
CONSIGLIO COMUNALE

N.  83  del registro delle deliberazioni – del 28.09.2006

Sessione straordinaria - Prima convocazione, seduta pubblica.

OGGETTO: PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – APPROVAZIONE DEFINITIVA.

L'anno DUEMILASEI e questo giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 16,05 in Impruneta,

presso la sala delle riunioni del Palazzo Comunale in P.zza Buondelmonti, 41 si è riunito il Consiglio

Comunale.

PRESIEDE l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale ALESSIO CALAMANDREI.

PRESENTI n. 18 il  Sindaco IDA BENEFORTI GIGLI e n.17  Consiglieri Comunali sigg.: ALIANI ELDA,

BISIGNANO MASSIMO, BOMBARDIERI REMO, BUCCIANELLI LEONELLO, BUONRIPOSI INDRO, BURGASSI

LUCIANO,  CALAMANDREI ALESSIO,  FANTACCI PAOLO,  GIOVANNINI ANDREA,  LEPRI LUCIANO,

LOMBARDINI MARIA TERESA, LOTTI DINO, NIDIACI NICOLA, PERINI VITTORIO, PRATESI SARA, SESTINI

PAOLO, SODINI LEONARDO. 

ASSENTI n. 3 Consiglieri Comunali: LAI MARINO, MANCINI ITALO, VITI ROBERTO. 

 

ASSISTE LA DOTT.SSA SERENA BOLICI Direttore Generale - Segretario  Generale,  incaricato  della

redazione del verbale.

SCRUTATORI: ALIANI ELDA, FANTACCI PAOLO, LEPRI LUCIANO.

                                                                          ESITO

 

[  ]  Divenuta esecutiva in data ……………………… ai sensi dell'art. 134, comma 3, del

D.Lgs. 267/2000, per il decorso termine di dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di

pubblicazione  del  presente  atto  all’Albo  Pretorio

[    ]    …………….............................................................................................................

  

Impruneta, ............................  Il  Responsabile  del  Procedimento   

[   ]   Servizio Direzione [   ]   Servizio Gestione Risorse 

             Economiche

           [   ]   Servizio Affari Generali [   ]   Servizio Gestione del Territorio

Trasmessa in data ……………………                            Firma  .................................          
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Nel corso del dibattito, a seguito delle spiegazioni richieste da alcuni Consiglieri, il Presidente del 

Consiglio propone di sospendere la seduta per avere chiarimenti da parte dell’ufficio e di riprendere

la discussione successivamente.

Il Presidente pone in votazione la mozione d’ordine che viene approvata all’unanimità (assente 

Pratesi – 17 presenti).

Avuti i chiarimenti richiesti, il Presidente dopo alcune dichiarazioni di voto dei consiglieri, mette in

votazione la proposta di deliberazione – i presenti sono 18 (presente Pratesi).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- CHE con  propria  deliberazione  n.  18  del  17/02/2005,  immediatamente  eseguibile, è  stato

adottato, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 1/12/1998 nr. 89, il Piano Comunale di Classificazione

Acustica; 

- CHE  la  suddetta  deliberazione,  completa  di  allegati,  è  stata  depositata  a  libera  visione  del

pubblico,  presso  l’Ufficio  Segreteria   Demografici,  per  trenta  giorni  consecutivi  e  più

precisamente dal  04/04/2005 al 04/05/2005;

- CHE  il termine perentorio per la presentazione delle osservazioni era di 45 (quarantacinque)

giorni dalla data del deposito in Segreteria Generale;

- CHE la suddetta deliberazione è stata altresì disponibile per la consultazione anche presso l’

Ufficio Urbanistica;

- CHE tale deposito è stato reso noto al pubblico mediante pubblicazione di  apposito avviso

all’Albo Pretorio del Comune, nonché l’affissione di locandine su tutto il territorio comunale;

- CHE  la  suddetta  delibera  e  i  relativi  allegati  sono stati  pubblicati  sul  sito  INTERNET del

Comune per 45 giorni consecutivi;

- CHE ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. 1/12/98 n. 89, contestualmente al deposito, con

prot. nn. 8519 e 8521 in data 04/04/2005,   è stata trasmessa  la deliberazione di adozione

completa  degli  elaborati  al  Presidente  della  Giunta  Regionale  e  al  Presidente  della  Giunta

Provinciale;

- CHE in data 4/04/2005, per le finalità di cui all’art. 6 della medesima legge,  è stata comunicata

l’adozione  del  Piano  suddetto,  con  l’indicazione  dei  termini  per  la  presentazione  delle

osservazioni,  ai comuni limitrofi (Firenze, Scandicci, San Casciano V.P., Greve in Chianti e

Bagno a Ripoli);

- CHE in data 04/04/2005 con prot. 8508, al fine di acquisire il parere di cui all’art. 5 punto 9

della L.R. 89 del 1/12/98, il Piano suddetto è stato trasmesso al Dipartimento Prevenzione della

ASL 10 Zona Sud Est di Firenze;

- CHE  sempre  in  data  04/04/2005  il  Piano  suddetto  è  stato  inoltre  trasmesso  all’ARPAT

Dipartimento di Firenze, nonché al Servizio Affari Generali (coordinamento UCM e Sviluppo

Economico) e alla Polizia Municipale di questo Comune;

- CHE in data 04/05/2005 è pervenuto il parere della ASL  (Dipartimento di prevenzione area

funzionale zona sud est), classificato al prot. 11274;

- CHE nel periodo previsto per la presentazione delle osservazioni, così come attestato con nota

del Servizio di Direzione prot. 13947 del 30/05/2005, sono pervenute le seguenti osservazioni:

� prot. 12759 del 18/05/2005 presentata dal sig. Gogoli Riccardo in qualità di presidente

del Comitato delle Sibille

� prot.  12293  del  13/05/2005  presentata  dagli  Uffici  Urbanistica,  Edilizia  Pubblica  e

Privata, Ambiente e Manutenzione;



mentre fuori termine è pervenuta  l’osservazione della Regione Toscana, classificata al prot.

15515 in  data  13.06.2005 e  una  contestazione  prot.  13367 del  23.05.2005 dal  sig.  Pinzani

Alessio.

- CHE in merito alle osservazioni si è espressa anche la professionista incaricata arch. Solange

Sauro  che  con  nota  del  10.07.2006  ha  trasmesso  una  relazione  in  cui,  a  seguito  delle

osservazioni,  propone e motiva l’accoglimento delle integrazioni  e  delle  modifiche al  piano

stesso, apportando le opportune correzioni al Piano  in base al parere ASL, alle prescrizioni

della Regione e alle rettifiche richieste dagli uffici comunali;

VISTA la relazione e la proposta di controdeduzioni alle osservazioni del Responsabile dell’Ufficio

Urbanistica  e  del  Dirigente  Responsabile  del  Servizio  Gestione  del  Territorio  con  la  quale  si

propone di:

non accogliere l’osservazione proposta dal sig. Gogoli per il Comitato delle Sibille;

di accogliere l’osservazione presentata dagli uffici comunali;

di accogliere, pur se pervenuta fuori termine, l’osservazione della Regione Toscana 

di  non  accogliere  la  contestazione,  esaminata  come  osservazione,  presentata  dal  sig.  Pinzani

Alessio

con le motivazioni esposte nella relazione allegata al presente atto;

RITENUTO di condividere e fare proprie le argomentazioni di cui alla suddetta proposta ed in tal

senso controdedurre alle osservazioni presentate;

DATO  ATTO che  la  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  Commissione  Consiliare

permanente nr. 2  nella seduta del 21/09/2006;

VISTO l’art. 42 del D.lgs 267/2000;

RITENUTO altresì  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,

comma 4 del  D.Lgs.  n.  267 del  18.08.2000 al  fine  di  rendere  operativo il  Piano Comunale  di

Classificazione Acustica;  

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente Responsabile del Servizio Gestione

del Territorio  ai sensi e per gli effetti  dell'art.  49, I comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,

allegato alla presente deliberazione dando atto che la deliberazione non comporta aspetti di natura

contabile;

PRESO ATTO che il Presidente pone in votazione in forma palese la deliberazione, con il seguente

esito:

� Presenti: 18

� Votanti: 18

� Favorevoli: 18

� Contrari: nessuno

� Astenuti: nessuno

DELIBERA

- di controdedurre, ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L.R. 89/1998, alle osservazioni di seguito

elencate, facendo proprie le motivazioni contenute nella proposta di controdeduzioni citata in

premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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 .  osservazione   pervenuta in data 18.05.2005 protocollo n. 12759 proposta dal sig. Gogoli

Riccardo quale Presidente del Comitato delle Sibille:

Osservazione non accolta

 .  osservazione  pervenuta  in  data  13.05.2005  protocollo  12293  proposta  dagli  uffici

Urbanistica, Edilizia, Ambiente e  Manutenzioni:

Osservazione accolta

. osservazione pervenuta fuori termine dalla Regione Toscana in data 13.06.2005 prot. 15515 :

Osservazione accolta

. contestazione, esaminata come osservazione, pervenuta fuori termine dal sig. Pinzani Alessio

in data 23.05.2005 prot. 13367:

Osservazione non accolta

- di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  5  comma  4  della  L.R.  89/1998  il  Piano  Comunale  di

Classificazione Acustica così come modificato a seguito dell’accogliemento delle osservazioni

nonché delle modifiche proposte dalla Commissione Consiliare Permanente nr. 2 e costituito dai

seguenti elaborati, la cui copia è contenuta in atti:

. relazione tecnica

. norme tecniche di attuazione;

. regolamento  comunale  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  per  le  attività  temporanee  e  le

manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico;

    . regolamento comunale per la prevenzione ed il controllo dell’inquinamento acustico prodotto

da sorgenti fisse;

. criteri di indirizzo per la redazione del piano di risanamento acustico;

. tavola delle infrastrutture scala 1:10.000;

. piano classificazione acustica scala 1:10.000

. tavola 1 – PCCA  Impruneta scala 1:2000;

. tavola 2 – PCCA  Impruneta scala 1:2000;

. tavola 3 – PCCA  Tavarnuzze scala 1:2000;

. tavola 4 – PCCA  Bottai scala 1:2000;

. tavola 5 – PCCA  Pozzolatico scala 1:2000;

. tavola 6 – PCCA  Cascine del Riccio scala 1:2000;

. tavola 7 – PCCA  San Gersolè scala 1:2000;

. tavola 8 – PCCA  Ugolino, Bagnolo, Falciani scala 1:2000;

- di depositare nella sede del Comune e trasmettere in copia la presente deliberazione, corredata

dei relativi elaborati, alla Giunta Regionale ed alla Provincia, sempre ai sensi dell’art. 5, comma

5, della L.R. 89/1998;

- di trasmettere entro 30 giorni dalla data di trasmissione alla Provincia e Regione nonché del

deposito presso la sede Comunale,  apposito avviso dell’avvenuta approvazione al  Bollettino

Ufficiale della Regione Toscana;

- di dare atto che il suddetto Piano  che con il presente atto si approva, acquista efficacia dalla

data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ;



- di   disporre,  in  forma  permanente,  la  pubblicazione  del  piano  al  fine  di  garantirne

l’accessibilità;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del

D.lgs n. 267 del 18.8.2000, con separata votazione, in forma palese, recante il seguente esito:

- Presenti: 18

- Votanti: 18

- Favorevoli: 18

- Contrari: nessuno

- Astenuti: nessuno
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******

Allegato

Pareri D.Lgs. 267/00:

Il sottoscritto Dirigente del SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO 

Visto lo schema di deliberazione in oggetto,

esprime parere favorevole.

Impruneta, 26.09.2006 Il Dirigente del Servizio

                                                                                F.to arch. Leonello Corsinovi

******



  Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

        IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE          IL SEGRETARIO GENERALE

             F/TO ALESSIO CALAMANDREI          F/TO DR.SSA SERENA BOLICI 

   Il sottoscritto certifica che la copia della presente deliberazione viene affissa       

   all'Albo  Pretorio  e  vi  resterà  per  15  giorni  consecutivi  dal                                 ,     

   ai  sensi  dell'art.  124 del  D.Lgs. 267/2000.                                                                              

   Impruneta,                                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO         

                  F/TO MARTA MEUCCI  

  

 Copia di atto amministrativo, composta da n.  6  fogli, oltre agli allegati, riprodotta tramite  sistema

informatico automatizzato il giorno                                                                              

 Fonte: Comune di Impruneta – Ufficio Segreteria Demografici.

 Responsabile della riproduzione: Marta Meucci
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