COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria del 7 aprile 2014

N: 23
Oggetto: Approvazione modifiche al regolamento comunale in materia di inquinamento
acustico
L’anno duemilaquattordici e questo dì sette del mese di aprile alle ore 9,10 nel Palazzo Civico di Piombino,
a seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^ convocazione
il Consiglio Comunale della Città di Piombino, previo invito rimesso in tempo debito a tutti i componenti lo
stesso e recante l’ordine del giorno degli affari da trattarsi, come risulta dal referto del messo comunale
inserito in atti.
Presiede l’adunanza la Sig.ra Maida Mataloni con la partecipazione della Dr.ssa Maria Luisa Massai
Segretario Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Presenti

Assenti

Anselmi Gianni (Sindaco)

-

X

Iacopucci Paolo

X

-

Amerini Giampiero

X

-

Landi Lara

-

X

Barsotti Rinaldo

X

-

Lenzi Corrado

-

X

Basso Giovanni

X

-

Mambrini Federico

-

X

Bianchi Paolo

X

-

Mataloni Maida

X

-

Bonti Giovanni

-

X

Meucci Paolo

X

-

Braschi Maria Grazia

X

-

Molendi Giorgio

X

-

Capuano Claudio

X

-

Mosci Marco

X

-

Carrara Luca

X

-

Niccolini Roberto

-

X

Checcoli Torrino

-

X

Paini Ginevra

-

X

Cioncoloni Cinzia

X

-

Pazzaglia Federico

X

-

Coppola Luigi

X

-

Rosalba Ettore

-

X

Fabiani Valerio

-

X

Sironi Giovanni

X

-

Filacanapa Sergio

X

-

Spagnesi Massimiliano

X

-

Fulcheris Alessandro

-

X

Trotta Angelo

X

-

Gelichi Riccardo

X

-

Presenti 20 su 31 componenti assegnati al Comune e 31 in carica.
NON E' presente inoltre in qualità di consigliere straniero aggiunto il sig. Diop Djiby
Sono altresì presenti gli Assessori:
Francini Lido
P Pallini Luca
Dell’Omodarme Ovidio
A Francardi Luciano
Giuliani Massimo
A Tempestini Anna

P Chiarei Marco
A Murzi Elisa
A

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:
1° Coppola Luigi

2° Molendi Giorgio

3° Cioncoloni Cinzia

A
A

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 23 febbraio 2005 veniva
approvato il Regolamento Comunale in materia di inquinamento acustico e norme
tecniche per l'attuazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale;
Considerato che in data 29 ottobre 2013 la Giunta Regionale approvava il Nuovo
Regolamento d'attuazione della Legge Regionale n. 89/1998 “Norme in materia di
inquinamento acustico”;
Preso atto che il regolamento regionale introduce nuove regole in materia di inquinamento
acustico non contemplate nel regolamento in vigore con particolare riferimento a:
•

nuovi principi per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica;

•

normativa di dettaglio in merito alle autorizzazioni comunali per il rilascio di deroghe
acustiche per attività temporanee o di manifestazioni che comportino l'impiego di
macchinari rumorosi;

•

modalità di controllo sulla documentazione di previsione di impatto acustico;

Considerato che il nuovo regolamento è stato pubblicato sul BURT in data 8 gennaio 2014
con immediata esecutività;
Ravvisata pertanto la necessità di procedere con la modifica del regolamento comunale in
materia in materia di inquinamento ad oggi vigente al fine di renderlo coerente con le
nuove disposizioni normative;
Visto il testo del nuovo regolamento comunale, così come modificato con le nuove
disposizioni normative, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto, in particolare, che ai fini dell'applicazione dell'art. 14 del regolamento comunale,
è necessario suddividere le classi acustiche omogenee in sotto aree in base ai ricettori
presenti al fine di rilasciare le deroghe acustiche previste dal citato articolo;
Considerato che in data 27 marzo 2014 si è riunita la IV commissione consiliare per
l'esame delle modifiche apportate al vecchio regolamento;
Vista la LRT n. 89/1998 in materia di inquinamento acustico;
Visto il regolamento d'attuazione approvato con DGRT n. 897 del 29 ottobre 2013;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato;
Udito l'intervento dell'assessore Chiarei che illustra l'argomento, gli interventi dei
consiglieri Coppola, Amerini, Gelichi, Capuano, la replica dell'assessore e le dichiarazioni
di voto di Trotta, Amerini, Gelichi, Mosci, Filacanapa, Niccolini, come risulta dal verbale
della seduta odierna;

Dato atto che è entrato e uscito il consigliere Sironi;
Vista la votazione che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 19:
Sindaco Anselmi, Amerini, Basso, Bianchi, Capuano, Carrara, Cioncoloni, Coppola,
Fabiani, Filacanapa, Gelichi, Iacopucci, Mataloni, Meucci, Molendi, Mosci, Niccolini,
Spagnesi, Trotta
Voti favorevoli n. 14:
PD – Spirito Libero (Filacanapa) – Per Piombino (Trotta) – IDV
Voti contrari n. 5:
Coppola (UDC) – Amerini (FLI) – Bianchi, Meucci (Forza Italia) – Gelichi (Gruppo Misto)
DELIBERA
Di approvare le modifiche al nuovo regolamento comunale in materia di inquinamento
acustico così come riportato nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Di incaricare il Servizio Ambiente a predisporre tutti gli atti conseguenti e necessari alla
pubblicazione e massima diffusione dello stesso;
Di demandare alla Giunta Comunale l'individuazione all'interno delle classi acustiche
omogenee di sotto aree in base ai ricettori presenti, così da rendere subito operative le
nuove disposizioni di cui all'art. 14 del regolamento comunale.

