  fase  successiva  all'atto  di 
adozione della variante al PCCA, allegato con la lettera A  alla presente deliberazione;

Rilevato che :
- il progetto di modifica del PCCA è stato depositato presso il Settore Gestione del Territorio 
POAP “Qualità  Ambientale”,  a  libera  visione  del  pubblico  dal  26  luglio  2017  al  25  settembre 
2017,quale termine per la scadenza delle osservazioni;
- l'avviso di deposito della adozione della Variante al P.C.C.A. ai sensi dell'art.5 della L.R.T. 
89/98 e s.m.i., per la  “Realizzazione di una casa di riposo/RSA -Misericordia “ è stato pubblicato sul 
BURT n. 30 del 26 luglio 2017;

Dato atto che:
-  nei termini di deposito e pubblicazione della presente variante è pervenuto il parere di Arpat ( 
prot.n.104120 del 9.8.2017);
- in relazione al parere di Arpat è stata redatta la proposta di controdeduzione,  proponendo 
l'accoglimento e/o il rigetto con le motivazioni ivi riportate, come previsto dall'art.5 comma 4, della  
LRT 89/98, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto (allegato B) ;

Considerato  che  la  variante  al  Piano Comunale  di  Classificazione  Acustica  non ha  comportato 
modifiche grafico normative agli elaborati adottati con delibera C.C. n. 92 del 29.06.2017, per cui gli  
stessi possono essere approvati senza subire alcuna modifica, costituiti da :

• Relazione e Elaborato Grafico- Stato attuale-Stato Modificato ( Estratto Tav. GN08 1: 5000); ( Allegato 1)

Visto che:
- la  variante è stata esaminata dalla IV Commissione Consiliare;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti  di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 2 di 4



 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 141

                adunanza del 27/10/2017

- la modifica al Piano Comunale di Classificazione acustica non contrasta con gli obbiettivi 
strategici  del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) approvato con DCR 37 del 27.03.2015 né con 
quelli del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTC) approvato con DCP n. 20 del 11 
giugno 2010;

Richiamate :
- la Legge n.447 del 2610.1995  “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e s.m.i; 
- la LRT n.89/98 “ Norme in materia di inquinamento acustico” e successive modificazioni ed 
integrazioni ;
- il DPCM 14.11.1997, recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
- il DPGR n.2/R, 8 gennaio 2014 “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, 
comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998 n.89 (Norme in materia di inquinamento acustico);
- la LRT  n.65/2014 “ Norme per il governo del territorio” e s.m.i ;
- il Dlgs 18.08.2000, n.267;

Dato atto sulla presente proposta di deliberazione viene espresso solo il parere tecnico di cui 
all'art.49 del D.lgs 267/2000 poiché l'atto non comporta impegno di spesa o di diminuzione di 
entrata;

DELIBERA 

1) di controdedurre in ordine al parere Arpat come segue:
Accolto con le motivazioni descritte nell'allegato B; 

2) di prendere atto del rapporto del Garante della comunicazione allegato  con la lettera A  alla 
presente delibera  come parte integrante e sostanziale;

3) di approvare  la Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica  ai sensi dell'art.5 
della L.R.T. 89/98 e s.m.i., per la “Realizzazione di una casa di riposo/RSA -Misericordia” costituita dai 
sottoelencati elaborati che non risultano modificati rispetto a quelli allegati alla D.C.C. n.92 del 29.06.2017 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono conservati agli atti del 
Settore Gestione del Territorio- POAP “Qualità dell'Ambiente”:

● Relazione e Elaborato Grafico- Stato attuale-Stato Modificato ( Estratto Tav. GN08 1: 5000);
( Allegato n.1)

● Rapporto del Garante della comunicazione (allegato  A );
 
4) di dare atto che :

ai sensi dell'art.39 del Dlgs 33/2013 la presente variante sarà  pubblicata sul sito istituzionale 
nell'apposita  sezione  dedicata,  Amministrazione  trasparente  alla  pagina: 
http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=  4029  ;

5) di dare corso a tutte le procedure previste dall'art.5, comma 5  della LRT 89/98.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti  di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 3 di 4

http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=4029
http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=4029


 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 141

                adunanza del 27/10/2017

Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della IV Commissione 
Consiliare nella seduta del 20/10/2017.

Relaziona l'assessore Petrucci.

Non  avendo  alcuno  chiesto  di  parlare,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  presente  proposta  di 
deliberazione, che viene approvata con 26 voti favorevoli  (Sindaco Vivarelli Colonna e  consiglieri 
Algeri,  Birigazzi,  Ciaramella,  Pannini,  Pettrone,  Pieroni,  Lolini,  Pacella,  Pieraccini,  Serra,  Ulmi, 
Pepi, Guidoni, Bartalucci-FI, Biagioni, Ripani, Carlicchi, Bartalucci-PD, Cirillo, Del Santo, Lembo, 
Perruzza, Pisani Tornusciolo e Virciglio), espressi dai consiglieri presenti.

         
   IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
     Cosimo Pacella               Angelo Ruggiero
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