
 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 117

                adunanza del 22/11/2019

OGGETTO:

Presa atto errore materiale e conseguente rettifica PCCA vigente relativa alla classe acustica dell'area  
di sedime dell'impianto di depurazione di Alberese/Rispescia

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 Anna Paola BIRIGAZZI

Olga CIARAMELLA

Catuscia SCOCCATI
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Il Consiglio Comunale

Premesso che :
- con delibera consiglio comunale n.7 del 25.01.2005 è stato approvato il Piano Comunale di 
Classificazione Acustica (P.C.C.A.);
-           con delibera consiliare  n.34 del 24.04.2015 è stata  approvata la variante generale al  
P.C.C.A.  per  la  “  Revisione  e  aggiornamento  del  vigente  Piano  Comunale  di  Classificazione 
Acustica”;
- ai sensi del DPCM 14 novembre 1997 gli impianti di depurazione devono essere classificati  
almeno in classe IV : Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da un  
traffico veicolare,con alta densità  di popolazione,con elevata presenza di attività commerciali e  
uffici con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di comunicazione e di linee  
ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie” 

Vista la nota dell'Acquedotto del Fiora  prot. n12185  del 22 gennaio 2019, ( e successive email di 
chiarimenti) inviata al Comune di Grosseto, che rileva, come puntualmente descritto nella relazione 
di  VIAc del  tecnico  in  acustica  ambientale,  ing.  Francesco  Orsini,  allegata  alla  nota,  un  errore 
materiale  di attribuzione della classe acustica dell'area di sedime, parte in classe IV e in parte in 
classe III, dell'impianto di depurazione di Alberese /Rispescia;

Preso  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  amministrativo,  ha  verificato  quanto  segnalato 
dall'Acquedotto  del  Fiora,  trattasi  di  mero  errore  materiale  compiuto  in  sede  di  redazione  della 
variante al PCCA approvata con DCC n.34/2015;

Considerato che  la  correzione  non  incide  ne'  modifica  i  contenuti  del  Piano  Comunale  di 
Classificazione Acustica vigente ma costituisce giusta rappresentazione dello stesso in conseguenza 
della presa d'atto dell'errore; 

Ritenuto  opportuno  procedere  alla  correzione,  per  mero  errore  materiale  eseguito  in  fase  di 
redazione  della  variante  al  PCCA,  apponendo  la  classe  acustica  IV  all'intera   area  di  sedime,  
coincidente con la rete di delimitazione dell'impianto di depurazione di Alberese /Rispescia;

Dato atto che il  presente atto  è stato illustrato alla  IV Commissione Consiliare  nella seduta del 
12/10/2019;

Ritenuto di approvare  la rettifica cartografica sopra descritta che comporta l'aggiornamento della 
TAV.GN 02, scala 1: 25.000;

Visto  la legge  regionale n.89/98 “Norme in materia di inquinamento acustico” ;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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Visto il Dlgs 267/2000 e smi;

Dato atto  che 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  prendere  atto che, in sede di redazione della Variante al PCCA approvata con DCC 
34/2015, è stato commesso un errore materiale nella classificazione acustica, parte in classe IV e 
parte in classe III, dell'area di  sedime dell'impianto di depurazione Alberese /Rispescia ;

2)  di dare atto che  la rettifica comporta la aggiornamento  cartografico della Tav. GN 02 del 
PCCA vigente;

3)      di approvare, la correzione dell'errore materiale e il conseguente aggiornamento  cartografico 
della  TAV.GN 02  del  PCCA  vigente,  costituito  dai  seguenti  elaborati,  conservati   agli  atti  del 
Servizio Qualità  dell'Ambiente e che,  in  allegato al  presente atto,  ne formano parte integrante e 
sostanziale;

Tav. GN 02 Stato vigente 1: 25.000
Tav. GN 02 Stato Modificato 1.25.000
Relazione  di  valutazione  previsionale  di  impatto  acustico  a  firma  del  T.C.  in  acustica  
ambientale  ing. Francesco Orsini.  

4) di inviare la presente deliberazione alla Regione Toscana, all'Arpat e  all'Asl;

5) di dare atto che la  Presa atto di errore materiale e conseguente rettifica del PCCA vigente  
relativa   alla  classe  acustica  dell'area  di   sedime  dell'impianto  di  depurazione   di  Alberese  
/Rispescia,  approvata con il presente atto sarà efficace dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana ( BURT);

6) di disporre l'inserimento degli elaborati approvati nel sito web del Comune di Grosseto;

7) di  dichiarare il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  stante  l’urgenza  a 
procedere.
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Relaziona l’assessore Petrucci.

Non  avendo  alcuno chiesto  di  parlare,  il Presidente  pone  in  votazione  la  presente  proposta  di 
deliberazione che viene approvata con 18 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, 
Angelini, Bartalucci-FI, Biagioni, Birigazzi, Carlicchi, Ciaramella, Lolini, Pacella, Pannini, Pettrone, 
Pieraccini, Pieroni, Serra, Tornusciolo, Ulmi  e Virciglio)  e  6 astensioni (Amore, Cirillo,  De Martis, 
Mascagni, Perruzza e Scoccati), espressi dai consiglieri presenti.

(Rientrano i consiglieri Ceccherini e Guidoni ed escono i  
consiglieri De Martis, Scoccati e Tornusciolo)

Dopodichè, 

IL  CONSIGLIO

con  19 voti  favorevoli  (Sindaco  Vivarelli  Colonna  e  consiglieri  Algeri,  Angelini,  Bartalucci-FI, 
Biagioni,  Birigazzi,  Carlicchi,  Ceccherini,  Ciaramella,  Guidoni,  Lolini, Pacella, Pannini,  Pettrone, 
Pieraccini, Pieroni, Serra, Ulmi e Virciglio) e 4 astensioni (Amore, Cirillo, Mascagni e Perruzza)

DELIBERA   ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
                Cosimo Pacella               Angelo Ruggiero
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