Consiglio Comunale di Grosseto
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34
adunanza del 24/04/2015
OGGETTO:
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.Esame osservazioni - Approvazione della parziale
nuova adozione- Presa atto correzione errori materiali- Rettifica variante al PCCA approvata con DCC
47/2013.
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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 successiva delibera CC n.47 del 27.05.2013 è stata 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”, punto 4) del disposto deliberativo e nuovamente adottata in
parte la variante di cui trattasi, punto 5) del disposto deliberativo;
il Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto deve essere coerente con il Piano
Comunale di Classificazione Acustica, piano di settore comunale ai sensi della L.R. n.89/98 e s.m.i.;
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.72377 del 25.06.2013, e
successivamente una nota prot. n. 27383, del
10.03.2015, ....“(omissis) …. non è pervenuta al Garante della Comunicazione Urbanistica 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 la Revisione e aggiornamento del vigente Piano Comunale
di Classificazione Acustica”, nuovamente adottata è stata trasmessa, in conformità con quanto
prescritto dall'art.5 della LRT n.89/98 :
alla Giunta Regionale, alla Giunta Provinciale e ai comuni limitrofi con nota prot. n. 84724 del
29.07.2013;
alla Azienda USL n.9 di Grosseto e all' ARPAT, Dipartimento Provinciale di Grosseto con nota
prot. n. 84734 del 29.07.2013;
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Accertato che:
gli elaborati progettuali adottati sono stati depositati presso il Settore Ambiente del Comune di
Grosseto, a libera visione del pubblico dal 3.07.2013 al 2.09.2013, quale termine per la scadenza delle
osservazioni;
l'avviso di deposito in libera visione al pubblico degli atti in parziale nuova adozione della
Variante al PCCA per la “Revisione e aggiornamento del vigente Piano Comunale di Classificazione
Acustica” è stato pubblicato sul BURT n.27 del 03.07.2013.
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 variante al P.C.C.A. in parziale nuova adozione sono
pervenute le seguenti osservazioni:
1.
Osservazione d' Ufficio del 29.08.2013;
2.
Regione Toscana- Delibera G.R. n.572 del 15.07.2013;
3.
Arpat del 6.09.2013;
Dato atto che in relazione alle osservazioni pervenute è stato redatto il Documento della proposta di
controdeduzioni, proponendone l'accoglimento e/o il rigetto con le motivazioni ivi riportate, come
previsto dall'art.5 comma 4 LRT 89/98, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto
(allegato “C”);
Considerato che nel rispetto degli adempimenti della Valutazione Ambientale Strategica:
–l'Autorità Competente, Commissione Tecnica VAS, con provvedimento del 14.11.2014, in atti presso
il Settore Gestione del Territorio, ha espresso il parere motivato ai sensi dell'art.26 della LRT
n.10/2010 sulla VAS della parziale nuova adozione del Regolamento Urbanistico comprensiva della
VAS della “Variante al PCCA 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” in parziale nuova
adozione.
In particolare :
il verbale della Commissione Tecnica VAS del 12.02.2014 riporta:..…....”(omissis) La
commissione vista l'osservazione, (Comando Polizia Municipale, Servizio Traffico e Mobilità, prot.n.
87660 del 6.08.2013, agli atti del Settore Gestione del Territorio) ne prende atto e ritiene la stessa
meritevole di accoglimento, rimandando all'Autorità Procedente gli aggiornamenti del caso.
La commissione condivide e prende atto del parere ARPAT ed in particolare, in ordine all'intervento
TRpr_01A che prevede la realizzazione di una struttura turistico-alberghiera, prescrive che nel
Piano attuativo debbano essere valutati con estrema attenzione gli aspetti riguardanti
l'inquinamento acustico, le polveri, i vapori e l'elettromagnetismo,dimostrando la sostenibilità
dell'intervento programmato”
il verbale della Commissione Tecnica VAS del 7.03.2014 riporta:.…..”(omissis) La
Commissione valuta che l'osservazione (parere Regione Toscana DGRT 572/2013) non ha rilevanza
ambientale e pertanto non viene controdedotta. La Commissione valuta che l'osservazione
(osservazione Ufficio Ambiente) non ha rilevanza ambientale e pertanto non viene controdedotta”;
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Ritenuto procedere anche alla correzione di errori materiali e/o di modeste incongruenze eseguite in
fase di redazione delle tavole grafiche e rilevate nell'ambito della gestione del piano stesso;
Atteso che per la correzione degli errori materiali rilevati, non sostanziali, si procede mediante
correzione della cartografia, con deliberazione consiliare, in analogia a quanto previsto dall' articolo
21, comma 1, della LR 65/2014 ”Norme per il governo del territorio”;
Rilevato altresì che, al fine di agevolare la lettura della cartografia del Piano Comunale di
Classificazione Acustica sia approvato che riadottato con DCC n.47/2013, si rende opportuno
eliminare le sigle e i perimetri riferiti agli interventi di cui al RUC;
Visto che l'accoglimento di osservazioni/contributi/errori materiali, oltre che delle risultanze del parere
motivato ai sensi della LRT n.10/2010 determina integrazioni /modifiche alla tavole grafiche e alla
relazione della variante al PCCA per la “Revisione e aggiornamento del vigente Piano Comunale di
Classificazione Acustica” per la parte che è stata oggetto di parziale riadozione;
Ritenuto, per quanto sopra esposto ai punti precedenti, di procedere:
alle controdeduzioni ai sensi di legge alle osservazioni pervenute;
al recepimento del parere motivato formulato dall'autorità competente in materia di VAS ;
all'approvazione della 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” in parziale
nuova adozione, comprensiva della rettifica degli elaborati per la parte del PCCA già approvato con
DCC 47/2013;
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” all'uopo predisposta ed
adeguata in ordine al recepimento di quanto sopra esposto ai punti precedenti, risultando la stessa
composta dai seguenti elaborati :
● Tav. GN01- Zonizzazione acustica del territorio comunale (1/2) ;
● Tav. GN02- Zonizzazione acustica del territorio comunale (2/2) ;
● Tav. GN03- Zonizzazione acustica di: Braccagni- Montepescali; Roselle; Batignano;
● Tav. GN04- Zonizzazione acustica di: Istia d' Ombrone - Casalecci, Alberese;
● Tav. GN05- Zonizzazione acustica di Marina di Grosseto;
● Tav. GN06- Zonizzazione acustica di: Principina a Mare; S. Maria di Rispescia,
Formiche di Grosseto;
● Tav. GN07- Zonizzazione acustica di Capoluogo Zona Nord;
● Tav. GN08- Zonizzazione acustica di Capoluogo Zona Sud ;
● Tav. GN09- Zonizzazione acustica di Intorno aeroportuale;
● Relazione e Appendice Normativa;
● Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica del Regolamento Urbanistico e
del PCCA
-Elaborato VAL_ 02 e VAL_ 02 bis;
.

Vista la delibera CC n.36 del 19.05.2014 di parziale adeguamento del Regolamento

Urbanistico
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Comunale, approvato con DCC n.48/2013 agli accordi sottoscritti nella Conferenza
Interistituzionale, ai sensi degli artt. 24-26 LRT 1/2005;

Paritetica

Vista la delibera CC n.14 del 27.02.2015 di esame e controdeduzione delle osservazioni pervenute a
seguito della pubblicazione della DCC n.48/2013 di parziale nuova adozione del Regolamento
Urbanistico Comunale;
Dato atto che le DCC n. 36/2014 e n.14/2015 sono adeguate e coerenti al PCCA vigente;
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” ;
la legge regionale n.10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e successive modifiche;
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 controdedurre in ordine alle osservazioni presentate alla variante al Piano Comunale di
Classificazione Acustica, per la “Revisione e aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione
Acustica Vigente“ in parziale nuova adozione come segue:
n. 1 - Osservazione d' Ufficio- Accolta con le motivazioni descritte nell'allegato “C”;
n. 2 - Regione Toscana- Accolta con le motivazioni descritte nell'allegato “C”;
n. 3 - Arpat - Parzialmente accolta con le motivazioni descritte nell'allegato “C”;
2)
Di prendere atto delle modifiche apportate alla cartografia del PCCA approvato e
parzialmente riadottato con DCC 47/2013 relative agli errori materiali ivi riscontrati oltre che della
eliminazione delle sigle e dei perimetri negli elaborati grafici di cui alla medesima DCC n. 47/2013;
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3)
Di approvare, ai sensi dell'art.5 della L.R.T. 89/98 e s.m.i., la variante al Piano Comunale di
Classificazione Acustica, per la “Revisione e aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione
Acustica Vigente“ in parziale nuova adozione così come modificata a seguito del recepimento e
accoglimento delle osservazioni/risultanze del parere motivato VAS, nonchè la rettifica della
cartografia di cui alla DCC n.47/2013, il tutto costituito dai seguenti elaborati grafico-normativi,
conservati agli atti del Settore Gestione del Territorio e che, in allegato al presente atto, ne formano
parte integrante e sostanziale;
•Tav. GN01- Zonizzazione acustica del territorio comunale (1/2)•Tav. GN02- Zonizzazione acustica del territorio comunale (2/2) •Tav. GN03- Zonizzazione acustica di: Braccagni- Montepescali; Roselle; Batignano
•Tav. GN04- Zonizzazione acustica di: Istia d'Ombrone -Casalecci, Alberese •Tav. GN05- Zonizzazione acustica di Marina di Grosseto•Tav.GN06- Zonizzazione acustica di: Principina a Mare; S. Maria di Rispescia; Formiche di
Grosseto-.
•Tav. GN07- Zonizzazione acustica di Capoluogo Zona Nord •Tav. GN08- Zonizzazione acustica di Capoluogo Zona Sud •Tav. GN09- Zonizzazione acustica di Intorno aeroportuale •Relazione e Appendice Normativa –
•Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica del Regolamento Urbanistico e del PCCA - Elaborato
VAL_ 02 e VAL 02BIS
4)Di precisare che le eventuali future modifiche ai tracciati attuali delle infrastrutture di trasporto, per
le quali sono previste dal DPR 142/04 le fasce di pertinenza acustica, comporteranno l'automatico
adeguamento, indipendentemente dalla rappresentazione grafica riportata nella cartografia del Piano
Comunale di Classificazione Acustica;
5)Di prendere atto del Rapporto del Garante delle Comunicazione e della nota successiva, allegati al
presente atto come parte integrante e sostanziale;
6)
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;
7))
Di dare atto che 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” approvata
con il presente atto sarà efficace dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
8)

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

9)

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

10)
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 per l'esame della presente deliberazione è stata convocata la IV Commissione Consiliare
in data 20.04.2015.
Relaziona l'assessore Giancarlo Tei.
Non avendo alcuno chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di
deliberazione, che viene approvata con 16 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini,
Buzzetti, D'Alise, Daviddi, Mascagni, Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tancredi, Cossu, Giorgi, Lecci,
Marchetti, Treglia e Felicioni) e 5 astensioni (Citerni, Megale, Ulmi, Angelini e Gori), espressi dai
consiglieri presenti.
(Esce il consigliere Angelini)
A seguire, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto che riportando 16 voti
favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Buzzetti, D'Alise, Daviddi, Mascagni,
Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tancredi, Cossu, Giorgi, Lecci, Marchetti, Treglia e Felicioni) e 4
astensioni (Citerni, Megale, Ulmi e Gori), NON viene approvata.
IL PRESIDENTE
Paolo Lecci

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Venanzi
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