
COMUNE DI ROCCASTRADA
 (Provincia di Grosseto)

COPIA  
CONSIGLIO COMUNALE     

DELIBERAZIONE N. 9  DEL 09/05/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA L.R.89/98

L’anno duemilacinque, il giorno nove del mese di Maggio alle ore 10:05 nel Palazzo 
Municipale, previa convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.
Dei seguenti Consiglieri in carica sono presenti N° 15 e assenti, sebbene invitati, N° 2 :

BERTI MICHELE Vice Sindaco Presente
FENILI ROBERTO Consigliere Presente
MONTOMOLI ALBERTO Consigliere Presente
CATONI GIORGIO Consigliere Presente
LIMATOLA FRANCESCO Consigliere Presente
MEACCI CLAUDIO Consigliere Presente
GUASCONI FABRIZIO Consigliere Presente
CERRETI STEFANO Consigliere Presente
FABBRI FABIO Consigliere Assente
MARTELLI CARLO Consigliere Presente
TIBERI MARISA Consigliere Presente
CITTADINI MARIAVALERIA Consigliere Presente
BIAGIONI ROMANO Consigliere Presente
GIULIANELLI GIACOMO Consigliere Presente
TRONCONI FABRIZIO Consigliere Presente
NELLI PATRIZIO Consigliere Assente
MARRAS LEONARDO Sindaco Presente

Sono presenti GRECO CHIARA
Assessori non Consiglieri Comunali, nominati ai sensi dell’art.13, comma 3, dello 
Statuto.
Essendo legale l’adunanza, assume la Presidenza il Sig. MARRAS LEONARDO nella 
sua qualità di SINDACO.
Partecipa e assiste il Segretario Generale Dott. UBALDINO EMILIO, incaricato della 
redazione del processo verbale,coadiuvato dal Funzionario di segreteria Ezio 
Vecchioni.

Pubblicata all’Albo Pretorio in copia integrale il 10/06/2005
per 15 giorni consecutivi

Lì _____________________                                                                     IL 
SEGRETARIO GENERALE

                       F.to 
UBALDINO EMILIO

Si dichiara che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 10/06/2005 



al                                          25/06/2005, per 15 giorni.
                                                                    IL 

SEGRETARIO GENERALE
 Lì _____________________                                                                        F.to 
UBALDINO EMILIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/06/2005 
ai sensi dell'art.134 - 3° comma - D.lgs. 18.08.2000, n.267

Lì _____________________                                                                     IL 
SEGRETARIO GENERALE

UBALDINO EMILIO

PRESENTI  :   15                          ASSENTI: Fabbri -  Nelli

ASSESSORI ESTERNI : Biagioni (assente)

Il Sindaco presenta il punto all'odg, rendendo conto dell'intera procedura, dell'assunzione dei 
pareri di Regione e Provincia con condizioni non sostanziali, accolte nel documento definitivo 
oggi proposto.
Interviene il Consigliere TRONCONI il quale, in qualità di componente del Comitato festeggiamenti 
cittadini e tesoriere della Polisportiva Roccastrada chiede garanzie per quel riguarda la delimitazione del 
territorio destinato alle feste.

Risponde il SINDACO il quale spiega la complessità del piano di classificazione acustica che 
riguarda l'intero territorio, con lo sforzo dichiarato di "fotografare" la realtà esistente. La 
regolamentazione permette, anzi, di “regolarizzare” ciò che in passato veniva fatto in via 
d’eccezione alla regola. Ovviamente sarà necessario tener conto del contesto del centro storico 
ove vi sono delle tutele particolari  
Interviene il Consigliere CITTADINI la quale lamenta la scarsa leggibilità della documentazione 
proposta a corredo della delibera; chiede al Sindaco garanzie per le manifestazioni e sagre; 
chiede delucidazioni in merito alla classe I e all’accoglimento o meno delle osservazioni della 
Provincia.
  Risponde il Sindaco il quale spiega che alcune delle categorie astrattamente ascrivibili in classe I, per la 
quale la protezione prevista è assoluta, sono state, quando possibile, introdotte in classe II al fine di non 
porre divieti assoluti; per le altre spiegazioni chieste chiama il funzionario Gilberto Nelli  il quale 
conferma quanto detto del Sindaco e chiarisce che sia l’area del Chiusone che quella del campo sportivo 
possono ospitare manifestazioni a carattere temporaneo, successivamente sarà il Regolamento di 
competenza a disciplinare gli orari. Non sono comunque previste grandi variazioni  rispetto alla 
situazione attuale. La vicinanza delle case limitrofe alla pista polivalente richiede qualche garanzia in più, 
per esempio, rispetto all’area del campo sportivo. La classe II annovera categorie di beni, quali le riserve 
naturali, che meritano una tutela stringente, tuttavia senza impedire attività quali il taglio del bosco. In tal 
senso sono state accolte tutte le osservazioni, tranne quella della Provincia che chiedeva la classe I per le 
riserve naturali per le quali è, invece, proposto un tipo di sviluppo e di godimento dell’area incompatibili 
con la classe I .

Conclude il SINDACO il quale, coglie l’occasione, per presentare l’iniziativa “Boschi futuri” di 
valorizzazione “non solo” delle riserve naturali.

Terminata la discussione il Consiglio così vota:
favorevoli  n. 11 e astenuti  n. 4 (Cittadini-Biagioni-Giulianelli-Tronconi)



OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA L.R.89/98

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO: 
- CHE “il Piano Comunale di Classificazione Acustica” è uno strumento di pianificazione 
del territorio, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, 
artigianale e industriale;

- CHE Obiettivo principale del Piano è quello di garantire la salvaguardia ambientale e 
di indirizzare le azioni idonee a riportare le condizioni di inquinamento acustico al di 
sotto dei limiti di norma;

VISTA la delibera di C.C. n. 84 del 27.11.2004 con la quale si adotta la classificazione 
acustica relativa al territorio comunale;

PRESO ATTO che la suddetta delibera ed i relativi allegati sono stati depositati a 
decorrere dal 12.01.2005, dandone notizia al pubblico, sul BURT del 12.01.2005, 
secondo le modalità di cui all’art. 40 c. 2 -7 della L.R. n. 5/95 modificato dalla L.R.T. 
7/01 art. 2 c. 1.;

PRESO ATTO che la pubblicazione all’Albo Pretorio è avvenuta nei termini 
definiti/prescritti, come dalla certificazione dell’Ufficio Notifiche (12.01.2005 -
12.02.2005) (all. 1);

PRESO ATTO che entro il termine definito del 12 febbraio 2005 (trenta giorni dalla 
pubblicazione) sono non sono state presentate osservazioni, così come risulta dalla certificazione 
del Segretario Comunale (all. 2);

VISTO il parere favorevole a condizione espresso dalla Az USL n° 9 con nota n° 025104 del 
12.11.04 (all 3)



DATO ATTO Dato atto che i ricettori sensibili sono classificati nella classe II e che, per 
quelli aventi area di pertinenza di ampiezza inferiore a 100 ml., si rende necessaria la 
predisposizione del piano di risanamento di cui all’art. 8, comma 1, della L.R. n. 89/98;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 509 del 17.02.05 della Provincia di Grosseto con al 
quale si esprime parere favorevole a condizione (all 4);

VISTA la Delibera della G.R. n° 194 del 07.02.05 della Regione Toscana con la quale si esprime 
parere favorevole a condizione (all 5);

DATO ATTO CHE le condizioni espresse dai pareri di cui ai punti precedenti hanno portato 
modifiche non sostanziali al progetto adottato e  quindi è stato possibile procedere 
all’aggiornamento cartografico immediato;

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA L.R.89/98

DATO ATTO:
CHE  nella cartografia di piano sono stati opportunamente indicati tutti i ricettori 
sensibili;

CHE nella cartografia di piano sono state opportunamente rappresentate le aree 
destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile ed all’aperto secondo quanto 
prescritto alla Tab 2 della parte 1 della DCR n° 77/00;

CHE tra il Comune di Grosseto ed il Comune di Roccastrada il tratto di confine risulta 
armonizzato nel rispetto del comma 1 dell’art. 6 L.R.T n° 89/98; 

CONSTATATO CHE il PCCA è conforme allo Strumento Urbanistico vigente nel 
Comune di Roccastrada;

ACCERTATA, quindi, la regolarità della procedura di legge, così come prescritta;

VISTI gli atti allegati alla presente deliberazione e di seguito elencati: 

� Relazione Tecnica (Proposta di Piano Comunale di Classificazione Acustica –
ARPAT)

� Tavola 1: 10.000 Territorio rurale ;
� Tavola 2: 10.000 Territorio rurale ;
� Tavola 3: 10.000 Territorio rurale ;
� Tavola 4: 10.000 Territorio rurale ;
� Tavola 5: 10.000 Territorio rurale ;
� Tavola 6: 10.000 Territorio rurale ;
� Tavola 7: 5.000 Centri Abitati ;

VISTI i decreti:



- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Novembre 1997 
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di 
espansione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;

- In particolare l’art. 9 della L. 447/95, che specifica le competenze dei Comuni in 
materia di inquinamento acustico;

VISTE le leggi:
- La Legge Quadro n. 447 del 26/10/1995 ed i successivi decreti attuativi;
- La Legge Regionale Toscana 01/12/1998 n. 89;
- La Legge n. 1150/42 e successive modifiche e integrazioni;
- La LRT n. 5/95, la LRT n. 96/95, la LRT n. 57/97;
- La DGR n° 77/00 ;

VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO  il verbale della seduta consiliare;

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA L.R.89/98

CON VOTI n. 11 favorevoli e n. 4 astenuti (Cittadini-Biagioni-Giulianelli-Tronconi), 
espressi nelle forme di legge, dai n.15  consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, ai sensi della LRT n. 89/98 e successive modifiche e integrazioni, il 
progetto di Piano Comunale di Classificazione Acustica composto dai seguenti atti: 

� Relazione Tecnica (Piano Comunale di Classificazione Acustica –ARPAT)
� Tavola 1: 10.000 Territorio rurale ;
� Tavola 2: 10.000 Territorio rurale ;
� Tavola 3: 10.000 Territorio rurale ;
� Tavola 4: 10.000 Territorio rurale ;
� Tavola 5: 10.000 Territorio rurale ;
� Tavola 6: 10.000 Territorio rurale ;
� Tavola 7: 5.000 Centri Abitati ;

2) DI ACCOGLIERE, con le specifiche riportate nella relazione tecnica del Piano di cui trattasi, le 
osservazioni pervenute da parte di Az. ASL n° 9 Grosseto con nota n°025104 del 12.11.04 (all 3), e 
Regione Toscana come da Delibera della G.R. n° 194 del 07.02.05  (All. 5);

3) DI NON ACCOGLIERE le osservazioni della Provincia di Grosseto di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n° 509 del 17.02.05  (All. 4) per le motivazioni riportate a pag. 13 nella relazione tecnica del 
Piano di cui trattasi;

4) DI DEPOSITARE il PCCA nella sede del Comune ai sensi dell’art 5 c5 lett.a); 

5) DI DARE MANDATO  all’Ufficio Segreteria di rendere nota l’avvenuta approvazione definitiva del 
P.C.C.A. al pubblico mediante avviso sul B.U.R.T.da effettuarsi entro trenta giorni dall’approvazione del 
presente atto;



6) DI DARE MANDATO  all’Ufficio “Urbanistica-Attività Produttive”  di trasmettere copia del progetto 
approvato alla Giunta Regionale ed alla Giunta Provinciale; 

7)  DI RENDERE accessibile a chiunque il P.C.C.A. anche per via telematica attraverso la sua 
pubblicazione sul sito web del Comune ad opera del Funzionario Responsabile di detto servizio;

8) DI PRENDERE ATTO che il P.C.C.A. acquisterà efficacia dalla pubblicazione dell’apposito avviso 
dell’avvenuta approvazione sul BURT;



OGGETTO : APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA L.R.89/98

D. Lgs. 18.08.2000 n.267 art. 49

PARERI ISTRUTTORI SULLA SEGUENTE PROPOSTA

SETTORE : S. N.6 -Urbanistica

Parere Favorevole sotto il profilo Tecnico.

Lì 02/05/2005
IL FUNZIONARIO

   F.to BAGLIONI ANNA

Letto, firmato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MARRAS LEONARDO F.to UBALDINO EMILIO

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Lì 
IL SEGRETARIO GENERALE

UBALDINO EMILIO


