
  

O R I G I N A L E 
 

DELIBERA  n.    35 del 20-05-2005 
 

DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

 
 

      L'anno  duemilacinque  e questo giorno  venti del  mese di maggio alle ore 17.30, 
nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito  il 
Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica. 
 

 
Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a  questo Comune ed in carica: 
 
MAGHERINI GIANNA P TATTANELLI CHRISTOPHER P
TUCCI LUCIANO P MERCATELLI MASSIMO P
PELAGI SIMONE P MERENDONI MARCO P
BENCISTA' LUCIA P FORNI FABIO P
GORI LORENZO P BANCHI FRANCO A
GIULIANI MARCO A PALMISANI ILARIO P
TUCCI VALENTINA P SALVAGNINI RICCARDO P
FOCARDI SONIA P CALO' ANDREA P
CIABATTI MARIA FULVIA A  
 
ne risultano presenti n.   14 e assenti n.    3. 
 
PRESIEDE l’adunanza il PRESIDENTE DEL C.C. Sig. FOCARDI SONIA. 

 
PARTECIPA il  Segretario Dott.  ALDO PERASOLE.  

 
ASSESSORI ESTERNI i sigg.ri: 
 
MASCHERINI MARIO P
 
 
SCRUTATORI i sigg.ri: 
 
GORI LORENZO. 
TUCCI VALENTINA. 
FORNI FABIO. 

Oggetto: PIANO  DI  CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE - AP= 
  PROVAZIONE 
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VISTI:  

- la Legge n. 241/90, il D. lgs, n. 267/2000 
- lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione e il Regolamento 

Comunale di contabilità 

VISTA la proposta di deliberazione a firma del responsabile del Settore “Gestione del 
Territorio” in data 05/05/05 che si fa propria e ritenuto far propria ogni precisazione in essa 
contenuta; 

PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento 
rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 dal Responsabile 
del Servizio interessato; 
 
PREMESSO che: 
- l’Amministrazione Comunale ha aderito al bando promosso da A.R.P.A.T per la 

realizzazione di classificazione acustica del territorio ed è stata ammessa al previsto 
contributo finanziario; 

- A.R.P.A.T. ha richiesto al Comune di Rignano Sull'Arno di assumere il ruolo di capofila per 
la redazione dei Piani di Classificazione Acustica dei Comuni di Barberino Val D’Elsa, 
Dicomano, Londa e Rignano sull’Arno; 

- il Comune di Rignano sull’Arno ha accettato e svolto tale compito, così come definito nella 
convenzione sottoscritta con A.R.P.AT. in data 25/05/2004, bandendo specifica borsa di 
studio per il supporto dell’attività di classificazione acustica di detti Comuni ed 
assegnandola in via definitiva con Determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica 
n°36 del 19/07/04; 

- A.R.P.A.T. in data 10/11/2004 ha consegnato il Piano di Classificazione Acustica del 
Comune di Rignano sull’Arno, completo degli elaborati necessari e più precisamente: 

• Relazione tecnica; 
• Tavola 1/A, planimetria nord scala 1:10.000; 
• Tavola 1/B, planimetria sud scala 1:10.000; 
• Tavola 2, particolari Rignano e Rosano; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n°82 del 29/11/2004 è stato adottato il 
Piano di Classificazione Acustica di cui sopra; 

- con lettera del 10/12/2004 prot. 16767 il Piano adottato è stato inviato sia alla Giunta 
Regionale Toscana, che alla Giunta Provinciale di Firenze; 

 
 
DATO ATTO che: 
- è stato richiesto il parere della competente ASL, la quale ha dapprima sospeso l’esame 

chiedendo chiarimenti in merito ad alcune zonizzazioni; a seguito delle integrazioni 
prodotte da A.R.P.A.T. la competente ASL con lettera del 22/03/2005 (nostro prot.4065 del 
22/03/2005) ha preso atto di quanto prodotto rilevando però incongruenze relative 
all’assetto viario; 

- la Regione Toscana con Deliberazione della Giunta Regionale n°70 del 24/01/2005, ha 
espresso le seguenti osservazioni: 
1. il Comune deve dar 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; 
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2. il Comune deve dar 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. i confini delle classi non devono in alcun caso dividere gli edifici, in caso contrario 
nella relazione va evidenziato a quale delle classi coinvolte l’intero edificio appartiene; 

4. il Comune deve verificare la compatibilità della classe III assegnata con l’utilizzo della 
zona ex Montecchi; 

5. va inserita opportuna fascia di IV classe nel tratto della S.P. 1 Aretina per San Donato, 
per coerenza con la classificazione fin li assegnata dal Comune a tutto il tratto della 
strada e con la classificazione del confinante Comune di Bagno a Ripoli; 

 
CONSIDERATO che: 

- in data 05/05/2005 A.R.P.A.T. ha consegnato, con lettera nostro prot. 6152, elaborati del 
Piano di Classificazione Acustica adeguati a tutte le prescrizioni di cui ai punti 3, 4, e 5 del 
parere della Regione Toscana, costituiti da: 

• Tavola 1/A, planimetria nord scala 1:10.000; 
• Tavola 1/B, planimetria sud scala 1:10.000; 
• Tavola 2, particolari Rignano e Rosano; 
• Relazione tecnica inerente le modifiche; 

in particolare negli elaborati modificati è stata rivista la classificazione dell’area ex cotto 
Montecchi e della fascia lungo la strada provinciale 1 Aretina per San Donato, così come 
evidenziato nella relazione tecnica inerente le modifiche; 

- le modifiche introdotte apportano correzioni anche sull’assetto viario così come indicato nel 
parere ASL sopra richiamato; 

- nel periodo della pubblicazione e delle osservazioni, a decorrere dalla pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n°1 del 05/01/2005, non sono state presentate 
osservazioni; 

- con lettera del 11/01/2005 prot. 353/2005, è stata inviata comunicazione del procedimento 
di formazione del Piano di Classificazione Acustica ai Comuni confinanti; 

 
Visti la legge regionale 1 Dicembre 1998 n. 89 e successive modifiche; 

PRESO ATTO del dibattito intercorso sul presente argomento in cui sono intervenuti in ordine 
i Sigg.: Sindaco, Forni, Calò, Mercatelli, Calò, Forni, Palmisani, come riportato nel verbale 
della seduta odierna; 

PRESO ATTO altresì della dichiarazione di voto di astensione espressa dai capigruppo Calò 
(PRC) e Palmisani (AN), e della dichiarazione di voto favorevole dei capigruppo Forni 
(FI,UDC, PPE) E Mercatelli (DS); 

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano dai n. 14 componenti presenti che 
ottiene il seguente risultato: 

- consiglieri presenti n. 14 

- astenuti 2: Calò (PRC),  Palmisani (AN) 

- consiglieri votanti n. 12 

- voti favorevoli n. 12 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto di aver acquisito il parere ASL competente per territorio come richiesto 
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dall’art.5, comma 9 della L.R. n.89/98, per il Piano di Classificazione Acustica; 

2) di dare atto di aver informato i Comuni confinanti della formazione del presente Piano 
di Classificazione Acustica; 

3) di dare atto di aver adeguato il Piano in parola alle osservazioni di cui alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n°70 del 24/01/2004; 

4) di dare atto che nel periodo di pubblicazione ed osservazioni non è pervenuta alcuna 
osservazione; 

5) di approvare il Piano di Classificazione Acustica Comunale, costituito dai seguenti 
elaborati che seppur non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento: 

a. Relazione tecnica (già allegata alla Deliberazione del Consiglio 
Comunale n°82 del 29/11/2004); 

b. Tavola 1/A, planimetria nord scala 1:10.000 (adeguata alle osservazioni 
di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n°70 del 24/01/2004); 

c. Tavola 1/B, planimetria sud scala 1:10.000 (adeguata alle osservazioni di 
cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n°70 del 24/01/2004); 

d. Tavola 2, particolari Rignano e Rosano (adeguata alle osservazioni di cui 
alla Deliberazione della Giunta Regionale n°70 del 24/01/2004); 

e. Relazione tecnica inerente le modifiche. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario 
FOCARDI SONIA ALDO PERASOLE 

  
==================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni 

consecutivi dal 26-05-2005         al 10-06-2005                 ai sensi dell'art. 124, del T.U.E.L. 

18.08.2000, n. 267 

Registrato al n. ____________ 

Rignano sull’Arno, 11-06-2005 PER IL SEGRETARIO GENERALE
                                     Il Messo Comunale 
 

 

=================================================================== 

ESECUTIVITA' 

 

La  presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-06-2005                  per  la  decorrenza  del 

termine  di giorni  DIECI  dalla    sua pubblicazione all’albo pretorio  (art. 134, comma 3, 

T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267). 

 
Rignano sull’Arno,            IL SEGRETARIO GENERALE
 ALDO PERASOLE
 
 
 
==================================================================== 

 


