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COMUNE DI CRESPINA
LORENZANA PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n.  59 del 15-12-2022

Oggetto: ADEGUAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE AI SENSI
DELLA LR 89/1998 E S.M.E.I. DERIVANTE DALLA FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE E
PIANO OPERATIVO COMUNALE.

L’anno duemilaventidue addì quindici del mese di Dicembre , alle ore 09:30 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 BERNARDINI
FRANCESCA

X

ROMBOLI MARCO X VANNOZZI
MAURIZIO

X

BACCI DAVID X TONCELLI SERGIO X

BALLUCHI LISA X PIU ANNA X

VANNINI ILARIA X LANCIONI
GIUSEPPE

X

CATARZI GIANLUCA X GERBONI STEFANIA 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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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

VISTO l’art. 42 del D.Lgs 18/08/200 n° 267 “Testo unico delle leggi sugli ordinamenti degli Enti Locali”,
relativo all’attribuzione delle competenze al Consiglio Comunale, ed in particolare il 2° comma lettera b);

PREMESSO CHE  Con  Legge regionale Toscana. 22 novembre 2013 n. 69  è stato istituito, a far data dal 1°
gennaio 2014, il Comune di Crespina Lorenzana mediante fusione dei Comuni di Crespina e Lorenzana e che
la stessa stabilisce all’art.5 comma  1  che  tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli
strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013
restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno
approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di
Crespina Lorenzana;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 10/05/2018 efficace dal 31/08/2018 con la quale
è stata approvata la variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico del territorio di Lorenzana,
con contestuale variante puntuale al Piano strutturale ed al Regolamento Urbanistico del territorio di Crespina;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 10/05/2018 è stato adeguato il
Piano di Classificazione Acustica Comunale in relazione alle varianti al Piano Strutturale e Regolamento
Urbanistico;

VISTA la delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 91 del 24/09/2019 con la quale l’amministrazione
comunale stabiliva gli obbiettivi da perseguire nell’avvio del procedimento di cui all’art. 17 della LR 65/2014
tra cui l’adeguamento al Piano comunale di Classificazione Acustica PCCA;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 05/11/2019 veniva approvato
l’avvio del procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo ai sensi dell’art. 17
della LR 65/2014 e di adeguamento del Piano di Classificazione Acustica per tutto il Territorio Comunale;

PRESO ATTO che con determina del Responsabile Area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio n. 538 del
30/11/2020 è stato disposto l’affidamento del servizio di redazione/adeguamento del piano di classificazione
acustica comunale derivante dalla formazione del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo allo Dott.ssa
Tiziana Agostini nata a Piombino (LI) il 29/07/1971 e residente in via G. Amendola n. 26 Cecina (LI) quale
libero professionista iscritto all’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ambientale ENTECA al n.
7978 dal 10/12/2018 c.f.: GSTTZN71L67G687L e p.iva 01518800493:

RICHIAMATA:

- la determina n. 508 del 17/10/2019 del Responsabile di Direzione Area 3 Pianificazione e Assetto del
Territorio con la quale veniva nominato l’Ing. Saleppichi Massimo quale garante dell’informazione e della
partecipazione assegnato al servizio Sportello Unico Edilizia – Ambiente relativamente al procedimento di
Variante al Piano Strutturale e Piano Operativo;

la determina n. 649 del 12/12/2019 del Responsabile di Direzione Area 3 Pianificazione e Assetto del
Territorio con la quale dispone di nominare garante dell’informazione e della partecipazione per i
procedimenti urbanistici in corso il dipendente P.E. Massimiliano Vannini assegnato all’U.O. Sportello
Unico Edilizia – Ambiente;

PRESO ATTO che in data 05/12/2022 al prot. 14090 e prot. 14098 il tecnico incaricato Dott.ssa Tiziana
Agostini ha trasmesso gli elaborati relativi al PCCA per l’adeguamento del Piano di Classificazione Acustica
per tutto il Territorio Comunale costituito dai seguenti documenti:

            - Relazione di PCCA (Allegato A);
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            - Cartografica PCCA – nord (Allegato B);

            - Cartografica PCCA – sud (Allegato C);

VISTI pertanto gli elaborati sopra richiamati agli atti che  alla presente deliberazione ne formano  parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO OPPORTUNO per le motivazioni sopra esposte di adottare ai sensi dell’art. 5 della L.R.
n.89 del 01/12/1998 e s.m. e i. il suddetto PCCA;

VISTA la Legge n.447 del 26 ottobre 1995 – legge quadro sull’inquinamento acustico;

VISTO il DPCM 14 novembre 1997 – determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

VISTA la Legge Regionale n. 89 del 01 dicembre 1998 e s.m. – norme in materia di inquinamento
acustico;

VISTA la delibera del Consiglio Regionale n.77 del 22 febbraio 2000 – definizione dei criteri e degli
indirizzi della pianificazione degli Enti locali ai sensi dell’art.2 della L.R. 89/98;

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

RITENUTO di adottare la variante al PCCA secondo le procedure di cui alla L.R. 89/1998; 

DATO ATTO che non comportando il presente provvedimento previsione di spesa o diminuzione di
entrata, è stato richiesto e ottenuto il solo parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
responsabile dell’area 3 “Pianificazione e assetto del territorio” , ai sensi dell’art.49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che viene allegato al presente atto;

Verificato che ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 il Consiglio Comunale è competente ad
approvare il presente atto;

PRESO ATTO che alle ore 09,43 il consigliere Marco Romboli ha fatto il proprio ingresso in aula. I
consiglieri presenti sono ora n. 10;

Con voti favorevoli n. 10 espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti 

D E L I B E R A

1) di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di adottare il PCCA di cui sopra composto dai seguenti elaborati:

            - Relazione di PCCA (Allegato A);

            - Cartografia PCCA – nord (Allegato B);

            - Cartografia PCCA – sud (Allegato C) ;

3) di dare atto che gli elaborati richiamati al punto precedente n.2 , vengono allegati al presente atto in formato
digitale e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

4) di pubblicare ai sensi dell’art.5 comma 1 della L.R. 89/1998 il presente progetto di PCCA per 30 gg.,
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attraverso il deposito nella sede Comunale, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione nonché di
trasmettere copia del progetto contestualmente alla Giunta Regionale alla Provincia di Pisa ed ai comuni
confinanti secondo le modalità di cui al comma 5 lettera a) della LR 89/1998;

5) di dare atto che entro il termine di 60 giorni dal deposito di cui sopra la Giunta Regionale, la Provincia di
Pisa e chiunque altro può presentare osservazioni;

6) di prendere atto che la variante adottata dovrà essere approvata, previa verifica di ammmissibilità delle
osservazioni pervenute , entro il 65° giorno dalla data di pubblicazione della stessa;

7) di trasmettere copia del progetto al Dipartimento ARPAT e alla ASL Toscana nord ovest;

8) di nominare responsabile del Procedimento il Responsabile Area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio
Istruttore Direttivo Luca Melani;

9) di dare atto che il garante dell’informazione e  della partecipazione del procedimento di Adeguamento del
Piano di Classificazione Acustica Comunale ai sensi dell’art. 5 comma 2  LR  89/1998 e s.m.e.i. derivante
dalla formazione del Piano Strutturale e Piano Operativo Comunale è il PE Massimiliano Vannini;

10) di approvare il rapporto consuntivo del garante dell’informazione e della partecipazione inerente le attività
svolte sino ad oggi (Allegato D); 

11) di dichiarare, con voti favorevoli n. 10 espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti, l’immediata
esecutività della presente deliberazione, stante l’urgenza di pubblicazione degli atti per il loro deposito e per la
loro trasmissione agli Enti competenti.
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  Deliberazione CONSIGLIO
COMUNALE      n. 59 del 15-12-

2022

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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