
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO di CONSIGLIO del  25-11-2019  n. 194

  

OGGETTO:
VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE. CONTREDEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED
APPROVAZIONE

 
L’anno duemiladiciannove il mese di Novembre  il giorno venticinque , alle ore 18:00 si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza
di  BENEDETTI STEFANO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, CUCCOLINI FEDERICO.
Il SINDACO, PERSIANI FRANCESCO: Presente. 
All’appello risultano presenti i Signori Consiglieri:
 
  Presente Assente   Presente Assente

ACERBO ROBERTO X GIUSTI GIOVANNI X
ALBERTI STEFANO X GUADAGNUCCI LUCA X
AMORESE ALESSANDRO X INCORONATO

AGOSTINO
X

BAROTTI ANDREA X LUNARDINI MARCO X
BATTISTINI MARCO X MANNINI IRENE X
BENEDETTI STEFANO X MARCHI SABRINA X
BERTI UILIAN X MARTINUCCI NICOLA X
BERTUCCI MATTEO X MENCARELLI LUANA X
BONGIORNI LUCIA X MENCHINI PAOLO X
CAGETTI PIER GIUSEPPE X MENCHINI SERGIO X
CARIOLI GABRIELE X MOSTI ELENA X
CANTONI ELEONORA X RONCHIERI

GIOVANBATTISTA
X

COFRANCESCO
ANTONIO

X TENERANI BRUNO X

DEI ROBERTA X TOGNINI SARA X
DELL'ERTOLE DINA X VOLPI ALESSANDRO X
EVANGELISTI MASSIMO X
FRUGOLI FILIPPO X      

 

 PRESENTI  N.22

     ASSENTI  N.11

  
Vengono nominati scrutatori i
Signori Consiglieri:

AMORESE ALESSANDRO - BONGIORNI LUCIA - INCORONATO AGOSTINO
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Il giorno 18 ottobre 2019 alle ore 18,00 iniziano i lavori del Consiglio comunale sotto la presidenza del
Sig. Stefano  Benedetti e con la partecipazione del Dott. Federico Cuccolini, Segretario generale.
All’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri comunali:
Acerbo Roberto, Amorese, Alessandro, Battistini Marco, Benedetti Stefano, Bertucci Matteo,
Bongiorni Lucia, Cagetti Pier Giuseppe, Cantoni Eleonora, Carioli Gabriele, Cofrancesco Antonio,
Dell’Ertole Dina, Frugoli Filippo, Giusti Giovanni, Guadagnucci Luca, Incoronato Agostino, Lunardini
Marco, Mannini Irene, Martinucci, Nicola, Mencarelli Luana, Menchini Paolo, Ronchieri
Giovanbattista e il Sindaco Persiani Francesco. Consiglieri presenti n. 22.
Dopo la verifica del numero legale entrano i Consiglieri:
Alberti Stefano, Barotti Andrea, Berti Uilian, Dei Roberta, Evangelisti Massimo, Tognini Sara.
Risultano assenti i Consiglieri:
Marchi Sabrina, Menchini Sergio, Mosti Elena, Tenerani Bruno, Volpi Alessandro.
Consiglieri presenti n. 28 .
Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri:(Amorese, Barotti,
Cagetti).  
Si  procede con la lettura della controdeduzione n. 1.
I gruppi di minoranza presentano il sotto riportato emendamento:
“Si chiede di istituire la classe III”;
Il Presidente mette in votazione l’emendamento che ottiene il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 27;
Consiglieri assenti n. 6 (Frugoli, Marchi, Menchini Sergio,Mosti, Tenerani, Volpi);
Favorevoli n. 11( Alberti, Barotti, Berti, Carioli, Cofrancesco, Dei, Dell’Ertole, Giusti, Incoronato,
Mencarelli, Menchini Paolo;
Contrari n. 16;
Astenuti =;
Il Consiglio non approva.
Si procede con la votazione della controdeduzione n. 1 che ottiene il seguente esito:
 Presenti n. 27;
Assenti n. 6 ( Frugoli, Marchi, Menchini Sergio, Mosti, Tenerani, Volpi);
Favorevoli n. 16;
Contrari n. 11 ( Alberti, Barotti, Berti, Carioli, Cofrancesco, Dei, Dell’Ertole, Giusti, Incoronato,
Mencarelli, Menchini Paolo);
Astenuti =;
 
Sulla votazione della controdeduzione n. 2/B il Consiglio si scioglie per mancanza del numero legale.

 IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:

-       con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 03.02.2009 è stato approvato in via definitiva il
Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale, ai sensi della L.R. n. 89/1998 e s.m.i.,
art. 5 – comma 4;
-       con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 30.07.2019 è stato approvato, ai sensi
dell’art. 19 della L.R. n. 65/2014, il Regolamento Urbanistico comprensivo del rapporto ambientale
e della sintesi non tecnica ai sensi della L.R. n. 10/2010.

RICHIAMATO l’art. 14 punto 2 del D.P.G.R. 2R/2014 della Regione Toscana che richiede la verifica
della coerenza del piano comunale di classificazione acustica con gli strumenti urbanistici e con
riferimento alla disciplina stabilita per gli insediamenti già esistenti e per le trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.
CONSIDERATO che la zonizzazione acustica rappresenta un necessario uno strumento di governo del
territorio la cui finalità è quello di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri Strumenti
Urbanistici vigenti e con  in nuovi Strumenti in via di perfezionamento, un miglioramento della qualità
acustica del territorio comunale
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio n. 139 del 24.07.2019, con la quale è stata adottata la
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Variante al Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale.
PRESO ATTO delle osservazioni presentate a seguiti dell’adozione del Piano di Classificazione
Acustica e delle relative controdeduzione proposte dall’Ufficio (parte integrante del presente atto:
Allegato A).
VISTI gli elaborati a supporto della Proposta di Variante al Piano di Classificazione Acustica del
Territorio Comunale, redatta dalla Società Ambiente S.p.A., modificati come da proposta dell’Ufficio,
consistenti in:

-       Relazione Tecnica Variante e Allegato 1 Certificati Strumenti di Misura;
-       Allegato 2 – Certificati misure Fonometriche;
-       Allegato 3 – TAV.1 Zona Nord a 10000;
-       Allegato 3 – TAV. 2 Zona centrale a 10000;
-       Allegato 3 – TAV. 3 Zona Sud a 10000.
 

VISTA la Legge n. 447/1995 e s.m.i. “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i..
VISTA la Legge Regionale n. 89/1998 e s.m.i. recante “Norme in materia d’inquinamento acustico” e
s.m.i..
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R/2014, nonché la successiva modifica
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38/R/2014, con il quale è stato emanato il
regolamento di attuazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 89/1998.
RICHIAMATO il parere favorevole del Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio ed Edilizia
Privata espresso in data 17.07.2019 prot. n. 43472.
SU PROPOSTA del responsabile del procedimento individuato nella persona del Dott. Geol. Simone
Fialdini.
ATTESTATO che nei confronti del responsabile dell’istruttoria e del responsabile del procedimento
non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, ex art. 6 bis della L. 241/1990.
VISTO il parere espresso dal Dirigente del Settore Ambiente, SUAP, Mobilità, Servizi alla Collettività
e servizi Demografici, Dott. Fabio Mauro Mercadante, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, così formulato “
Favorevole”.
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare “Ambiente e Protezione Civile”
nella seduta del  18/11/2019;
VISTO l’art. 42 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
DATO atto che nel corso delle sedute consiliari, sono state votate ed approvate le proposte di
accoglimento/non accoglimento o parziale accoglimento delle controdeduzioni alle osservazioni
presentate così come riportato dall’allegato A1), che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DATO altresì, atto che nel corso delle sedute il Consiglio comunale si è specificatamente espresso sulle
mozioni e sugli emendamenti presentati di volta in volta dai consiglieri comunali così come riportato
negli allegati n. ) e n. ), che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
VISTA la votazione effettuata con sistema elettronico e proclamata dal Presidente con l’assistenza
degli scrutatori in precedenza nominati (Consiglieri: Amorese, Bongiorni, Incoronato) che ottiene il
seguente esito:
Consiglieri presenti n. 24;
Consiglieri assenti n. 9 ( Barotti, Berti, Dei, Dell’Ertole, Giusti, Incoronato, Marchi, Menchini Sergio,
Volpi);
Voti favorevoli n. 18;
Voti contrari n. 5 ( Alberti, Carioli, Mencarelli, Menchini Paolo, Mosti);
Astenuti n. 1 (Cofrancesco)

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di approvare le controdeduzioni proposte dall’Ufficio alle osservazioni indicate nell’Allegato
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A/1, allegato e parte integrante del presente atto, in cui sono riportate le stesse, suddivise nei singoli
punti nei quali sono articolate le relative motivazioni, con a fianco l’esito della votazione, così
come emerse nel corso del dibattito consiliare.
3. di approvare la Variante al Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale allegato e
parte integrante del presente atto, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 89/1989 e s.m.i., modificati
come da proposta dell’Ufficio.
4. di dare atto che la suddetta Variante si compone dei seguenti elaborati:

-       Relazione Tecnica Variante e Allegato 1 Certificati Strumenti di Misura;
-       Allegato 2 – Certificati misure Fonometriche;
-       Allegato 3 – TAV.1 Zona Nord a 10000;
-       Allegato 3 – TAV. 2 Zona centrale a 10000;
-       Allegato 3 – TAV. 3 Zona Sud a 10000.
-       Allegato A/1 – Osservazioni e votazioni.
-       Allegato 4 – Emendamento e votazione del 18/11/2019
-       Allegato 5 – Emendamenti e votazioni.

-       Allegato 6 – Mozioni e votazioni. 
5. di dare mandato agli Uffici il coordinamento tecnico e cartografico della Variante del Piano di
Classificazione Acustica all’esito delle decisioni adottate dal Consiglio Comunale.
6. di depositare la Variante al Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale approvato
presso il Servizio Ambiente e pubblicato sul sito Web del Comune, per renderlo accessibile a
chiunque.
7. di dare mandato agli Uffici di trasmettere copia della Variante al Piano di Classificazione
Acustica del Territorio Comunale alla Giunta Regionale e alla Provincia e di provvedere alla
pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione..

*********
Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000 con separata votazione, come di seguito riportata:
Consiglieri presenti n. 19;
Consiglieri assenti n. 14 ( Alberti, Barotti, Berti, Carioli, Dei, Dell’Ertole, Giusti, Incoronato, Marchi,
Mencarelli, Menchini Paolo, Menchini Sergio, Mosti, Volpi);
Voti favorevoli n. 18;
Voti contrari n. =;
Astenuti n. 1 (Cofrancesco).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
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BENEDETTI STEFANO CUCCOLINI FEDERICO
 
 
 

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 Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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