
C O M U N E   D I  V E R N I O
Provincia di Prato

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  12  DEL   25 FEBBRAIO 2005

Oggetto: Piano di classificazione acustica comunale. Approvazione.

L'anno  duemilacinque,  il  giorno venticinque del  mese  di

Febbraio,  alle  ore  18,4  0,  nell'aula  consiliare  del  Palazzo

Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi

di legge, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di

prima convocazione, sotto la Presidenza del Dott. PAOLO CECCONI,

nella sua qualità di Sindaco.

Al momento dell'adozione della seguente deliberazione, ri-

sultano presenti i Consiglieri, Sigg.ri:

CECCONI Paolo, CIANI Marco, MARCHI Emanuela, FALCONI Fabiano,

RESCAZZI Luciano, AMERINI Pierluigi, GUALTIERI Rossana, ZORDAN

Daniela,  CORSINI  Paola  Marusca,  TESTAFERRATA  Fabrizio,  CURCIO

Marco, MAZZETTI Erica, STEFANACCI Costantino 

Sono  assenti  i  Consiglieri  sigg.: PASQUINELLI  Arturo,

CIOLINI Ottavino, PIZZICORI Gianni, ROSSI Claudio.

Sono  presenti,  altresì,  gli  Assessori  esterni  sigg.ri

LUCARINI Paolo e Mazzetti Nadia.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa Giovanna

Camizzi, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs.

18/8/2000, n. 267.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero

legale, dichiara aperta la seduta, designa quali scrutatori i

Sigg.ri:  Mazzetti  Erica,  Marchi  Emanuela,  Zordan  Daniela  ed

invita  i  presenti  alla  discussione  dell'argomento  posto

all'o.d.g.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal Responsabile dell’Area 3
“Tecnica” relativa all’approvazione del piano di classificazione
acustica comunale, corredata dal parere di regolarità tecnica
espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000;

FATTE PROPRIE le motivazioni in essa contenute e ritenuto
pertanto di procedere all'approvazione;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli resi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e
votanti;

D E L I B E R A

1)  DI  APPROVARE la  proposta  del Responsabile dell’Area 3 “Tecnica”
relativa all’approvazione del piano di classificazione acustica
comunale, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2)  DI  DICHIARARE,  con  separata  unanime  votazione  resa  per  alzata  di  mano  dai  n.  13
consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

---===oOo===---



COMUNE DI VERNIO
Provincia di Prato

Vernio, _________________

Al Consiglio Comunale

Tramite l’Ufficio Segreteria

OGGETTO: Adempimenti di cui alla L.R.n.89/98 – Approvazione del piano di zonizzazione
acustica del Comune di Vernio.

Il Responsabile dell’Area n.3 “Tecnica”

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 29.10.2004 con la quale:
1)  si  adottava  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’Art.4  della   L.R.n.89/98,  il  Piano  Comunale  di
Zonizzazione  Acustica,  redatto  dallo  studio dell’Ing.  Benigni,  recante la classificazione in zone
acusticamente omogenee del territorio comunale, e composto dai seguenti documenti:

a) relazione tecnica generale;
b) relazione tecnica di misura;
c) regolamento di attuazione del PCCA;
d) carta dell’individuazione delle classi acustiche
e) carta  con  l’individuazione  delle  fasce  di  pertinenza   delle  infrastrutture   stradali  e

ferroviarie
f) carta con l’individuazione dei punti di misura;

2) si dava atto che con la Deliberazione medesima si dava corso al procedimento di adozione del
Piano, con le modalità previste dall’Art.5 della L.R.n.89/98, e che tale procedimento era finalizzato
alla formazione del quadro conoscitivo funzionale all’approvazione del nuovo piano strutturale di
cui alla L.R.n.5/95;
3)  si  nominava  l’Arch.  Franco  Querci,  garante  dell’informazione  del  procedimento,  ai  sensi
dell’Art.18 della L.R.n.5/95;
4) si dava atto che copia degli elaborati progettuali e della Deliberazione avrebbero dovuto essere
inviati per competenza alla Giunta Regionale e a quella Provinciali;
5) si provvedeva a depositare copia della Deliberazione e del piano di zonizzazione presso gli uffici
della segreteria del comune per trenta giorni consecutivi, al fine di consentirne la visione;
6)  si  disponeva  che  entro  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  deposito  gli  uffici  competenti
avrebbero provveduto a raccogliere, ove ve ne fossero, tutte le osservazioni presentate dai soggetti
terzi, aventi per oggetto richieste di modifica al Piano di Zonizzazione Acustica;
7) si dava atto che il provvedimento non aveva rilevanza contabile;
8)  si  dichiarava  l’atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.134,  4°  comma,  del  D.Lgs.
18/8/2000 n.267;

DATO  ATTO che  con  nota  prot.n.13973  del  28.12.2004  si  provvedeva  ad  inoltrare  presso
Provincia  e  Regione  copia  della  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.61  del  29.10.2004
unitamente alla documentazione di seguito elencata:

Revisione Elaborato Data documento
Revisione 3 Relazione Tecnica 27.10.2004
Revisione 3 Relazione Tecnica di misura 27.10.2004



Revisione 2 Regolamento di attuazione del P.C.C.A. 27.09.2004
Revisione 3 Tavola n.1 – Individuazione delle classi acustiche 27.10.2004
Revisione 3 Tavola n.2 – Individuazione delle fasce di pertinenza delle 

infrastrutture stradali e ferroviarie
27.10.2004

Revisione 3 Tavola n.3 – Individuazione dei punti di misura 27.10.2004

specificando nella lettera di trasmissione anzidetta che gli elaborati di cui sopra erano stati oggetto
di alcune rettifiche grafiche di modesta rilevanza, rispetto agli elaborati già sottoposti all’attenzione
della Commissione Urbanistica riunitasi in data 19.10.2004, adottati con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.61 del 29.10.2004 e di seguito elencati:

 Relazione Tecnica (Revisione 2) del 28.09.2004
 Relazione Tecnica di misura (Revisione 2) del 14.10.2004
 Regolamento di attuazione del P.C.C.A. (Revisione 2) del 27.09.2004
 Tavola n.1 – Individuazione delle classi acustiche (Revisione 2) del 14.09.2004
 Tavola n.2 – Individuazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e 

ferroviarie (Revisione 1) del 14.09.2004
 Tavola n.3 – Individuazione dei punti di misura (Revisione 2) del 14.09.2004

DATO ATTO  che le modificazioni e integrazioni inserite nell’ambito degli elaborati progettuali
sopra menzionate risultavano non sostanziali;

VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.167 del  07.02.2005 con la  quale  sono state
espresse, ai sensi dell’Art.5, comma 3 della L.R.n.89/98, le seguenti  osservazioni al progetto di
piano  di  classificazione  acustica  adottato  da  questo  Comune  con  Deliberazione  di  Consiglio
Comunale n.61 del 29.10.2004:
“1) Il Comune deve dare atto, nella deliberazione di approvazione definitiva del piano, di aver
acquisito il parere della USL competente per territorio come richiesto dall’Art.5, comma 9 della
L.R.n.89/98;
2) Il  Comune deve dare atto,  nella  deliberazione di approvazione definitiva  del piano, di  aver
provveduto ad informare i comuni confinanti dell’avvio del procedimento inerente la formazione
del Piano comunale di classificazione acustica;
3) Nella cartografia per le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile e all’aperto
deve essere rispettato il tratteggio di cui alla Tabella 2 della parte 1 della Del. C.R. n.77/00, cioè il
tratteggio della classe di appartenenza deve figurare in nero con fondo bianco;
4)  Nella  cartografia  vanno  resi  facilmente  individuabili  i  ricettori  sensibili  con  opportuna
simbologia e il relativo elenco deve essere riportato nella relazione.”; 

VISTI gli elaborati progettuali definitivi trasmessi dallo studio del Tecnico incaricato Ing. Benigni,
in data 21/02/2005, adeguatamente integrati e rettificati in ottemperanza alle osservazioni di cui ai
punti 3) e 4) del precedente capoverso presentate da parte della Regione Toscana ed in particolare:
- numerazione degli  edifici  sensibili  nella cartografia principale del Piano, ed elencazione degli
edifici medesimi in elenco riportato in relazione tecnica; 
- rettifica del retino relativo alle zone adibite a spettacolo temporaneo, per le quali è stata verificata
la compatibilità con le vicine abitazioni, conformemente alle indicazioni di cui alla D.C.R.n.77/00;

VISTO  il parere rimesso dall’U.S.L.n.4 di Prato con prot. n° 8061 del 14/12/2004 (pratica n° C
40203),   recante  le  seguenti  prescrizioni,  non vincolanti  ai  fini  dell’approvazione  del  Piano di
Zonizzazione Acustica del territorio comunale;

DATO ATTO che con nota prot.n.878 del 22.01.2005 è stata trasmessa copia della Deliberazione
di Consiglio Comunale n.61 del 29.10.2004 (con allegati gli estratti delle mappe del piano adottato)



ai Comuni limitrofi di seguito elencati: Comune di Cantagallo, Comune di Barberino del Mugello,
Comune di Castiglione dei Pepoli, Comune di Camugnano;

DATO ATTO che, ad eccezione delle osservazioni prodotte dall’ASL 4 di Prato (non rilevanti ai
fini dell’approvazione del piano), non sono pervenute altre richieste di modifica od integrazione,
per cui si può senz’altro affermare che il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica adottato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 29.10.2004  può essere approvato;

VISTE
- le  vigenti  disposizioni  e  norme in  materia  di  inquinamento  acustico,  difesa  del  suolo  e

pianificazione urbanistica;
- la Determinazione n°11 del  16/02/2005  recante l’estensione dell’incarico professionale allo

studio  dell’Ing.  Benigni  di  Pistoia,  per  l’effettuazione  di  ulteriori  rilievi  fonometrici,  in
ottemperanza a quanto richiesto  dalla ASL 4 di Prato con propria nota del  14/12/2004;

VISTA la L.R. n.1/2005;

VISTA la Legge n.447/95;

VISTO il D.P.C.M.14/11/1997

VISTA la L.R.n.89/98;

VISTA la Deliberazione G.R.T.n.77/2000;

VISTO il D.Lgs.n.267/00;

propone al Consiglio Comunale

1) DI PRENDERE ATTO delle modificazioni e integrazioni apportate agli elaborati adottati con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 29.10.2004 a seguito di:
-  rettifiche  grafiche  introdotte  prima della  trasmissione  del  Piano di  zonizzazione  alla  Regione
Toscana;
- osservazioni da parte della Regione Toscana;
così  come risulta dagli elaborati grafici allegati alla presente deliberazione;

2) DI APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell’Art.4 della L.R.n.89/98, il Piano Comunale di
Zonizzazione  Acustica,  redatto  dallo  studio  dell’Ing.Benigni,  recante  la  classificazione  in  zone
acusticamente  omogenee  del  territorio  comunale,  e  composto  dai  seguenti  elaborati  definitivi
trasmessi in data 21/02/2005;

- relazione tecnica generale;
- relazione tecnica di misura;
- regolamento di attuazione del PCCA;
- carta dell’individuazione delle classi acustiche
- carta  con  l’individuazione  delle  fasce  di  pertinenza   delle  infrastrutture   stradali  e

ferroviarie
- carta con l’individuazione dei punti di misura;

3) DI DARE ATTO di aver acquisito in data 21/12/2004 con nota prot.n.013797, il parere della
U.S.L.n.4  Prot.  n°  8061 del  14/12/04,  competente  per  territorio  così  come richiesto  dall’Art.5,



comma 9 della L.R.n.89/98, recante alcune osservazioni sui livelli di esposizione di alcuni edifici
sensibili posti all’interno del territorio comunale per i quali si rende necessario un supplemento di
indagine ovvero: Scuola elementare di Montepiano, Centro accoglienza di Sasseta, Scuola Materna
di Mercatale;

4) DI DARE ATTO che il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale  può essere
approvato anche in pendenza dell’effettuazione del riscontro strumentale affidato allo studio tecnico
dell’Ing.  Benigni  di  Pistoia  con Determinazione  n° 11  del  16/02/2005,  in quanto misurazioni
ininfluenti ai fini della classificazione degli edifici sensibili individuati nelle osservazioni al Piano
avanzate dall’U.S.L.n.4;

5)  DI  DARE  ATTO  che  con  nota  prot.n.878  del  22.01.2005  è  stata  trasmessa  copia  della
Deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 29.10.2004 ai Comuni limitrofi di seguito elencati:
Comune  di  Cantagallo,  Comune  di  Barberino  del  Mugello,  Comune di  Castiglione  dei  Pepoli,
Comune di Camugnano;

6) DI TRASMETTERE  copia del presente atto unitamente agli  elaborati  definitivi  alla Giunta
Regionale e a quella Provinciale;

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

8) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma,
del D.Lgs.18/8/2000 n.267;

Il Responsabile dell’Area n.3 “Tecnica”
(Arch.Franco Querci)
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