
COMUNE DI CRESPINA
LORENZANA
PROVINCIA DI PISA

 
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  24 del 10-05-2018

 
 

OGGETTO:
COMUNE DI CRESPINA LORENZANA : ADEGUAMENTO DEL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE IN RELAZIONE ALLE VARIANTI AL PIANO
STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO. APPROVAZIONE

 
L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di Maggio , alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze
consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge sono stati convocati in seduta
 straordinaria - pubblica i Consiglieri Comunali e all’appello risultano:
 
 

 Presente Assente  Presente Assente
D'ADDONA THOMAS X ROSSI MATTEO X
ROMBOLI MARCO X BALESTRI

VALENTINA
X

BACCI DAVID X FELICIOLI LUCIA X
TALIANI IRENE X TONCELLI SERGIO X
CATARZI GIANLUCA X VOLPI MARZIO X
BALLUCHI LISA X POLIZZANO LUCA X
SOPRANZI SIMONA X    

 
  
 

 PRESENTI N.
10

     ASSENTI N.
3

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, D.ssa MATTERA ROSANNA , il quale provvede alla
redazione del presente verbale;
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il consigliere  D'ADDONA THOMAS nella sua qualità di
Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 

VISTI E RICHIAMATI:
- la Legge Quadro sull’inquinamento acustico, L.26/10/95 n.447 ed i seguenti decreti attuativi
della Legge Quadro:
- D.M. Ambiente 11.12.1996 – Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo
produttivo continuo;
- D.M. Ambiente 31.10.1997 – Metodologia di misura del rumore aeroportuale;
- D.M. Ambiente 14.11.1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- D.P.C.M. 05.12.1997 – Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- D.P.C.M. 16.13.1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento
acustico;
- D.P.C.M. 16.06.1999 – Norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti
sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo;
- D.P.R. 30.03.2004 , n. 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare;
- Legge Regionale 1 Dicembre 1998, n. 89 – Norme in materia di inquinamento acustico;
- Deliberazione Regionale 22 febbraio 2000, n. 77 – Definizione dei criteri e degli indirizzi
della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 89/98 (modificata dalla
Legge Regionale 29.11.2004 n. 67);
- il Testo Unico degli EE.LL. approvato con D.Legisl. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive
integrazioni e/o modifiche;
            - VISTA la L.R. n. 39 del 05/08/2011;
           - VISTA la L.R. n. 69 del 22/11/2013 “Istituzione del comune di Crespina   Lorenzana,
     per fusione dei Comuni di Crespina e Lorenzana”;
            -VISTO  il “Regolamento di Attuazione” approvato con DPGR dell’ 08/01/2014
            n.2/R art.: 10 comma 5, art. 11 comma 3, artt.15 e 16;
           - VISTO il DPGR N. 38/R del 7 Luglio 2014 “Modifiche al regolamento regionale  di
       attuazione dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n.         89
      (Norme in materia di inquinamento acustico) emanato con decreto del   Presidente      
della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R.”;
            -VISTA La Legge Regionale 24 Febbraio 2016 n.15;
 
 
         RICHIAMATE le deliberazioni :
- del Consiglio Comunale n.9 del 21/04/2005, con la quale veniva approvata la variante al 
Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) per la parte di Territorio di Lorenzana;
- del Consiglio Comunale n.8 del 02/03/2005, con la quale veniva approvata la variante al 
Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) per la parte di Territorio di Crespina;
 
RICHIAMATA, la deliberazione del C.C. n. 37 del 21.06.2017 con la quale :
- è stato adottato il Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCCA) in relazione alle
varianti ai P. S. e R.U. composto dai seguenti elaborati:
-Relazione PCCA;
            - Cartografica Crespina;
            -  Cartografica Lorenzana;
 
- si stabiliva di pubblicare ai sensi dell’art.5 comma 1 della L.R. 39/2011 il e progetto di PCCA
per 30 gg., attraverso il deposito nella sede Comunale , per la  visione a chiunque nonché di
trasmettere copia del progetto contestualmente alla Giunta Regionale ed ai comuni confinanti;
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- si dava atto che entro il termine di 60 giorni dal deposito di cui sopra la Giunta Regionale , la
Provincia di Pisa e chiunque altro poteva presentare osservazioni;
 
- si dava atto che la variante adottata doveva essere approvata, previa verifica di
ammmissibilità delle osservazioni pervenute , entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione
della stessa;
 
-si disponeva la trasmissione di copia del progetto al Dipartimento ARPAT e alla AUSL 5 di
Pisa;
 
- si nominava responsabile del Procedimento il Responsabile del Area 3 Pianificazione e
Assetto del Territorio l’Istruttore Direttivo Luca Melani;
 
- si dava atto che l’Ing. Massimo Saleppichi dipendente dell’Area 3 Pianificazione e Assetto
del Territorio svolgeva le funzioni di garante della comunicazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 5 comma 2 della L.R. 39/2011;
 
DATO ATTO che :  l’adozione della variante è stata resa nota dal Garante della
Comunicazione Ing. Saleppichi Massimo  come da documentazione agli atti mediante:
- Pubblicazione del manifesto “Avviso Pubblico” nella sede Comunale e nei esercizi di questo
Comune  dal 31/07/2017;
           - Deposito degli elaborati progettuali presso lo Sportello Unico Edilzia per la libera
         visione del pubblico a far data dal 31/07/2017;
           - Pubblicazione dell’atto deliberativo corredato dagli elaborati tecnici sul sito      
internet  dell’Ente;
 
PRESO ATTO che:
 
- con nota trasmessa via Pec del 26/07/2017 agli atti dell’Ente al prot.8842 il Responsabile del
Procedimento Luca Melani ha trasmesso il progetto adottato alla Giunta Regionale Toscana, 
Comune di Cascina, Comune di Fauglia, Comune di Casciana Terme Lari, Comune di
Collesalvetti, Comune di Santa Luce, Comune di Orciano Pisano;
 
- con nota trasmessa via Pec del 26/07/2017 agli atti dell’Ente al prot.8839 il Responsabile del
Procedimento Luca Melani ha richiesto il parere Agenzia Regionale Protezione Ambiente
Toscana e all’Azienda U.S.L. n.5 – Zona Pisana;
 
CONSIDERATO che l’avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n.31 del
02/08/2017;
 
PRESO ATTO che entro il termine di cui al comma 3 dell’art. 5 della Legge Regionale n.
89 del 01.12.1998 e s.m., la Giunta Regionale, e chiunque altro, potevano presentare
osservazioni;
 
PRESO ATTO che sono pervenuti  all’Amministrazione Comunale i pareri di seguito
riportati :
 
-Area Vasta ARPAT Toscana Costa valutazione positiva per la variante di PCCA proposta
con prescrizioni pervenuta in data 11/09/2017 prot.10516 i cui contenuti sono riportati 
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nell’allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
-Azienda USL 5 Pisa del 20/09/2017 agli atti dell’Ente al prot. 10895 parere i cui contenuti
sono riportati nell’allegato B) quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
 
PRESO ATTO che sono state ottemperate le prescrizioni e considerazioni dei pareri
pervenuti , così come evidenziato nella relazione del Responsabile del Procedimento
(Allegato C) che si allega alla presente come parte integrante dell’atto;
 
CONSIDERATO che in ragione di quanto sopra ed in considerazione delle
controdeduzioni approvate con propria delibera n.01 del 19/01/2018 “Variante al Piano
Strutturale e Regolamento Urbanistico del territorio di Lorenzana e variante puntuale al Piano
Strutturale e Regolamento Urbanistico del territorio di Crespina” in data 05/04/2018 agli atti
dell’Ente al prot.3712 il progettista incaricato ha trasmesso i seguenti elaborati :
-Adeguamento PCCA territorio di Crespina (Allegato D);
-Adeguamento PCCA territorio di Lorenzana (Allegato E);
 
RILEVATO che trattandosi di pianificazione acustica occorre seguire la procedura di
adozione e successiva approvazione di cui alla Legge Regionale 89/98;
 
PRESO ATTO che la L.R. 89/98 stabilisce che per l'approvazione del P.C.C.A. devono
essere rispettate le disposizioni contenute nei commi 4° e 5° dell'art. 5 e diventerà efficace a
seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale dell’avviso della delibera di
approvazione Consiliare;

 
PRESO ATTO del rapporto del Garante della comunicazione, allegato alla presente sotto
la lettera “F” come parte integrante e sostanziale;
 
DATO ATTO che il presente piano è stato sottoposto alla Valutazione Ambientale
Strategica unitamente al procedimento urbanistico relativo alle varianti al PS e al RU del
Comune di Crespina Lorenzana;
 
RILEVATO che ai sensi dell’art.5 comma 4) della L.R. n. 89/98 e s.m.i., il  provvedimento di
approvazione deve contenere il riferimento puntuale alle condizioni e valutazioni pervenute
nonché l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate;
 
CONSIDERATO che sussistono tutti gli elementi formali e sostanziali per poter procedere
alla definitiva approvazione della variante al P.C.C.A;
  
VISTI i pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs. 267/2000, che vengono allegati al presente atto;
  
VERIFICATO che ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, il Consiglio Comunale è
competente ad approvare il presente atto;
 
Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 2 (Toncelli, Polizzano) espressi da n. 8 consiglieri votanti
su n. 10 consiglieri presenti
 

DELIBERA
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1)  che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
2) di prendere atto della  valutazione positiva per la variante di PCCA con prescrizioni da
parte dell’ Area Vasta Arpat pervenuta in data 11/09/2017 agli atti dell’Ente al prot.10516
(Allegato A):
 
2) di prendere atto  del parere dell’Azienda USL 5 Pisa pervenuto in data 20/09/2017 agli atti
dell’Ente al prot. 10835 (Allegato B);
 
3) di dare atto che i comuni confinanti interessati sono stati informati del procedimento della
formazione di adeguamento del P.C.C.A. in quanto:
- l’Avvio del procedimento (delibera GC. n.57 del 29/10/2015) è stato trasmesso con nota del
Responsabile del Procedimento del 10/11/2015;
- Il “Rapporto Ambientale” e “sintesi non tecnica” adottati sono stati trasmessi con nota del
Responsabile del Procedimento il 24/07/2017 agli atti dell’Ente al prot.8751;
-il progetto adottato è stato trasmesso con nota del Responsabile del Procedimento del
26/07/2018 agli atti dell’Ente al prot.8842;
 
5) di prendere atto che il PCCA è stato sottoposto a VAS Valutazione Ambientale Strategica;
 
6) di dare atto ed approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto la
relazione del Responsabile del procedimento (ALLEGATO C) comprendente la relativa
istruttoria, la valutazione e la proposta di controdeduzione/ recepimento prescrizioni dei pareri
pervenuti;
 
7) di approvare, in conseguenza del procedimento urbanistico e del recepimento delle
prescrizioni di cui al punto precedente , gli elaborati grafici integrati dal progettista in data
05/04/2018 agli atti dell’Ente al prot.3712, costituiti da:
-Adeguamento PCCA territorio di Crespina (Allegato D);
-Adeguamento PCCA territorio di Lorenzana (Allegato E);
 
8) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.5 comma 5 della L.R. n° 89 del 01/12/1989 e
s.m. il progetto di adeguamento al “Piano Comunale di Classificazione Acustica” adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 21.06.2017, esecutiva costituito dai seguenti
elaborati già allegati alla suddetta delibera e modificati a seguito del procedimento
urbanistico delle varianti al PS e RU/pareri pervenuti , così composti :
 -Relazione PCCA non modificata;
             - Cartografica Crespina adeguata;
              -  Cartografica Lorenzana adeguata;
 
9) di disporre in conformità ai contenuti dell’art. 5 comma 5 della Legge Regionale 89/1998 e
s.m.:
- il deposito degli elaborati del P.C.C.A. nella sede comunale;
-la trasmissione alla Giunta Regionale della presente deliberazione ;
-di procedere all’avviso sul BURT , dell’avvenuta approvazione del Piano Comunale di
Classificazione Acustica entro trenta (30) giorni dalla data di trasmissione di cui sopra;
-di renderlo accessibile a chiunque e senza ritardo anche per via telematica;
 
10) di dare atto che il P.C.C.A. acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso sul
BURT;
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11) Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale il Rapporto del
Garante della Informazione (allegato F);
 
12) dichiarare, con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 2 (Toncelli, Polizzano) espressi da n. 8
consiglieri votanti su n. 10 consiglieri presenti, l’immediata eseguibilità del presente
provvedimento.
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 Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

     n. 24 del 10-05-2018

Approvato e sottoscritto
Il Presidente

D'ADDONA THOMAS
Il Segretario Comunale

MATTERA ROSANNA
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Crespina
Lorenzana ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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