
 
          COPIA  

 

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 
Provincia di Pistoia 

Codice Ente 047013 

 

DELIBERAZIONE N. 18 

In data: 28.02.2005 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: Piano Comunale Classificazione Acustica - Approvazione.           
 

 

             L’anno duemilacinque, il giorno ventotto nel mese di febbraio alle ore 21.15, nella sala 

delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti i Consiglieri 

Comunali.  

 

All'appello risultano: 

 

ALAMANNI MASSIMO       Presente 

MAZZEI ANTENORE       Presente 

PAPINI CRISTIANO       Presente 

TOSI RAFFAELLO       Presente 

PINOCHI ROSSELLA       Presente 

GALLAZZI LUIGI       Presente 

CIUFFREDA ANTONIO       Assente 

RASPA DESDEMONE       Presente 

BONELLI GIACOMO       Presente 

PAOLUCCI LORENZO       Presente 

GIOVANNINI ANTONELLA       Presente 

LARI  IANA       Presente 

BOZZI GIANCARLO       Presente 

PANZI FRANCO       Presente 

ROSSI ALESSANDRO       Presente 

VENTURINI ALESSANDRO       Presente 

GIULIETTI GINO       Presente 

  

     Totale presenti  16 Totale assenti    1 

 

                   Assiste il Segretario Comunale Sig. DR. SOSSIO GIORDANO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MASSIMO ALAMANNI assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Sono designati scrutatori i Sigg.: VENTURINI ALESSANDRO, GIOVANNINI 

ANTONELLA, PAOLUCCI LORENZO 

 



N. 18 in data 28.02.2005 

OGGETTO: Piano Comunale Classificazione Acustica - Approvazione.           

 

 

Richiamata :  

- la Delibera di Consiglio comunale n. 66 del 29 settembre 2004  con la quale è stato adottato 

il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) ai sensi della L.R. 1 dicembre 

1998 n. 89 e Delibera di Consiglio Regionale 22 febbraio 2000 n. 77; 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 27 ottobre 2004  con la quale si nomina il 

garante dell’informazione del procedimento; 

 

Preso atto : 

- dell’invio alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale della delibera di adozione del 

P.C.C.A e della delibera di nomina del garante dell’informazione; 

- del deposito nella sede comunale del P.C.C.A. adottato; 

- che non sono pervenute osservazioni od opposizioni alla scadenza delle medesime; 

- del nulla-osta espresso dall’AU.S.L. n. 3 – con nota dell’11.02.2005 prot. di rif. n. 

3960/1.1.3; 

 

Vista : 

- la legge regionale 29 novembre 2004 n. 67 “ Modifiche alla LR 1.12.1998 n. 89 (norme in 

materia di inquinamento acustico)” 

- la nota della Giunta Regionale, Assessorato all’Ambiente e tutela del territorio del 

16.12.2004, relativa alle modifiche normative introdotte con la LR 67/2004; 

- la comunicazione della Provincia di Pistoia – Servizio tutela dell’ambiente e del territorio in 

data 03.02.2005 prot. di rif. n. 16840; 

 

Recepita : 

- la delibera di Giunta Regionale n. 221 del 07.02.2005 recante “LR 89/98 art. 5 comma 3, 

osservazioni sulla conformità del progetto di Piano di classificazione acustica del territorio 

del Comune di Pieve a Nievole ai criteri e indirizzi di cui alla D.C.R. n. 77/2000”; 

 

Considerato : 

- che il nucleo di progettazione incaricato dall’Amministrazione Comunale ha adeguato e 

conformato  gli elaborati progettuali del P.C.C.A. in accoglimento delle osservazioni 

contenute nella Delibera di G.R. n. 221/2005 sopracitata, ovvero in risposta puntuale : 

 

1. Il parere della A.U.S.L. competente per territorio così come richiesto dall’art.5 comma 9 

della LRT n. 89/98 è stato acquisito con parere favorevole; 

2. E’ stato recepito l’indicazione del gruppo istruttorio togliendo l’area in località 

‘Cantarelle’, destinata a spettacolo a carattere temporaneo, mobile e all’aperto; 

3. Sono stati individuati i ricettori sensibili, precedentemente identificati nelle tavole di 

dettaglio, anche nelle tavole 1 e 2 (in scala 1:10000) e il relativo elenco è riportato nella 

relazione tecnica di accompagnamento al Piano; 

4. Sono state aggiornate le tavole del Piano di Classificazione, per il rispetto del comma 1 

dell’art.6 della LR n.89/98 con il confinante Comune di Serravalle Pistoiese con : 

- estensione dell’area in classe III in Località ‘Il Pino’, in funzione della classe 

acustica assegnata dal Comune di Serravalle Pistoiese, lungo il confine nord del 

territorio, 

- E’ stata ridotta l’area di IV classe, posto il confine della Ferrovia ‘Firenze-

Viareggio’, in Località ‘Colonna’ Est; 

 

 

 

 

 



 

Ciò premesso e considerato, 

 

- Vista la legge 26.10.1995 n. 447 e succ. mod. e integrazioni , recante “Legge quadro 

sull’inquinamento acustico”; 

- Visto il D.P.C.M. 14.11.1997, pubblicato in G.U. n. 280 del 01.12.1997, recante “Determinazione 

dei valori limite delle sorgenti sonore”; 

- Vista la Legge Regionale 01.12.1998 n. 89, recante “Norme in materia di inquinamento acustico” 

e succ. mod. e integrazioni di cui alla Legge regionale 29.11.2004 n. 67; 

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore 

Gestione, Assetto del Territorio ed Ambiente in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Uditi gli interventi dei consiglieri, riportati nell’allegato sunto della discussione; 

 

Il gruppo Centro-Destra Polo per Pieve chiede una breve sospensione. 

 

Il Consiglio unanime accorda e sospende alle ore 23,15, riprende alle ore 23,20. 

 

Con voti: 

- favorevoli n. 11; 

- contrari n. 5 (Gruppo Centro-Destra Polo per Pieve e Gruppo Casa delle Libertà – Uniti per Pieve) 

il consigliere Bozzi capogruppo Centro-Destra Polo per Pieve motiva la votazione dicendo che non 

ci sono i motivi giusti per diversificare le due aree; 

 su 16 consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge ed accertati dagli scrutatori designati; 

 

D E L I B E R A 

 

Per quanto espresso in narrativa che si intende qui richiamato e trascritto: 

 

- Di adempiere alla scadenza del 1° marzo 2005 indicata dalla LR n.89/98 così come modificata 

dalla LR n.67/04 e di conseguenza: 

 

A) Di recepire  il nulla-osta dell’A.U.S.L. n. 3 con la prescrizione ivi contenuta, quale parte 

integrale e sostanziale della presente delibera; 

 

B) Di approvare le determinazioni assunte, ai precedenti punti siglati 1. 2 . 3.  4., in risposta 

puntuale alle osservazioni della Regione Toscana;  

 

C) Di approvare i seguenti elaborati conformati ed adeguati all’accoglimento delle 

osservazioni della Regione Toscana : 

- nella Relazione Tecnica di accompagnamento alla classificazione acustica del 

territorio : modifiche ed integrazioni ai punti 8.5 e 8.6; Introduzione del punto 8.7 

(Rif. allegato A); 

- Regolamento di attuazione del P.C.C.A. del Comune di Pieve a Nievole Invariato; 

- Nota integrativa della relazione tecnica di misura, Invariato; 

-    nella Tavola n.  1 - planimetria di zonizzazione acustica  (scala 1/10000): Migliore 

individuazione grafica dei ricettori sensibili e loro pertinenze e nuova legenda 

illustrativa;   Inserimento della fascia  III° classe in Loc. ‘ Il Pino’ e riduzione dell’area 

di IV° classe posta lungo la ferrovia, lato ‘Poggio alla Guardia’ , Soppressione 

dell’area denominata ‘Loc. Cantarelle’ destinata a spettacolo a carattere temporaneo 

mobile e all’aperto 

- nella Tavola n.  2 - classificazione acustica delle aree adiacenti dei comuni limitrofi 

(Sc. 1/10000): Inserimento della fascia  III° classe in Loc. ‘ Il Pino’ e riduzione 

dell’area di IV° classe posta lungo la ferrovia, lato ‘Poggio alla Guardia’; 



Soppressione dell’area denominata ‘Loc. Cantarelle’ destinata a spettacolo a carattere 

temporaneo mobile e all’aperto; 

- Tavola n.  3 - planimetria degli edifici sensibili (sc. 1/5000), Invariato; 

- Tavola n.  4 - area di pertinenza alle infrastrutture stradali (sc. 1/10000), Invariato; 

- Tavola n.  5 - area di pertinenza alle infrastrutture ferroviarie (sc.1/10000), Invariato; 

- Nella Tavola n.  6 - sovrapposto punti di rilievo e zonizzazione (sc. 1/10000): 

Inserimento della fascia  III° classe in Loc. ‘ Il Pino’ e riduzione dell’area di IV° classe 

posta lungo la ferrovia, lato ‘Poggio alla Guardia’ , Soppressione dell’area 

denominata ‘Loc. Cantarelle’ destinata a spettacolo a carattere temporaneo mobile e 

all’aperto; 

 

D) Di approvare in via definitiva il Piano Comunale di Classificazione Acustica conformato 

ed adeguato all’accoglimento delle osservazioni della Regione Toscana .  

 

Con voti: 

- favorevoli n. 11; 

- contrari n. 5 (Gruppo Centro-Destra Polo per Pieve e Gruppo Casa delle Libertà – Uniti per 

Pieve),  

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUNTO DELLA DISCUSSIONE 

 

Il Sindaco passa la parola al Geom. Teci presente in aula che illustra l’argomento. 

 

E’ presente in aula anche l’Arch. Calistri redattore  del piano che da lettura delle osservazioni 

addotte dalla Regione. 

 

Il Consigliere Giulietti, capogruppo “Casa delle Libertà – Uniti per Pieve”, si sofferma sulle 

osservazioni della Regione e chiede all’architetto in merito alla cosiddetta deroga a cui si sottopone 

lo spazio festa in Via Cantarelle, e risulta importante sia per l’Amministrazione Comunale che per  

noi del Comitato al fine di continuare questa manifestazione; fa appello all’Amministrazione 

Comunale e al Sindaco affinché possa essere garantita questa attività. 

 

L’Arch. Calistri, ripete il concetto che la volontà tecnica è stata manifestata nell’inserire le due aree, 

ma è stata l’ASL a porre delle limitazioni. Torno a ripetere ciò non crea grosse turbative sulle 

manifestazioni che si andranno ad attivare, basta verificare il rispetto dei decibel della zona e la 

predisposizione di barriere idonee. 

 

Il Consigliere Panzi, del gruppo “Centro-Destra Polo per Pieve”: il nostro gruppo quando si trattò di 

approvare il piano di classificazione acustica si espresse in modo favorevole ora, alla luce delle 

osservazioni della Regione si ribadisce che in più punti si deve intervenire, per cui esprimo delle 

perplessità in ordine allo svolgimento delle attività nello spazio festa, pur non trovando alcuna 

differenza da quest’ultimo spazio con quello di Via F.lli Cervi. Vorrei sapere come mai dal mese di 

settembre che si è approvato il piano, ci troviamo oggi all’ultimo giorno per l’approvazione 

definitiva. 

 

Risponde il Geom. Teci, per le scadenze non parlerei di ritardo ma semplicemente dei tempi tecnici 

e la emanazione della nuova legge da parte della Regione, oltre agli altri adempimenti che la 

Regione ha richiesto. 

 

Il Consigliere Giulietti, io credo che quando si organizzano delle manifestazioni c’è sempre 

qualcuno che si risente, e poi per lo spazio festa si chiede all’A.C. di fare un incontro con il 

Comitato in modo che ci si possa organizzare per il mese di giugno. Si chiede inoltre se è possibile 

risanare questa struttura e quanto occorrerà. 

 

Il Consigliere Bozzi, capogruppo “Centro-Destra Polo per Pieve”, siamo stati favorevoli al P.C.C.A. 

ma stasera ci sentiamo di astenerci in base alle osservazioni pervenute da parte dalla Regione. 

 

L’Assessore Lari, sotto certi aspetti condivido quanto è stata detto ma non condivido la differenza 

tra il modo di considerare dal punto di vista acustico le due zone dedicate a manifestazioni e ci 

impegniamo come Amministrazione Comunale di mantenere le due zone omogenee tra di loro. 

 

Il gruppo Centro-Destra Polo per Pieve chiede una breve sospensione. 

 

Il Consiglio accorda e sospende alle ore 23,15, riprende alle ore 23,20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MASSIMO ALAMANNI F.to DR. SOSSIO GIORDANO 

 

 

 

 

 

[X] Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

[   ] Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco N.______ prot. N. _________). 

 

  

 

 

Addì 04 MARZO 2005 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DR. SOSSIO GIORDANO 

  

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

Addi'   04 MARZO 2005 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   DR. SOSSIO GIORDANO 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 

legge all’Albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce 

di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi di  legge. 

 

Addì ________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DR. SOSSIO GIORDANO 

  

 ____________________________________ 

 

 

 

  

 

 
 


