
 
COMUNE DI PONTEDERA 

Provincia di Pisa 
   
 
  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Delibera Numero 5  del 29/01/2013 
 
OGGETTO: 
VARIANTE AL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 73/2005 AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E SEGUENTI 
DELLA L.R. N. 89/1998 E S.M.I. . APPROVAZIONE. 
  
L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di Gennaio alle ore 16:55 nell’apposita 
sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte 
all’Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in data 22/01/2013 Prot. n. 2614 
in seduta pubblica di CONVOCAZIONE PRIMA, SESSIONE STRAORDINARIA  
 
Risultano presenti i Signori : 
 
MILLOZZI SIMONE P 
ZITO GIACOMO P 
COCILOVA CARLA P 
PUCCINELLI ALESSANDRO  P 
AMIDEI MARCO P 
VALLEGGI CLAUDIO A 
BARONI FEDERICA P 
CURCIO LUCIA  P 
ARRIGHI MASSIMO A 
BERNARDI CLAUDIA A 
BALDINOTTI FIORENZO P 

BELLI MARIA GINA P 
CIAMPALINI GIORGIO P 
CINI OTELLO P 
FAGIOLINI DAVIDE P 
GIANI ALESSIO P 
IAFRATE PIERO P 
BAGNOLI MATTEO P 
BARABOTTI FEDERICA P 
BARSOTTI CARLO P 
PANDOLFI DOMENICO P 

 
 
Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lettera a) del Decreto legislativo 
18.08.2000, n. 267, il Segretario Generale TRUGLIO MARIA. 
 
Presiede il Presidente BARONI FEDERICA. 
 
Assistono alla seduta senza diritto di voto i Signori Assessori: 
SONETTI MASSIMILIANO, FRANCONI MATTEO, PAPIANI MARCO 
 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo 
presenti 18 Consiglieri su 21 assegnati, dichiara aperta la Seduta. 
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Deliberazione C.C. n. 5  del  29/01/2013 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita l’illustrazione del relatore Sindaco Simone Millozzi, come risulta dalla trascrizione 
integrale conservata in atti, 
 A questo punto entra in aula il Consigliere Valleggi Claudio pertanto i Consiglieri presenti in 
aula risultano essere n.19; 

 
Premesso che: 

Con propria deliberazione n. 44 del 03 luglio 2012 ha adottato ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 5 della L.R. n. 89/1998 e s.m.i.  la variante al  Piano Comunale di Classificazione Acustica 
(PCCA) già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73/2005; 

 
In osservanza della sopraddetta legge, il piano è stata depositato presso la sede comunale 

per 30 giorni consecutivi, decorrenti dal 11 luglio 2012, pubblicato all’Albo Pretorio on line del 
Comune, e l’effettuato deposito è stato reso noto al pubblico mediante pubblicazione sul B.U.R.T., 
nonché tramite affissione di manifesti; 

 
Il progetto, corredato di tutti gli elaborati adottati è  stato inviato oltre che alla Regione 

Toscana, Provincia di Pisa, Usl 5 Pisa, Arpat, ai Comuni  di Calcinaia, Cascina, Ponsacco, Lari, 
Capannoli, Palaia, Monopoli in Val d’Arno e Santa Maria a Monte interessati dagli effetti della 
variante al piano di classificazione acustica, onde consentire la partecipazione ai sensi della Legge 
Regionale n. 69/2010; 

 
A seguito di tale invio e pubblicazioni, sono pervenuti i seguenti contributi e/o osservazioni: 

- Provincia di Pisa: osservazione del 07/08/2012 
- ARPAT: parere prot. n. 34031 del 10/09/2012 

le quali hanno sollevato eccezioni meramente formali e non sulla qualità tecnica degli elaborati 
adottati, per le quali è stato necessario un nuovo invio dei documenti medesimi con la aggiunta 
della controfirma professionale di un tecnico competente in materia di acustica ambientale; 
 
 Successivamente, esaminato l’elaborato integrativo relativo al procedimento di variante al 
PCCA,  in data 05/12/2012, prot. n. 44989, è pervenuto da parte di ARPAT parere favorevole alla 
variante suddetta, mentre nessun riscontro è pervenuto dalla Provincia di Pisa; 
  

Vista la relazione tecnica e le tavole grafiche n. 1 e n. 2 opportunamente aggiornate a 
seguito dell’avvenuto trasferimento nella zona scolastica dell’istituto superiore IPSIA, come meglio 
specificato nella relazione illustrativa redatta a cura del Responsabile dell’U.O. Pianificazione e 
Urbanistica, Ambiente e Protezione Civile allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera “A”; 

 
Vista la relazione del garante della comunicazione individuato nella persona della dott.ssa 

Simona Luperini con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/2012; 
  

Dato atto che la zonizzazione evidenzia alcuni punti critici per i quali sono da prevedere 
interventi di bonifica acustica, agendo principalmente sui ricettori e, in taluni casi, sulle fonti di 
disturbo, mediante idoneo piano comunale di risanamento acustico (P.C.R.A.) da approvare ai 
sensi dell’art. 8 della L.R. n. 89/1998; 
  
  

Dando atto, ancora, che la stesura del P.C.C.A. in conformità allo strumento urbanistico 
vigente, al P.S. (rif. art. 53 L.R. n. 1/2005) evita l’insorgere di contrasti tra gli strumenti urbanistici;  

 
Vista la Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 
Vista la Legge Regionale n. 89/1998 “Norme in materia di inquinamento acustico” e s.m.i.; 
Vista la Legge Regionale n. 1/2005 “Norme per il governo del territorio”; 
Vista al deliberazione di Consiglio Regionale n. 77/2000 “Definizione dei criteri e degli 

indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 89/98”; 
 

Visto il Piano d’Indirizzo Territoriale della Regione, approvato con Deliberazione C.R. n. 72 
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Deliberazione C.C. n. 5  del  29/01/2013 

del 24 luglio 2007; 
 

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Pisa, approvato con 
Deliberazione C.P. n. 100 del 27 luglio 2006 e la variante avviata con deliberazione di Giunta 
Provinciale n. 44 del 23 giugno 2012; 
  

Visto il parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica espresso, come stabilisce il 
comma 1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 28/01/2013 dal Dirigente 
del 1°Settore “Pianificazione e governo del territo rio e ambiente”; 
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso, come stabilisce il 
comma 1, art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in data 28/01/2013 dal Dirigente del 4^ 
Settore, Responsabile di Ragioneria;  
 

 Con voti favorevoli n. 17 e contrari n. 2 (Cocilova Carla e Puccinelli Alessandro) espressi in 
forma palese da n. 19 Consiglieri presenti e votanti; 
 

A seguito della proclamazione del Presidente; 
  

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto che sono pervenuti i seguenti contributi e/o osservazioni da parte della 
Provincia di Pisa (07/08/12) ed Arpat (10/09/12), come meglio descritti in premessa, e 
di accogliere le medesime osservazioni per le motivazioni in esse contenute facendole 
proprie; 

 
2. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nella 

Relazione illustrativa del Responsabile dell’U.O. Pianificazione e Urbanistica, Ambiente 
e Protezione Civile allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto 
la lettera “A, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 89/1998 e s.m.i. la variante al Piano 
Comunale di Classificazione Acustica, costituita dai seguenti documenti allegati al 
presente atto, opportunamente aggiornati come indicato in precedenza: 
relazione tecnica; 

  tavola n. 1 – scala 1:10.000; 
  tavola n. 2 – scala 1:10.000; 

 
3. Di dare mandato al Dirigente del 1° Settore di p orre in essere tutti gli atti gestionali 

necessari per dare esecuzione e pubblicità al presente provvedimento, nonché di 
provvedere al deposito degli atti nella sede comunale e di trasmettere la presente 
deliberazione unitamente alla documentazione tecnica alla Giunta Regionale ed alla 
Provincia di Pisa; 

 
4. Di dare atto che la variante al P.C.C.A. è efficace dalla data di pubblicazione dell’avviso 

di approvazione della variante medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 

5. Di incaricare l’Ufficio “Segreteria Sindaco e supporto agli organi” di comunicare 
l'avvenuta approvazione del presente atto a tutti i Settori dell’Ente. 

 
Quindi, con successivi voti favorevoli n. 17 e contrari n. 2 (Cocilova Carla e Puccinelli 
Alessandro) espressi in forma palese da n. 19 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio 
Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile come stabilisce l’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE 
BARONI FEDERICA   TRUGLIO MARIA 
F.to digitalmente   F.to digitalmente 
 


