
COMUNE DI IMPRUNETA
CITTÀ METROPOLITANA  DI FIRENZE

CONSIGLIO  COMUNALE

N. 63 del registro delle deliberazioni – del 25/07/2016

Adunanza ordinaria - seduta pubblica.

OGGETTO: VARIANTE  AL  PIANO  COMUNALE  DI  CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA VIGENTE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO  COMUNALE  N.83  DEL  28/9/2006.
CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA

L'anno  DUEMILASEDICI  e  questo  giorno  VENTICINQUE  del  mese  di  LUGLIO  alle  ore  17:45 in
Impruneta, nella   sala delle   adunanze della  sede comunale  in Piazza Buondelmonti n. 41, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale PAOLO POGGINI

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano:
PRESENTI ASSENTI

1 CALAMANDREI ALESSIO SINDACO X
2 KRAFT LILLIAN C ONSIGLIERE X
3 MAGNELLI PAOLO CONSIGLIERE X
4 LEPRI LUCILLA CONSIGLIERE X
5 PELLI DEBORAH CONSIGLIERE X
6 BARTOLI SIMONE CONSIGLIERE X
7 FORCONI GABRIELE CONSIGLIERE X
8 PINO ESTER CONSIGLIERE X
9 GUIDI CATERINA CONSIGLIERE X
10 MESSERI MILO CONSIGLIERE X
11 SCARTI GIULIO CONSIGLIERE X
12 POGGINI PAOLO CONSIGLIERE X
13 LAZZERINI RICCARDO CONSIGLIERE X
14 SOCCI FRANCESCA CONSIGLIERE X
15 BRESSI SANDRO CONSIGLIERE X
16 VITI ROBERTO CONSIGLIERE X
17 BIANCHI FRANCESCO CONSIGLIERE X

11 6

Sono presenti gli Assessori: BINAZZI LUCA, KRAFT LILLIAN, CORSI IACOPO.

Partecipa Segretario Generale, DOTT.SSA ARCANGELI SAMANTHA, incaricato della redazione
del verbale.

Scrutatori: PELLI DEBORAH,  MAGNELLI PAOLO,  VITI ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente
negli archivi informatici del Comune di Impruneta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
E’ intervenuto il Consigliere Forconi.

Premesso che:
- con  deliberazione  C.C.  n.  83  del  28/9/2006  è  stata  approvato  il  Piano  Comunale  di

Classificazione Acustica   ai sensi della L.R. 89/98;
- con deliberazione  C.C. n. 84 del 30/11/2015 è stata adottata la Variante al Piano Comunale di

Classificazione Acustica;
- la suddetta deliberazione, completa di allegati, è stata depositata a libera visione del pubblico,

presso l’Ufficio di Direzione, per trenta giorni consecutivi e più precisamente dal  13/01/2016
al 12/02/2016;

- la suddetta deliberazione è stata altresì disponibile per la consultazione anche presso l’ Ufficio
Urbanistica;

- tale deposito è stato reso noto al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul Burt
n.2 del 13/01/2016, all’Albo Pretorio del Comune, nonché l’affissione di locandine su tutto il
territorio comunale;

- la suddetta delibera e i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito web del Comune per 60
giorni consecutivi;

- ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R.  n. 89/98, contestualmente al deposito, con  prot. 801
del  13/01/2016  è stata stata comunicata l’adozione del Piano suddetto  alla Giunta Regionale e
alla Città Metropolitana di Firenze;

- con la stessa  nota, è stata comunicata l’adozione anche ai comuni limitrofi (Firenze, Scandicci,
San Casciano V.P., Greve in Chianti e Bagno a Ripoli)  e all'Azienda Sanitaria 10 Firenze e
all'Arpat  di  Firenze,  con  l'indicazione  dei  termini per  la  presentazione  delle  eventuali
osservazioni.

Richiamati: 
-   il  parere favorevole dell'Azienda Sanitaria di Firenze,  pervenuto per pec in data 02/10/2015
prot. 21106;
-    la nota  dell' Arpat , pervenuta in data 30/9/2015 prot. 20876, con la quale ha espresso parere
favorevole con proposta di integrazioni.
-  la nota, pervenuta tramite pec 21378 del 06/10/2015, con la quale la professionista incaricata,
arch. Solange Sauro, prende atto delle richieste ARPAT e si impegna ad ottemperare a ciò in fase
di approvazione della variante, in modo da recepire anche eventuali altre osservazioni.

Preso atto che nel periodo previsto per la presentazione delle osservazioni, come attestato con nota del
Servizio di Direzione   prot. 7635 del 24/03/2016 sono pervenute le seguenti osservazioni:
 
- Regione Toscana, pec del 26/02/2016 prot.5110

Preso atto che la professionista incaricata, arch. Solange Sauro ha esaminato le osservazioni presentate
e predisposto la proposta di controdeduzioni, che si allega alla presente delibera di approvazione quale
parte integrante  e  sostanziale,  adeguando  gli  elaborati  secondo  quanto  osservato  dalla  Regione  e
modificando i seguenti elaborati, pervenuti via PEC il 12/04/2016  prot. 9097:

-Regolamento attività temporanee- testo finale e sovrapposto
-Stralcio Tav. 1 - scala 1:2.000
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-Stralcio Tav. 2 - scala 1:2.000
-Stralcio Tav. 5 - scala 1:2.000
- Tav 1:10.000 

Preso atto altresì che nell'adeguamento sono state recepite anche  le richieste di ARPAT, che aveva
rilevato  gli stessi problemi grafici e cartografici avanzati con l’osservazione della  Regione. 

 
Rilevato che nella fase di adozione la tavola in scala 1:2000 relativa alla frazione di Bagnolo era
stata erroneamente denominata tavola 3 anzichè tavola 5;

Ritenuto di condividere e fare proprie le argomentazioni di cui alla suddetta proposta dell’arch. Sauro
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 21/07/2016;
- l'osservazione presentata viene controdedotta dal Consiglio Comunale;

Preso atto che:
-  la  presente  variante  è  costituita  dai  seguenti  elaborati,  redatti  dal  tecnico  incaricato

dall’Amministrazione Comunale arch. Solange Sauro:
- Relazione tecnica 
- Allegato 1 Rapporto delle Misure
- Allegato 2 Report del modello di simulazione e rappresentazione cartografica
- Allegato 3a Planimetrie di rappresentazione Clima acustico esistente- Isofone 1,50 m da terra
- Allegato 3b Planimetrie di rappresentazione Clima acustico esistente- Isofone 4  m da terra
- Inquadramento territoriale- scala 1:10.000
- Tavola  Quadro  di  Unione  –  scala  1:10.000-  modificato  a  seguito  dell’accoglimento  delle

osservazioni
- Tavole di dettaglio scala 1:2.000: Stralcio Tav.1 - Stralcio Tav. 2- Stralcio Tav.5  - modificato a

seguito dell’accoglimento delle osservazioni 
- Regolamento attività temporanee - testo finale e sovrapposto modificato a seguito dell’accoglimento

delle osservazioni

Vista la relazione del responsabile del procedimento, arch. Paola Trefoloni.

Visto il rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione d.ssa Anna Maria Lerose.

Vista la L. R. n. 89/98 “ Norme in materia di inquinamento acustico”.

Vista la L.R. 65/2014.

Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e s.m.i.

Visto l'art. 78 comma 2 del D.lgs 267/2000 in merito all'obbligo di astensione degli amministratori dal
prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti
e affini entro il 4° grado.
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Visto il  parere di  regolarità  tecnica  rilasciato  dal  Dirigente  Responsabile  del  Servizio  Territorio  e
Sviluppo ai sensi e per gli effetti dell'art.  49, I comma, del D.Lgs. 267/2000 allegato alla  presente
dando atto che la deliberazione non comporta aspetti di natura contabile.

Preso atto che il Presidente pone in votazione, sulla base delle controdeduzioni formulate dal tecnico
incaricato arch. Sauro in conformità al parere espresso dalla commissione consiliare permanente n. 2,
l'osservazione pervenuta con il seguente esito:

-  osservazione Regione Toscana, pec del 26/02/2016 prot.5110.

Preso atto che il Presidente pone in votazione in forma palese la deliberazione, con il seguente esito:
- Presenti: n. 11
- Votanti: n. 11
- Favorevoli: n. 11
- Contrari: n. 0 
- Astenuti: n. 0

DELIBERA

1. di controdedurre  ai sensi e per gli  effetti dell'art.5 della  L.R. n.89/98, 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:
-  osservazione Regione Toscana, pec del 26/02/2016 prot.5110

   osservazione accolta/non accolta

2. di approvare, ai sensi  dell’art.  5 c. 4 della  L.R. 89/1998 la  Variante al Piano Comunale  di
Classificazione Acustica così come modificato a seguito dell’accoglimento dell'  osservazione e
costituito dai seguenti elaborati, la cui copia è contenuta in atti:
- Relazione tecnica 
- Allegato 1 Rapporto delle Misure
- Allegato 2 Report del modello di simulazione e rappresentazione cartografica
- Allegato 3a Planimetrie di rappresentazione Clima acustico esistente- Isofone 1,50 m da terra
- Allegato 3b Planimetrie di rappresentazione Clima acustico esistente- Isofone 4  m da terra
- Inquadramento territoriale- scala 1:10.000
- Tavola  Quadro  di  Unione  –  scala  1:10.000-  modificato  a  seguito  dell’accoglimento  delle

osservazioni
- Tavole di dettaglio scala 1:2.000: Stralcio Tav.1 - Stralcio Tav. 2- Stralcio Tav.5  - modificato a

seguito dell’accoglimento delle osservazioni 
- Regolamento attività temporanee - testo finale e sovrapposto modificato a seguito dell’accoglimento

delle osservazioni

          3. di depositare nella sede del Comune e trasmettere in copia la presente deliberazione, corredata dei
relativi elaborati, alla Giunta Regionale  ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R. 89/1998;

          4. di trasmettere entro 30 giorni dalla data di trasmissione alla  Regione nonché del deposito presso la
sede Comunale,  apposito avviso  dell’avvenuta  approvazione  al  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Toscana; 
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           5. di dare atto che la suddetta Variante che con il presente atto si approva, acquista efficacia dalla data di
pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ;

           6. di disporre,  in forma permanente, la pubblicazione della  Variante al Piano al fine di garantirne
l’accessibilità.

Il Consiglio  Comunale  delibera  altresì  di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile,  ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000, con ulteriore e separata votazione recante
il seguente esito:
- Presenti: n. 11
- Votanti: n. 11
- Favorevoli: n. 11
- Contrari: n. 0 
- Astenuti: n. 0
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     Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
POGGINI PAOLO DOTT.SSA ARCANGELI SAMANTHA
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