
 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56

                adunanza del 16/06/2015

OGGETTO:

Variante al PCCA ai sensi dell'art.5 della L.R.T. 89/98 e s.m.i., per l' individuazione di "Nuove aree
destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto" - Esame osservazioni -
Approvazione -

Consiglieri presenti alla votazione

Emilio Bonifazi * Citerni Cristina -

Lecci Paolo * Buzzetti Davide *

Lolini Mario * Cerboni Giacomo *

Panfi Roberto * Angelini Pier Francesco -

Quercioli Mara * Rossi Fabrizio -

Bartolini Simone * Agresti Luca -

Tancredi Veronica - Colomba Luigi *

D'Alise Biagio - Pacella Cosimo *

Piandelaghi Daniela * Megale Riccardo -

Migliaccio Pietro * Ulmi Andrea *

Biliotti Saimo * Gori Giacomo *

Laurenti Stefania - Felicioni Massimo *

Mascagni Lorenzo *

Tinacci Riccardo *

Daviddi Maria Chiara *

Rosini Stefano *

Giorgi Francesco *

Cossu Maurizio *

Marchetti Simone -

Tonelli Iacopo -

Treglia Marcello *

Presidente Paolo LECCI

Segretario Mario VENANZI

Scrutatori Giacomo GORI

aurizio COSSU

Pietro MIGLIACCIO
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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 (PCCA);
- con delibera di Consiglio  Comunale  n.71 del 28.03.2001 è stata adottata  la “Variante al
P.C.C.A  ai sensi dell'art.5 della LRT n.89/98 e s.m.i per la “ Revisione e  aggiornamento del vigente
Piano Comunale di Classificazione Acustica”;
- con successive delibere CC n.47 del 27.05.2013 e n.34 del 24.04.2015 è stata definitivamente
approvata la “Variante al P.C.C.A  ai sensi dell'art.5 della LRT n.89/98 e s.m.i per la “ Revisione e
aggiornamento del vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica”;
- la variante deve essere elaborata in coerenza con gli strumenti urbanistici comunali approvati;

Rilevato che:
- a norma dell'art.5, comma 2, della sopra citata LRT 89/98 è stato individuato il Garante della
comunicazione  sul  procedimento,  nella  persona  del  dipendente  dott.  Spartaco  Betti,   al  fine  di
garantire  ai  cittadini,  singoli  ed  associati,  la  partecipazione  ad  ogni  fase  dei  procedimenti  di
formazione  ed adozione  degli  strumenti  stessi  e delle  loro varianti  con le modalità  ed i  compiti
previsti dalla legge regionale in materia di governo del territorio; 
- il  Garante  ha  predisposto  il  rapporto  relativo  all'attività  di  comunicazione  svolta
dall'Amministrazione nella fase successiva all' atto di adozione della variante al P.C.C.A, trasmesso
con  prot. n.34285 del 25.03.2015, e  successivamente una nota prot. n. 58841, del 26.05.2015, che
riporta  ...“(omissis)  …. per  quanto  concerne  la  variante  di  cui  all'oggetto,il   Garante  della
Comunicazione,  certifica  che  non  è  pervenuta  alcuna  osservazione  e/o  contributo”  ,  entrambi
allegati con le lettere “A” e “B”; 

Visto l'art.  4,  che al   comma 1  della  LRT 89/98 rappresenta “I  comuni....  ..approvano, con la
procedura prevista dall'articolo 5, il piano di classificazione acustica .” 

Visto,  conseguentemente, l’art.  5  comma  1,  della  LRT  89/98  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, che recita: “Il Comune, ai fini dell’art. 4, adotta un progetto di piano di classificazione
acustica, che è depositato nella sede comunale per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque
ha facoltà di prendere visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta Regionale
ed alla Provincia .”

Dato atto  che la variante al P.C.C.A. per  l'  individuazione di   “Nuove aree destinate  a spettacolo a
carattere  temporaneo  o  mobile  o  all'aperto” adottata  è  stata  trasmessa,  in  conformità  con  quanto
prescritto dall'art.5  della  LRT n.89/98 :
- alla Giunta Regionale e  alla Giunta Provinciale  nota prot. n. 34363 del 25.03.2015;
- alla Azienda USL n.9 di Grosseto e all' ARPAT, Dipartimento Provinciale di Grosseto con
nota prot. n. 34356 del 25.03.2015;
- ai comuni limitrofi con nota prot n.34371 del 25.03.2015:
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Accertato che:
- gli elaborati progettuali adottati sono stati depositati presso il Settore Gestione del Territorio
del Comune di Grosseto, a libera visione del pubblico dal 25.03.2015 al 25.05.2015, quale termine
per la scadenza delle osservazioni; 
- è stato effettuata la pubblicazione sul BURT n.12  del 25.03.2015 e  la pubblicazione sul sito
web del Comune di Grosseto ; 
Visto  l'art.5,  comma  4  della  L.R  n.89/98,  che  recita  “....(omissis).....il  provvedimento  di
approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute ed espressa motivazione
delle determinazioni conseguentemente adottate”;

Rilevato che in seguito alla  pubblicazione della adozione variante al P.C.C.A. non  sono   pervenute
osservazioni e/o contributi ;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Regione Toscana con DGR n.544 del 20.04.2015, che
raccomanda all'Amministrazione Comunale:
a)  ai fini della tutela della popolazione interessata dalle nuove aree destinate a spettacolo a
carattere  temporaneo o  mobile  o  all'aperto,  di  provvedere  ad  una attenta  disciplina  nella  loro
gestione con la revisione del regolamento comunale delle attività rumorose, nel rispetto di quanto
previsto dal DPGR 8 gennaio 2014, n.2/R ;
b) l'utilizzo  della  versione  elettronica  del  PCCA  inviata  attraverso  l'interoperabilità  di
protocollo con lettera del 11.09.2013 prot. AOOGRT/229204/P.060;

Preso atto del  parere favorevole espresso  da Arpat con nota n.58601 del  25 maggio 2015 che
recita:....”(omissis)....considerato che l' adozione non introduce modifiche sostanziali sugli aspetti di
competenza di qs Settore esaminati in tale fase del procedimento, si formula valutazione positiva,
riconfermandole osservazioni già espresse nel precedente parere di cui tenere conto negli specifici
regolamenti delle arre di spettacolo”

Preso atto del parere favorevole, nel rispetto della vigente normativa, espresso  dalla Provincia di
Grosseto con nota n. 51885 del 7 maggio 2015;

Dato atto di recepire i pareri favorevoli formulati dalla Regione Toscana e dall' Arpat, disponendo
che il “Regolamento comunale di disciplina delle attività rumorose” disciplinerà la regolamentazione
delle  aree destinate  a spettacolo a carattere  temporaneo o mobile  o all'aperto”, così come espresso nei
pareri sopra richiamati;
 
Visto che i pareri accolti non hanno determinato, integrazioni/modifiche agli elaborati della variante
adottata;
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Ritenuto di procedere all'approvazione della variante al PCCA  per l' individuazione di  “Nuove aree
destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto;

Ritenuto, per quanto sopra esposto ai punti precedenti, di  procedere all'approvazione della Variante
al  PCCA  ai  sensi  dell'art.5  della  L.R.T.  89/98  e  s.m.i.,  per  l'individuazione  di  “Revisione   e
aggiornamento del vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica” ;

Vista  la  Variante  al  PCCA ai  sensi  dell'art.5  della  L.R.T.  89/98 e  s.m.i.,  per  la  “Revisione   e
aggiornamento  del  vigente  Piano  Comunale  di  Classificazione  Acustica”  costituita  dai  seguenti
elaborati

● Elaborato  grafico:  ”Individuazione  delle  “Nuove  aree  destinate  a  spettacolo  a  carattere
temporaneo o mobile o all'aperto”- Stato attuale-Stato modificato- Scala 1: 5000 ;

● Relazione ;
.

Richiamate :
la  “Legge  quadro  sull'inquinamento  acustico”  n.  447  del  26.10.1995  e  successive

modificazioni ed integrazioni;
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)
che stabilisce  i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani
comunali di classificazione acustica e del relativo quadro conoscitivo;
- le disposizioni procedurali per l'adozione e l'approvazione della “Variante al P.C.C.A   per la
revisione e l' aggiornamento del vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica”,   contenute
nell'art.5 della LR n.89/98 “Norme  in materia di inquinamento acustico”e s.m.i;
- la LRT  n.65/2014 “ Norme per il governo del territorio” ;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n.267 ;

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  recepire i  pareri  della  Regione  Toscana e  di  Arpat,  dando atto  che  il “Regolamento
comunale di disciplina delle  attività  rumorose” dovrà disciplinare la regolamentazione delle  aree
destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto”;

2) 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  per l'individuazione di “Nuove aree destinate  a spettacolo a carattere
temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto”  costituita dai seguenti elaborati che costituiscono parte
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integrante e  sostanziale  del  presente atto  e vengono conservati  agli  atti  del  Settore Gestione del
Territorio:
- Elaborato grafico: ”Individuazione delle “Nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo
o mobile o all'aperto”- Stato attuale-Stato modificato- Scala 1: 5000 ;
- Relazione ;

3) Di prendere  atto  del Rapporto del  Garante delle  Comunicazione e della  nota successiva,
allegati al presente atto  come  parte integrante e sostanziale; 

4) Di dare atto che il presente progetto di variante al PCCA viene redatto in formato cartaceo e
anche elettronico nel rispetto delle modalità previste dalla LRT 54/2009 e dalla normativa nazionale
in materia di amministrazione digitale;

5)) Di dare atto  che la variante al PCCA ai sensi dell'art.5 della L.R.T. 89/98 e s.m.i.,  per  l'
individuazione  di   “Nuove  aree  destinate  a  spettacolo  a  carattere  temporaneo  ovvero  mobile  ovvero
all'aperto” approvata con il presente atto sarà efficace dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Toscana;

6)  Di dare corso a tutte le procedure previste dall'art.5 della LRT n.89/98 e s.m.i;

7) Di disporre l'inserimento degli elaborati di variante approvati nella rete telematica comunale;

8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della IV Commissione Consiliare
in data 05.06.2015.

L'assessore Tei  fa un'illustrazione congiunta di questo e del successivo punto all'odg (v. delib. n. 57),
che saranno poi posti in votazione separatamente. 

Aperto il dibattito intervengono i consiglieri Giorgi e, per dichiarazione di voto, Pacella.

Non  avendo  altri  chiesto  di  parlare,  il  Presidente  pone   in  votazione   la  presente  proposta  di
deliberazione, che viene approvata con 17 voti  favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini,
Biliotti,  Buzzetti,  Daviddi,  Mascagni,  Migliaccio,  Panfi,  Piandelaghi,  Quercioli,  Rosini,  Tinacci,
Cossu, Giorgi, Lecci, Treglia e Felicioni)  e 6 astensioni (Colomba, Lolini,  Pacella,  Ulmi,  Gori e
Cerboni), espressi dai  consiglieri presenti.

Dopodichè

IL CONSIGLIO

all'unanimità  dei  voti  favorevoli   (Sindaco  Bonifazi  e  consiglieri  Bartolini,  Biliotti,  Buzzetti,
Daviddi, Mascagni, Migliaccio, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tinacci, Cossu, Giorgi, Lecci,
Treglia, Colomba, Lolini, Pacella, Ulmi, Gori, Felicioni e Cerboni), 

DELIBERA   ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

      IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE
            Paolo Lecci                                                   Mario Venanzi
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